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VII

La collana “Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi” dell’Uf-
ficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale della Soprintendenza per i 
Beni culturali della Provincia autonoma di Trento, dopo il lavoro dedicato a Gio-
vanni Gozzer nel 2016, rappresenta uno degli strumenti principali di trasmissione 
e diffusione nonché di valorizzazione della cultura e della storia della nostra terra. 

In questa pubblicazione vengono riportati gli inventari degli archivi di due 
scuole del capoluogo che ci raccontano - attraverso le dinamiche e l’organizzazio-
ne scolastica dell’Ottocento e del Novecento - non solo informazioni importanti 
sugli aspetti più prettamente educativi, ma pure un prezioso e realistico ritratto 
della vita della città e delle zone circonvicine. Poiché i due archivi storici sono 
custoditi presso l’Archivio provinciale di Trento, con questo volume si evidenzia 
anche un aspetto dell’attività svolta dall’Ufficio, ossia quello della conservazio-
ne degli archivi e dei documenti storici delle scuole provinciali di ogni ordine e 
grado, secondo quanto disciplinato della legge provinciale 1/2003 e successive 
modificazioni. Un’attività che costituisce un importante presidio della storia delle 
nostre comunità e uno scrigno che custodisce elementi culturali che è importante 
recuperare e divulgare, anche grazie a queste pubblicazioni.

In questo senso, l’inventario è lo strumento principe per svolgere ricerche 
negli archivi e nella collana “Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e 
studi” ne sono stati pubblicati sinora sette, relativi ad archivi di soggetti molto 
differenti fra loro. Consultando questo strumento si potranno cogliere spunti ed 
indicazioni per approfondimenti in differenti settori, dalla didattica, all’organiz-
zazione scolastica all’evoluzione della società, da vari punti di vista e – dunque – 
valorizzare ulteriormente il grande patrimonio archivistico della nostra comunità. 

Un viaggio nel passato che ci racconta in definitiva di noi, utili tasselli capaci 
di restituire il senso di un’identità, di tracciare scorci di storia di una terra che 
recupera la sua visione unitaria in un senso di appartenenza culturale ancora oggi 
attuale. 

Tiziano Mellarini
Assessore alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile

Provincia autonoma di Trento
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La scuola come luogo dell’istruzione pubblica che, con il passare del tem-
po, si evolve anche in luogo istituzionale dove la necessità amministrativa del 
“fare memoria” implica una sempre maggiore attenzione alla documentazione 
cartacea: è forse questa la sintesi più immediata a cui il lettore può giungere 
scorrendo i contenuti degli inventari delle scuole elementari “F. Crispi” e “R. 
Sanzio”, oggi ricondotte alla definizione di “primarie”.

Due scuole, le Crispi e le Sanzio, che hanno saputo divenire un preci-
so riferimento per l’istruzione primaria delle famiglie della zona centrale di 
Trento, anzitutto per la loro capacità di fornire quegli apprendimenti di base 
tanto importanti per la crescita culturale e sociale dei singoli e della comunità. 
Due scuole la cui storia un tempo divisa, ora, a partire dall’anno 2004, unita 
per effetto di una riforma d’inizio millennio che ha diffuso su tutto il territo-
rio provinciale il modello organizzativo degli Istituti Comprensivi di scuole 
primarie e secondarie di primo grado.

È particolare, dunque, che le memorie di queste due scuole, così inizial-
mente diverse, si ritrovino accomunate all’interno degli inventari riportati nel 
presente volume, quasi a documentare l’avvicinamento e l’effetto che l’azio-
ne istituzionale,  amministrativa  e didattica, ha ottenuto in termini di omoge-
neità del servizio scolastico.

Grazie all’introduzione di princìpi e norme per l’archiviazione, le pratiche 
della documentazione costituiscono un portato diffuso, ad oggi, nelle nostre 
istituzioni scolastiche. La disponibilità di nuovi strumenti informatici e l’e-
voluzione dei sistemi archivistici, unite alla sempre maggior attenzione posta 
al rapporto tra istituzioni e cittadino, hanno progressivamente introdotto nuo-
ve procedure per la documentazione: digitalizzazione e dematerializzazione i 
loro nomi. Di fatto, un superamento della natura cartacea del documento per 
una maggiore tracciabilità e trasparenza della comunicazione istituzionale.

La lettura degli inventari risulta dunque interessante nel rilevare la conti-
nuità, tra passato e presente, dei processi interni alla scuola, a livello comuni-
cativo, didattico e istituzionale.

Un rapido sguardo ai titolarii per la classificazione permette, ad esempio, 
di rilevare l’evoluzione, in termini di continuità, delle tematiche scolastiche 
oggetto di documentazione da archiviare: la complessità organizzativa che 
coinvolge gradualmente la scuola traspare in modo evidente nel confronto 
con l’attuale Protocollo Informatico Trentino (in acronimo P.I.Tre.), recente-
mente introdotto in tutte le istituzioni scolastiche provinciali.

Dal punto di vista didattico, l’insegnamento delle diverse discipline è stato 
storicamente supportato dall’utilizzo di diversi sussidi, tra cui le carte geo-
grafiche che hanno assunto l’importante finalità di garantire una corretta ed 
aggiornata rappresentazione dello spazio. Nelle nostre classi le carte vengono 



ancora utilizzate, in modo integrato con i diversi software offerti dalla rete, con 
le medesime finalità.

L’istituzione degli organi collegiali della scuola nel 1974 costituì una inno-
vazione che modificò notevolmente i rapporti tra scuola e famiglie ed i processi 
decisionali interni. Gli inventari contengono le prime testimonianze di questo 
cambiamento i cui effetti, in gran parte, si sono protratti fino ai tempi recenti.

Il presente volume permette di dare evidenza dell’evoluzione del sistema sco-
lastico in un percorso che si colloca, ai diversi livelli, tra innovazione e continu-
ità. È nell’avvicendarsi di questi elementi che possiamo cogliere alcuni dei tratti 
identitari della nostra scuola, e, quali operatori scolastici, riconoscerci in essa, in 
un’istituzione che nel corso del tempo ha cercato costantemente di attualizzare 
la propria finalità: rispondere in modo sempre più adeguato ai bisogni formativi 
delle generazioni che via via hanno abitato le nostre scuole.

Spero che la lettura di questo volume permetta, a chi vorrà, di ritrovarsi all’in-
terno di questa dimensione di senso.

Michele Rosa
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Trento 5”
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Profilo storico della scuola elementare di Trento 

1. I maestri dell’alfabeto
La documentazione conservata nell’archivio storico delle scuole Crispi ha ini-

zio con il 1872, all’indomani della fondamentale riforma della scuola di base che 
svecchia didattica e organizzazione scolastica e innalza al quattordicesimo anno 
di età l’obbligo scolastico. Ma la presenza a Trento della scuola popolare (o ele-
mentare) è di più vecchia data e risale a qualche secolo prima. 

Il ginnasio dei gesuiti, che viene aperto nel 1625, è accompagnato fin dalla 
nascita da piccole scuole private dove un sacerdote o un laico insegnano, dietro 
pagamento, a leggere, a scrivere, a far di conto e anche i primi elementi della 
grammatica latina. Inoltre, opera in città anche un pubblico maestro de “l’al-
fabeto”, voluto e pagato dal governo cittadino, il Magistrato consolare. Piera  
Graifenberg ne trova traccia nei verbali della seconda metà del Seicento. Nel 
1651, ad esempio, insegna “con bella mano a scrivere e contezare” il monaco 
Bortholamio Benolo1. 

Sono scuole di cui sappiamo molto poco, se non che alla fine del Settecento 
ci sono ancora.

Nel 1786, ad esempio, il Magistrato consolare assume in qualità di maestro un 
certo Giuseppe Hafner, che per 100 ragnesi avrebbe dovuto insegnare, con l’aiuto 
di un assistente, in una prima e seconda classe. Sarebbero stati ammessi tutti gli 
scolari in grado di pagare 12 carantani ogni mese per la prima classe e 24 per la 
seconda. Ma sarebbe stata gratuita per gli scolari più poveri2. 

Nel corso del Settecento sorgono anche le prime istituzioni educative destina-
te alle bambine. Nel 1721, provenienti da Innsbruck, arrivano in città le prime tre 
monache Orsoline con l’intenzione di fondare un convento e di sviluppare la loro 
vocazione pedagogica.

La Compagnia di Sant’Orsola, fondata da Angela Merici nel 1535, si era ra-
pidamente diffusa in Italia e in Francia con una proposta educativa assai coerente 
e tradizionale che doveva consistere soprattutto nell’insegnamento della dottrina 
cristiana, delle buone maniere, dei lavori “donneschi” e di una elementare alfabe-
tizzazione. Le Orsoline introducono a Trento un’organizzazione concreta ed aper-

1 Piera Graifenberg, “Poveri fanciulli abbandonati che crescono come piante nei boschi!”. Scuola e alfabetiz-
zazione a Trento nella seconda metà del Settecento, Comune di Trento, Trento 2003, p. 28. 

2 Ibidem, p. 49.
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ta desunta da quella in vigore a Innsbruck, dove l’alfabetizzazione aveva un suo 
spazio rilevante. Le monache gestivano un convitto interno riservato alle “dame, 
nobili e di mezzana condizione” che pagavano una retta annuale, ma la scuola, 
gratuita, era aperta anche alle “figliole della città et altri luoghi” senza alcuna pre-
clusione sociale. Le allieve esterne dovevano arrivare per tempo alla messa delle 
sette, quindi raggiungevano la scuola fermandosi fino alle dieci, dove imparavano 
a leggere, a scrivere, a far di conto e, secondo le loro capacità, i “lavori di mano” (il 
lavoro a maglia, il cucito, il ricamo). Alle una del pomeriggio la scuola riprendeva 
con gli insegnamenti della dottrina cristiana, fino alle quattro, quando le fanciulle 
“in buon ordine ritorneranno con modestia condecente al loro sesso alle loro case”. 
L’attività delle Orsoline si concluderà con la soppressione dell’ordine nel 18113. 

2. La riforma teresiana a Trento
Se a Rovereto e nei territori del Circolo ai confini d’Italia, direttamente sog-

getti all’autorità degli Asburgo, si diffondono con gradualità le scuole nate dalla 
riforma scolastica dell’imperatrice Maria Teresa, nel principato vescovile, a par-
tire proprio dalla città di Trento, domina l’immobilismo e gli inviti rinnovati dal 
governo provinciale di Innsbruck non vengono recepiti4. Naturalmente le tradi-
zionali scuole a pagamento continuano a funzionare, compresa quella controllata 
direttamente dal Magistrato consolare.

Finché nel 1794 Carlo Sebastiano dei conti Trapp, canonico della cattedrale 
di Trento, lascia nel testamento una somma di 8 mila corone per la realizzazione 
di una scuola obbligatoria e gratuita, ispirata alla riforma di Maria Teresa. Il Ma-
gistrato consolare sopprime così la sua scuola e passa il testimone a al vescovo 
Pietro Vigilio Thun che apre la nuova istituzione scolastica il 16 novembre 1795 
con un solenne proclama: “tutti i genitori, i quali non hanno altro mezzo di dare 
educazione ai loro fanciulli, debbano mandarli a questa pubblica scuola, nella qua-
le verranno istruiti primieramente nelle cose della nostra Santa Religione, e poi 
nel leggere e scrivere ecc., in lingua italiana e tedesca a norma delle loro capacità 
e genio” 5.

3 Cecilia Nubola, Imparare a Trento. L’istruzione femminile prima della riforma teresiana, in Per una storia 
della scuola elementare trentina. Alfabetizzazione ed istruzione dal Concilio di Trento ai giorni nostri, a cura 
di Quinto Antonelli, Comune di Trento, Trento 1998, pp. 69-80. 

4 Il testo della riforma scolastica emanata nel 1774 è pubblicato a cura di Remo Stenico, La scuola di base se-
condo il regolamento teresiano, 1774, Civis, Trento 1985. Una diversa traduzione a opera di Francesco Soave 
è pubblicata in appendice al volume di Mario Gecchele, Fedeli sudditi e buoni cristiani. La “rivoluzione” 
scolastica di fine Settecento tra la Lombardia austriaca e la Serenissima, Mazziana, Verona 2000, pp. 423-
437. Sull’applicazione della riforma si veda Quinto Antonelli, Storia della scuola trentina. Dall’umanesimo 
al fascismo, Il Margine, Trento 2013. 

5 Proclama di Pietro Vigilio Vescovo e Principe di Trento, in Archivio di Stato di Trento, Libri copiali, II, n. 89, c. 88.
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La scuola, in realtà, si presenta con i caratteri della continuità sia nella figura 
del maestro, che è sempre il vecchio Giuseppe Hafner assunto a suo tempo dal 
Magistrato consolare, sia nell’organizzazione complessiva, che prevede, fra l’al-
tro, il pagamento differenziato a seconda delle richieste: “Gli altri genitori comodi 
e benestanti pagheranno per ogni fanciullo, che impara soltanto a leggere Caren-
tani 12 al mese, e per ciascuno, che imparerà a leggere e scrivere Carentani 18”6.

Ma i tempi non sono certo propizi agli studi: a partire dal 1796 il Tirolo me-
ridionale, in tre diversi periodi, viene occupato dalle truppe francesi. In seguito, 
nel dicembre 1802 viene soppresso il Principato vescovile. Nel 1805 il Tirolo 
meridionale passa al Regno di Baviera. Nell’aprile 1909 entra in Trento Andreas 
Hofer a capo di ventimila insorti, ma nell’ottobre successivo Trento e il Trentino 
vengono incorporati nel Regno italico fino al 14 ottobre 1813 quando le truppe 
austriache riprendono possesso della città. 

I passaggi delle truppe, la trasformazione delle scuole in caserme e in ospeda-
li, le differenti dominazioni che si alternano ognuna con la velleità di introdurre 
una propria riforma scolastica, impediscono di fatto, per quasi vent’anni, l’affer-
marsi dell’istruzione popolare7. 

Tuttavia, è proprio in questi difficilissimi anni che si impone la personalità e 
l’opera di Stefano Bellesini, al secolo Luigi.

Luigi Bellesini era nato a Trento il 25 novembre 1774 da Giuseppe, notaio, 
e da Maria Orsola Maichelspech che proveniva dalla piccola nobiltà austriaca. 
Aveva ricevuto la prima istruzione in casa e poi a 10 anni, nel 1784, aveva ini-
ziato a frequentare il pubblico ginnasio. Nel 1793 era entrato nel convento degli 
agostiniani di Trento. Novizio a Bologna, corso di filosofia a Roma, nel 1796 era 
ritornato a Trento per essere ordinato sacerdote. 

Il 27 gennaio 1809 (il Trentino è temporaneamente soggetto alla monarchia 
bavarese) vengono riaperte le scuole elementari di Trento: scuole gratuite e ob-
bligatorie per i ragazzi e le ragazze dai sei ai dodici anni. Tra i quattro padri ago-
stiniani impiegati come maestri c’è anche Stefano Bellesini. Ma la Regia Bavara 
Scuola Normale (questa la definizione ufficiale) dura lo spazio d’un mattino: il 22 
aprile, a tre mesi dall’inaugurazione, entra in città Andreas Hofer a capo di ven-
timila insorti. È la fine della dominazione bavarese e l’inizio di un lungo periodo 
di disordini, di truppe e di ribelli che entrano ed escono da Trento e requisiscono 
caserme, osterie, conventi, scuole. Le valli si incendiano e danno ricetto ed aiuto 
ai “briganti” di Hofer. Non è tempo di fondare o rifondare scuole.

6 Ivi.
7 Quinto Antonelli, Per la vera felicità dei sudditi: scuole in Trentino (1774-1816), in “Archivio trentino”, 2, 

2001, pp. 9-46.
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Con la fine della ribellione hoferiana il Tirolo meridionale viene riconquistato 
dalle armate francesi e, dopo la pace di Schönbrunn del 14 ottobre 1809 tra Au-
stria e Francia e il trattato di Parigi tra Napoleone e la Baviera, è incorporato nel 
Regno italico col nome di Dipartimento dell’Alto Adige. Direttore generale della 
pubblica istruzione è ora Giovanni Scopoli che mette immediatamente in atto 
alcune precise direttive: accentua il controllo statale sulle scuole, regolamenta il 
settore privato e riduce gli spazi di autonomia degli istituti ecclesiastici. 

Le Istruzioni per le Scuole Elementari del Regno d’Italia, stese dallo stesso 
Scopoli, entrano in vigore il 15 febbraio 1812. Non contengono novità di rilie-
vo: vengono ribadite la gratuità e l’obbligatorietà della frequenza da parte dei 
fanciulli dai sei ai dodici anni. La scuola che, con un termine che avrà fortuna, 
è detta “elementare” è formata da due classi, nella prima si insegna a scrivere, a 
leggere, a far di conto e il catechismo. Nella seconda si approfondisce lo studio 
dell’aritmetica. Ogni corso ha la durata minima di due anni, mentre gli scola-
ri sono promossi nella classe superiore solo quando “provano innanzi ad una 
Commissione Municipale di ben conoscere tutto ciò che debbono imparare nella 
classe che intendono abbandonare”8.

Il nuovo piano scolastico, per quel che la situazione politicamente instabile può 
permettere, entra in vigore anche a Trento ad opera soprattutto di Stefano Belle-
sini, che nel frattempo è nominato direttore. Le scuole maschili rette da quattro 
maestri (ex francescani ed ex agostiniani), sono frequentate da oltre 600 scolari 
dispersi in case private (“la I classe in casa Salvadori, la II, III, e IV in casa Festi, 
la V in casa Rocchetti, la VI in casa del maestro don Gianvigilio Decarli…”)9.

Ma anche altri erano i limiti e le carenze della nuova organizzazione scola-
stica. In una lunga lettera del 31 agosto 1813, indirizzata all’Ispettore generale 
della pubblica istruzione, Bellesini descrive in questi termini lo stato delle scuole 
maschili della città: lo stipendio dei maestri è così ridotto da bastare appena “per 
camparla la metà dell’anno anche nel modo più frugale”; i maestri sono perlopiù 
impreparati nel metodo voluto; le scuole elementari sono frequentate solo dai 
poveri e invece “abbominate da’ signori, avendo come a rossore di mandarvi i 
propri figli”. Quanto alla frequenza scrive infine: “Finalmente mi conviene avvi-
sarla, che in Trento vi sono molti genitori, i quali, anzi che far partecipi i loro figli 
di questa pubblica gratuita istruzione, li lasciano andar vagando per le piazze, ed 
in tal maniera divengono tanti ladroncelli, e scapestrati giovani: io di ciò ne diedi 
rapporto a questa Municipalità, ma non mi fu risposto”10.

8 Giovanni Scopoli, Istruzioni per le scuole elementari del Regno d’Italia, Tip. Monauni, Trento 1812.
9 Simone Weber, Vita del beato Stefano Bellesini, Tip. Artigianelli, Trento 1940, p. 48.
10 Lettera datata Trento, 31 agosto 1813, indirizzata a Daniele Francesconi, ispettore generale della pubblica istru-

zione, ora in Lettere di Stefano Bellesini (1795-1840), a cura di Domenico Gobbi, Civis, Trento 2004, pp. 52-54. 
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La dedizione di Bellesini alla scuola (a quella “scuola dei poveri”) è totale, 
andando molto al di là dei suoi compiti istituzionali e cercando di rispondere, sul 
piano della carità, anche ai drammatici bisogni dei suoi piccoli scolari.

Per i maestri scrive alcune Regole per le scuole elementari, che ci sono per-
venute senza data, ma perfettamente in sintonia con le Istruzioni dello Scopoli e 
che si possono leggere, dunque, sia come il documento di una pronta e adeguata 
ricezione, sia come il tentativo di una messa in circolazione di idee e di metodi in 
una forma semplificata e qua e là maggiormente propositiva11.

Ma ecco che anche questa nuova sistemazione scolastica appena avviata è 
destinata a terminare bruscamente: il 15 ottobre 1813 entrano in Trento le trup-
pe austriache e prendono possesso della città, insediandovi una amministrazione 
provvisoria.

Dopo lo scioglimento del Principato vescovile e dopo le guerre napoleoniche, 
la Contea tirolese subisce un assestamento definitivo: viene divisa in Circoli, due 
dei quali, con sede in Trento e Rovereto, coprono il territorio trentino. 

3. Il Regolamento politico
Il governo di Vienna, dopo la definitiva annessione, estende anche alle terre del 

Tirolo meridionale il Regolamento politico emanato da Francesco I nel 1805 (Po-
litische Verfassung der deutschen Schulen), ovvero la sistematica raccolta di istru-
zioni, tese a regolamentare ogni aspetto dell’organizzazione scolastica elementare.

Il nuovo regolamento, mentre sembra riconfermare l’impianto scolastico di 
Maria Teresa, mette in piedi una rigida armatura capace di regolare la scuola in 
modo uniforme in tutta la monarchia, entro cui accentua il primato della religione 
nella formazione degli alunni e quello della Chiesa nei compiti di sorveglianza e 
di direzione. 

La struttura scolastica è affidata interamente alla gestione ecclesiastica. L’Or-
dinariato vescovile ne assume il controllo, pedagogico, didattico, morale (sui te-
sti, le materie, gli insegnanti) attraverso le visite del decano-ispettore distrettuale 
che ogni anno deve stilare una relazione descrivendo lo stato delle scuole e pro-
ponendo eventuali interventi, spostamenti, promozioni, approvazioni. L’Ordina-
riato vescovile con il concistoro (l’insieme dei decani-ispettori) approva l’assun-
zione degli insegnanti.

Gli obiettivi e gli interessi della scuola vengono a coincidere con quelli della 
Chiesa così come i confini della parrocchia e del decanato vengono a soprapporsi 
a quelli civili entro una unica strategia educativa.

11 Stefano Bellesini, Regole apposite alli maestri delle scuole elementari di Trento, in Educare l’uomo: tre 
trattati pedagogici di Stefano Bellesini, agostiniano di Trento, a cura di Domenico Gobbi, Civis, Trento 2004, 
pp. 25-44.
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Alle autorità civili rimangono le incombenze amministrative: all’ispettore lo-
cale il compito di incoraggiare la frequenza e di raccogliere le tasse scolastiche; 
all’amministrazione comunale e al Capitanato distrettuale il compito di mettere a 
disposizione l’edificio e di pagare gli stipendi.

Nella primavera del 1816, l’Ordinariato vescovile nomina gli ispettori scola-
stici che costituiranno l’ossatura della futura organizzazione scolastica. Nove per 
il Circolo di Rovereto, dodici per quello di Trento. Tra questi ultimi troviamo di 
nuovo Stefano Bellesini, già direttore delle scuole cittadine, incaricato ora della 
sorveglianza delle scuole di Trento, Piné, Civezzano, Segonzano, Albiano, Meano, 
Terlago, Vezzano, Calavino, Mattarello, Vigolo Vattaro.

Il primo impegno degli ispettori è quello di descrivere la situazione scolasti-
ca dei due circoli, che non poteva certo risultare soddisfacente, dopo il lungo e 
travagliato periodo delle guerre napoleoniche e dei mutamenti politici che aveva 
visto, anche in campo scolastico, l’attivazione di differenziati modelli organizzati-
vi. La realtà è in parte già nota anche a Innsbruck: “Sapendosi già d’altronde, che 
l’istruzione Elementare sia in questi circoli assai deteriorata, potrebbero i conci-
stori vescovili, cui secondo il sistema austriaco è affidata la suprema Direzione 
delle scuole, rilevare i pochi rimanzuoli delli ancora esistenti instituti di scuole”12. 
Come a dire che si trattava di rifondare un nuovo sistema scolastico uniforme per 
tutti i due circoli 

4. La scuola della Restaurazione
Tra il 1816 e il 1822 siamo, a Trento, in piena riorganizzazione scolastica: 

la scuola maschile viene collocata presso lo stabile dell’ex ginnasio dei Gesuiti, 
dato che il ginnasio liceo statale si era definitivamente trasferito nel 1816 nell’ex 
convento delle Clarisse urbaniste della SS. Trinità. Nel 1822 i fanciulli obbligati 
alla scuola sono 700, i frequentanti 652 divisi nelle quattro classi previste dal Re-
golamento politico e in sei sezioni e dunque affidati ad altrettanti maestri che si 
trovavano ad avere una media di 100 o più scolari a testa. 

La scuola femminile riapre nel 1816 presso l’ex convento delle Orsoline, sop-
presso quattro anni prima. Nel 1822 le fanciulle obbligate sono 720, ma le fre-
quentanti solo 290, meno della metà, divise in tre classi e quattro sezioni13.

Una così ridotta frequenza, quasi uno sfregio all’obbligo scolastico, appare 
clamorosa e preoccupante: è da addebitarsi, in parte, alla presenza di tante scuole 
private - scrive il direttore don Andrea Garbari a margine della relazione dell’i-

12 Quinto Antonelli, Per la vera felicità dei sudditi: scuole in Trentino (1774-1816), cit., p. 44.
13 ASCTn, Comune di Trento, Ordinamento austriaco, ACT3.8 – titolo VII: 1826. Relazione dell’ispettore lo-

cale Conte Lodron Laterano del 14 febbraio 1826 indirizzata al Magistrato civico di Trento.
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spettore locale -, in parte alle tasse, che ai genitori sembrano gravose. In parte, 
aggiungiamo noi, ad un costume che, fin dal Seicento, aveva penalizzato l’alfabe-
tizzazione femminile.

Quanto alle scuole private, queste sembrano più il retaggio della situazione 
pre-teresiana, quando chiunque poteva insegnare in casa propria dietro pagamen-
to. Il censimento di tutte le maestre e i maestri privati della città, promosso dall’uf-
ficio del podestà nel luglio del 1821, rileva ben 23 situazioni di questo genere. 
Accanto alle istitutrici e istitutori che operano presso le famiglie aristocratiche 
di Trento, troviamo sarte, cucitrici, ex monache che tengono scuola e insegnano 
alle bambine quasi esclusivamente a cucire, a ricamare, a fare la maglia, ovvero 
i lavori femminili14. La scelta delle famiglie, che sottraggono le figlie alla scuola 
pubblica, esprime una netta preferenza per la continuità con il passato, per for-
me precoci di apprendistato e nel contempo diffidenza per un’istruzione percepita 
come formale ed “astratta”, cui forse non si riconosce un’utilità immediata.

Negli anni successivi il problema della frequenza non si risolve, anzi si mani-
festa con caratteristiche diverse anche nella scuola maschile. A differenza delle 
fanciulle che alla scuola proprio non si iscrivono, i “giovanotti”, come li chiama 
il direttore in una relazione del 1829, tendono a frequentarla saltuariamente, solo 
per qualche mese in inverno: sono figli di “villici”, mugnai, osti, filandieri, tessi-
tori, facchini, giornalieri, zattieri; e ancora, di calzettai, falegnami, sarti, calzolai, 
ortolani, “rivendicoli”, spazzacamini, vetrai15. Tutti esigono l’aiuto dei figli in fa-
miglia e sul lavoro. Tanto più che il Regolamento politico recepiva una norma di 
Giuseppe II che consentiva l’impiego di manodopera infantile a partire dai 9 anni 
compiuti, dopo appena tre anni di scuola16.

Così per recuperare un’alfabetizzazione che si sarebbe persa nel corso del tem-
po, la Commissione aulica degli studi introduce nel 1826 “la scuola di ripetizione” 
di tre anni per i ragazzi e le ragazze nell’età compresa tra i 13 e i 15 anni, da tenersi 
nei giorni festivi. Con qualche difficoltà si istituisce anche a Trento, ma con la 
frequenza che è facile immaginare.

Nel 1844, a completare la confessionalizzazione della scuola, l’istruzione fem-
minile cittadina viene ceduta alle monache del S. Cuore. Il progetto nasce negli anni 
Trenta, quando il vescovo Giovanni Nepomuceno de Tschiderer accarezza l’idea 

14 ASCTn, Comune di Trento, Ordinamento austriaco, ACT3.8 – titolo VII: 1821. Verbale: Trento, 29 luglio 1821.
15 ASCTn, Comune di Trento, Ordinamento austriaco, ACT3.8 – titolo XXIV: 1829. Relazione del direttore don 

Andrea Garbari, anno scolastico 1828/29. 
16 Regolamento politico per le Scuole elementari dell’I.R. Provincie austriache ad eccezione dell’Ungheria, del 

Regno Lombardo Veneto e della Dalmazia, Vienna 1847: sezione decima quinta, §. 310, pp. 177-178. 
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di introdurre anche a Trento, sull’esempio di Rovereto, l’istituto delle Dame Inglesi. 
La scuola pubblica femminile di Rovereto fin dal 1782 era infatti gestita dall’istituto 
educativo che poi era riuscito a passare indenne attraverso la bufera napoleonica e la 
dominazione bavara e quella italica. Con il ritorno dell’Austria le Dame Inglesi ave-
vano ampliato il complesso di Santa Croce al fine di accogliere le 300 alunne della 
scuola maggiore e la scuola di metodica per la preparazione delle maestre.

Così nel 1839, il vescovo Tschiderer riesce ad ottenere dall’erario la cessio-
ne dell’edificio già monastero delle Orsoline (rimaniamo sempre nella medesima 
casa). Restaurati edificio e chiesa, nel maggio 1842 vi entrano cinque suore pro-
venienti da Rovereto. Ma improvvisamente due anni dopo con la risoluzione del 
4 giugno 1844, l’imperatore Ferdinando I ordina che nella casa delle Orsoline do-
vevano entrare, in luogo delle Dame Inglesi, le Figlie del Sacro Cuore, un istituto 
sorto dieci anni prima a Bergamo e approvato dalla Santa Sede nel 1841. Già nel 
luglio successivo giungono dunque le prime suore del nuovo istituto che, manife-
stando un’operosità senza precedenti, riescono ad aprire la scuola puntualmente il 
primo di novembre17.

L’inizio, a detta degli agiografi, sembra promettente, ma anche con le suore del 
Sacro Cuore il problema della frequenza rimane grave: nel 1846 su 600 ragazze 
obbligate le frequentanti sono 33918; nell’anno successivo su 557 solo 316 si pre-
sentano a scuola19.

Capitanato, Magistrato e Direzione scolastica accentuano dunque il controllo 
sulle famiglie e sulle maestre private. Vengono interrogati i capi rione per scoprire 
la presenza di scuole private non dichiarate. I genitori sono chiamati a giustificare 
l’assenza delle figlie.

In una relazione diretta al Magistrato politico-economico, il direttore Garbari 
scrive esplicitamente che le scuole private sono illegali, che vanno soppresse, che 
non c’è possibilità di controllo su ciò che insegnano. Ma anche che le nuove scuole 
pubbliche tenute della Figlie del Sacro Cuore non sono esenti da inconvenienti: 
“poiché a motivo di questa la scuola ordinaria viene degradata, e considerata come 
scuola di fanciulle di povera gente, e quindi è poco frequentata. Si aggiunga, es-
servi chi dica, che la Scuola civica fu introdotta per mero interesse. Per questo 
avviene, che non pochi genitori amano meglio di affidare l’istruzione delle proprie 
figlie a maestre private, od anche di tenerle in casa”20.

17 Cfr. Luigi Rosati, Il convento e la chiesa delle figlie del S. Cuore a Trento, Tip. Grandi, Rovereto 1905.
18 ASCTn, Comune di Trento, Ordinamento austriaco, ACT3.8 – titolo XXIV: 1846. Relazione del direttore don 

Andrea Garbari, 2 agosto 1846.
19 ASCTn, Comune di Trento, Ordinamento austriaco, ACT3.8 – titolo XXIV: 1847.
20 ASCTn, Comune di Trento, Ordinamento austriaco, ACT3.8 – titolo XXIV: 1847. Relazione del direttore don 

Andrea Garbari, 14 marzo 1847.
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5. Il riordino delle scuole maschili della città
In questa nostra cronologia il 1850 è un anno importante. Dopo gli eventi del 

1848, dopo la promulgazione della cosiddetta “costituzione di marzo” del 1849, 
alle amministrazioni locali vengono riconosciute autonome attribuzioni. Di più, 
la legge provvisoria del 17 marzo del medesimo anno relativa ai comuni, pone 
quest’ultimi al fondamento del moderno stato costituzionale21. In questo contesto 
anche Trento sostituisce le vecchie forme di governo locale (il Magistrato politi-
co-economico di nomina statale) con una nuova rappresentanza comunale eletta 
dai cittadini. La statuto, approvato il 29 marzo 1851, stabilisce le forme e gli 
ambiti dell’autogoverno22. 

Così, già nel 1850 il Municipio prende in considerazione il “problema scola-
stico” della città. Un comitato straordinario, composto da alcuni facoltosi mem-
bri del consiglio comunale, propone una riorganizzazione delle scuole popolari 
maschili, mettendo in atto alcune possibilità offerte dal Regolamento politico del 
1805. Il progetto è presentato dal dott. Antonio Faes il 20 luglio 1850 e approvato 
dall’assemblea comunale nella seduta del 31 agosto23.

In sostanza, al posto di un’unica scuola maggiore di quattro classi obbligatoria 
per tutti, viene prevista una pluralità di luoghi educativi in relazione ai supposti 
bisogni delle varie classi sociali che compongono la città. E dunque ci si propone 
di istituire: 
“ 1. Scuole popolari inferiori, dette anche Scuole elementari minori.
 2. Scuole popolari superiori, dette anche Scuole elementari maggiori.
 3. Scuole reali, dette anche Scuole civili.
 4. Scuole dominicali e festive”.

Il progetto, che intende separare ed isolare i figli delle classi “pericolose”, è 
lucidamente classista e recupera perfino l’eredità del “giuseppinismo”, là dove 
affida al clero e alla religione compiti di subordinazione sociale. Insomma ai figli 
del “popolo basso”, quello che si “procaccia esclusivamente il sostentamento col 
lavoro delle proprie mani, e colle materiali fatiche”, vanno destinate tre apposite 
scuole popolari inferiori: una nella parrocchia della Cattedrale, una in quella di 
Santa Maria Maggiore, la terza nella parrocchia di San Pietro. Ogni scuola deve 

21 Cfr. Mariapia Bigaran, Il governo municipale a Trento tra ‘800 e ‘900: ordinamenti, gruppi sociali, politiche, 
Dissertazione per il conseguimento del dottorato dell’Istituto universitario europeo. Dipartimento storia e 
civiltà. Istituto universitario europeo, Firenze 1996.

22 Regolamento comunale per la città di Trento, capitale di Circolo, in “Bollettino provinciale delle leggi e degli 
atti del governo pel Tirolo e Vorarlberg”, n. 13, 1851.

23 ASCTn, Comune di Trento, Ordinamento austriaco, esibiti, ACT3.8 – XXIV, 2308: 1850. Riferimento del 
comitato straordinario eletto dalla cittadina rappresentanza onde preavvisare ai bisogni di riforme dell’i-
struzione elementare in base al piano ministeriale di organizzazione delle scuole reali, civili, e popolari, 
Trento nel giugno 1850.
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avere due classi e due maestri capaci di insegnare a leggere, scrivere e far di 
conto. La direzione è affidata al parroco. La durata è di sei mesi, da novembre ad 
aprile. Inoltre, ai figli dei lavoratori andranno insegnate alcune, poche cose: 
a) la religione al primo posto perché “la religione com’è il fondamento d’ogni 

scienza morale, è anche la sola e sicura base di ogni proprietà pubblica e pri-
vata”; 

b) leggere e scrivere quel tanto che occorre a coloro che faranno gli operai, i 
facchini, gli ortolani; 

c) far di conto ovvero le quattro operazioni: “Le quattro prime operazioni dell’a-
ritmetica bene insegnate valgono tutto per il popolo che dei corsi d’aritmetica 
non sa che farne nella sua povera vita”. Quanto alla ginnastica, essa non appa-
re opportuna “per questa classe del popolo, che sarà presto chiamata al fisico 
esercizio della fatica”.
Infine non sarà il caso, si afferma, di insistere sull’obbligo alla frequenza ge-

neralizzata a queste scuole: chi vuole può essere esentato purché dimostri di istru-
ire i propri figli in altro modo.

La scuola popolare maggiore, destinata agli allievi più promettenti, può dun-
que diventare l’anello di congiunzione con l’istruzione superiore: tre classi, quat-
tro maestri compreso il catechista, ventidue ore settimanali (religione, leggere, 
calligrafia, aritmetica - decimali, rotti, frazioni, regola del tre semplice -, gram-
matica, ortografia, scrivere sotto dettatura, componimenti).

Ma la parte più innovativa della riorganizzazione proposta consiste nell’in-
tenzione di istituire una scuola reale (scuola dei Realien, delle res, degli affari). 
Come ramo dell’istruzione elementare, a completamento della scuola maggiore, 
era già prevista dal Regolamento politico: “Essa dovrà consistere in una sezione 
generale, e precipuamente in quella di economia, affinché gli scolari, che voglio-
no dedicarsi all’economia rurale, possano conseguire l’intera loro istituzione, e 
quelli poi che vogliono darsi al traffico, almeno le necessarie cognizioni prelimi-
nari”24. 

Alla fine degli anni Cinquanta le scuole maschili di Trento si presentano come 
l’esito di un compromesso tra la razionalizzazione voluta dal Municipio e le leggi 
ministeriali in fatto d’istruzione. Ma non si creda che la battaglia per la frequenza 
obbligatoria sia del tutto vinta o che l’alfabetizzazione sia una conquista diffu-
sa ed acquisita una volta per tutte. La lettera del parroco di Piedicastello, don 
Giovanni Hartmann, indirizzata al Municipio di Trento ci racconta una realtà 
parzialmente diversa: “Nell’anno 1859 conoscendo io la somma ignoranza della 
gioventù di questo sobborgo, di cui la maggior parte non sapeva neppur leggere, 

24 Regolamento politico, cit.,: sezione seconda, §§. 25-26, pp. 19-20.
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e moltissimi neppur scrivere il loro nome, non potendoli mandare in città di notte 
tempo, perché fu esperimentato che ciò fu in altri tempi causa di mali morali, per 
cui i Genitori assolutamente non li manderebbero, ed io stesso mi dovrei opporre, 
pensava di istituire qui una scuola serale, per il qual scopo pregava questo lode-
vole Municipio d’una sovvenzione, che fu gentilmente accordata. In quell’in-
verno del 1859/60 fu di fatti tenuta questa scuola, e molti se ne approfittarono, 
in modo, che chi non sapeva neppur sillabare, e di questi ve n’erano di 24 anni, 
poterono alla fine dell’inverno leggere, e s’incominciava anche a scrivere”. Vor-
rebbe quindi riprendere la scuola serale, ma la popolazione è poverissima e lui 
non sa come affrontare le spese del lume, dei libri, della legna e quindi supplica 
il Municipio di provvedere25.

Dieci anni dopo, nel 1868, alla vigilia della radicale riforma che muterà l’or-
ganizzazione scolastica di base, lo stato delle scuole cittadine è ben descritto da 
Augusto Panizza26. Collocate tutte nel palazzo degli ex gesuiti (che ospita ancora 
il seminario teologico), troviamo la scuola elementare maschile minore (una sola, 
non le tre proposte distribuite nelle varie parrocchie sotto il controllo del parroco) 
composta da tre classi ascendenti con tre maestri e due catechisti frequentata da 
194 scolari; una scuola elementare maschile maggiore di quattro classi (la prima 
è divisa in due sezioni) con 5 maestri e un catechista, frequentata da 490 alunni; 
due classi della scuola reale con 4 maestri, frequentata da 48 scolari (i maestri 
insegnano: lingua tedesca, disegno, storia naturale, architettura, matematica, arit-
metica applicata, geometria, fisica e meccanica, lingua italiana, geografia e storia, 
calligrafia); l’istituto di pedagogica, un corso obbligatorio per chi voleva diventa-
re maestro, con 33 frequentanti. Inoltre il palazzo ospitava la domenica la scuola 
festiva per apprendisti con i due corsi di disegno (83 alunni) e di ripetizione (76 
alunni).

Presso le Figlie del Sacro Cuore troviamo, ancora per poco, la scuola elemen-
tare femminile comunale di quattro classi con cinque maestre, frequentata da 272 
ragazze e la scuola elementare privata con 285 scolare. A queste si aggiungevano: 
la scuola di carità tenuta dalle Suore ospitaliere con 120 alunne (nota il Panizza 
che la scuola era frequentata soprattutto da ragazze che “per immaturità o tardo 
intelletto o altre speciali condizioni” non avevano potuto completare il corso ele-
mentare27); la scuola delle Suore Canossiane con altre 120 alunne; la Scuola del 
Buon Pastore con 12 alunne.

25 ASCTn, Comune di Trento, Ordinamento austriaco, esibiti, ACT3.8 – XV: 1861. Lettera del parroco di Pie-
dicastello, don Giovanni Hartmann al Municipio di Trento, 12 novembre 1861.

26 Augusto Panizza, Sullo stato della pubblica istruzione e specialmente dell’istruzione primaria nel Trentino: 
dati e considerazioni, Monauni, Trento 1868, pp. 5-12.

27 Ivi, p. 7.
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Appare inequivocabile, ancora all’altezza del 1868, l’asimmetria tra l’orga-
nizzazione delle scuole maschili, frequentate da 700 alunni e di quelle femminili 
frequentate da appena 272 scolare, affidate in sostanza agli istituti religiosi.

6. L’esito della legge “fondamentale”: le scuole civico - popolari
La legge di riforma del 186928 è frutto del nuovo corso liberale ai vertici del 

governo austriaco e del processo di “deconfessionalizzazione” che porta al ri-
dimensionamento del concordato con la chiesa cattolica, al riconoscimento del 
matrimonio civile, all’introduzione del controllo statale sulla scuola.

La legge, che verrà definita “fondamentale”, si apre con una dichiarazione di 
tolleranza: “Ogni scuola popolare, alla cui fondazione o mantenimento lo Stato, 
la Provincia od il Comune contribuiscono tutte o parte delle spese, è un istituto 
pubblico e come tale accessibile alla gioventù indipendentemente dalla profes-
sione religiosa”. E continua disegnando una nuova organizzazione scolastica ar-
ticolata in quattro punti:
a) in luogo della vecchia divisione tra scuole “maggiori” e “minori”, vengono 

istituite nelle città come nelle campagne le “scuole popolari generali” con un 
repertorio di materie allargato allo studio delle scienze naturali, della geogra-
fia e della storia, del canto e della ginnastica. Nelle città, le scuole popolari 
possono essere completate dalle “scuole civiche”, che cercano di offrire “a chi 
non frequenta scuole medie una coltura superiore”, ovvero nozioni di fisica e 
di geometria, di computisteria, di disegno geometrico e a mano libera; 

b) l’obbligo scolastico viene innalzato ai 14 anni, per otto anni complessivi di 
scuola; 

c) vengono istituiti gli istituiti magistrali di quattro anni, con annesse le scuole di 
pratica, per la formazione dei maestri e delle maestre; 

d) viene prevista e agevolata anche la formazione “in servizio” dei maestri col 
favorire la nascita di riviste magistrali, con l’istituzione obbligatoria delle bi-
blioteche scolastiche, delle conferenze periodiche e di corsi di perfezionamen-
to.
All’indomani della riforma, le scuole maschili e femminili della città prendo-

no il nome di “Scuole civico - popolari”, provviste di otto classi ascendenti, fre-
quentate da alunni e alunne dai 6 ai 14 anni di età. Il numero esorbitante di scolari 
rende il palazzo degli ex gesuiti del tutto insufficiente, anche perché, in seguito 
alla Legge “fondamentale”, ospita, in aggiunta, la scuola pubblica femminile sot-
tratta alla gestione delle Figlie del Sacro Cuore.

28 Legge del 14 Maggio 1869, nella quale si stabiliscono le massime fondamentali dell’azienda d’istruzione 
rispetto alle scuole popolari, in “Bollettino delle Leggi dell’Impero”, Vienna, puntata XXIX, n. 62, 1869. 
Si veda Quinto Antonelli, Storia della scuola trentina, cit.
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Ecco una statistica ragionata dell’anno scolastico 1884/85.
La scuola maschile è frequentata da 1097 alunni complessivi ed è articolata in 

una scuola popolare numerosissima di cinque classi (divise in un doppio corso) 
con 683 scolari: 83 e 87 nelle due prime, 83 e 87 nelle seconde, 73 e 77 nelle 
terze, 59 e 56 nelle quarte, 42 e 36 nelle quinte. I maestri sono 10. Alla popolare 
si aggiunge una scuola civica ridottissima di tre classi con 48 scolari in tutto, 
finalizzata, per riprendere la retorica del momento, “a promuovere una classe di 
artigiani, di commercianti, di imprenditori in grado di creare lavoro e ricchezza”. 
La funzione della “civica” è ribadita di quando in quando e sempre con enfasi 
sulle pagine del Catalogo delle scuole: “Sia pure la scuola civica scuola di cultu-
ra generale, ma di cultura che faccia germogliare a tempo nelle giovani menti le 
pratiche applicazioni della scienza e dell’arte al lavoro29”.

Ma a leggere i numeri, la realtà scolastica è quella che è: l’articolazione della 
scuola in otto anni progressivi è solo un’illusione, mentre risulta evidente che gli 
scolari sostano per l’intero periodo dell’obbligo scolastico soprattutto nelle prime 
classi della scuola popolare. Solo una ridottissima élite giunge a godere, nella 
scuola civica, degli insegnamenti della fisica, della meccanica, della chimica, del 
disegno a mano libera, del tedesco.

La scuola popolare ha anche un corso serale di recupero frequentato da 102 
giovani, per lo più apprendisti artigiani: il programma è ridotto a cinque ore di 
italiano e cinque di aritmetica.

Una seconda scuola serale, ma di indirizzo professionale, è frequentata da 33 
artigiani. È divisa in un corso preparatorio, uno di meccanica ed uno di chimica. 

Ed infine nel palazzo scolastico trova posto anche la scuola festiva, frequenta-
ta da 198 ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni.

La scuola femminile sconta ancora la concorrenza delle scuole private: è fre-
quentata solo da 292 alunne divise tra le quattro classi della scuola popolare30. 
Rimarchiamo di nuovo l’asimmetria evidente tra le due scuole: solo nell’anno 
scolastico 1888/89 la scuola femminile giungerà ad avere un corso completo di 
cinque classi31.

7. Il palazzo delle scuole di via Alessandro Vittoria a Trento
Ricordiamo che la scuola civico - popolare di Trento fino al 1891 non ha una 

propria sede e occupa parte del fabbricato che ospita anche il seminario all’inizio 
della via Romana (oggi via Alfieri). Quando nel 1886 il municipio sembra inten-
zionato a costruire un edificio del tutto nuovo, il quotidiano liberale “L’Alto Adi-

29 Catalogo delle scuole civico-popolari di Trento, Tip. Monauni, Trento 1878/1879.
30 Catalogo delle scuole civico-popolari di Trento, Tip. Monauni, Trento 1884/1885.
31 Catalogo delle scuole civico-popolari di Trento, Tip. Monauni, Trento 1888/1889.
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ge” scrive: “Alla città di Trento manca una cosa essenziale: un edificio capace 
di raccogliere tutto questo popolo di giovani, che cerca nella prima coltura, il 
mezzo di crearsi o qui o altrove una esistenza onorata. Nelle nostre scuole man-
ca l’aria e la luce: lo spazio e lo sviluppo dei locali: vi nuotano i germi dell’in-
fezione: vi è strozzata la frequentazione: vi è impedito lo sviluppo dei vari 
insegnamenti […]. Non si trova nella scuola il primo elemento di educazione, 
un ambiente capace di rigenerare il corpo, e di controbilanciare le fatiche dello 
spirito coll’esercizio delle membra. Adunque dobbiamo salutare con plauso la 
risoluzione del municipio di pensare seriamente a questo precipuo bisogno”32.

Sono questi gli anni segnati dalla presenza e dal dinamismo del podestà 
Paolo Oss Mazzurana, che dà corpo e corso alla modernizzazione della città: 
dal risanamento dei vecchi quartieri alla costruzione delle prime case popolari, 
all’introduzione dell’energia elettrica, dentro un più vasto programma di “risor-
gimento” economico.

Tra le realizzazioni più importanti e lungimiranti sta, dunque, la costruzione 
del grande palazzo delle scuole civico - popolari. Nel 1886 il Municipio già at-
tiva le pratiche necessarie per la costruzione dell’edificio lungo la via, del tutto 
nuova, intitolata ad Alessandro Vittoria (ora via Verdi, il palazzo di cui stiamo 
scrivendo è la sede attuale della Facoltà di sociologia). Il 21 gennaio 1887 si 
apre il concorso pubblico33. I partecipanti avrebbero dovuto seguire le proposte 
elaborate dal Municipio, che elencavano le necessità di una scuola tanto gran-
de e tanto importante per la vita cittadina. L’edificio, dunque, avrebbe dovuto 
contenere: una scuola popolare maschile con 20 aule capaci ognuna di 60/70 
scolari; una scuola civica maschile con tre aule in grado di contenere, ognuna, 
40 alunni; una scuola popolare femminile provvista di 9 aule da 60 scolare cia-
scuna. Inoltre doveva prevedere: i locali separati per il direttore e la direttrice 
delle due scuole; sale per le conferenze; un locale per le collezioni museali; 
aule per il canto, il disegno e i laboratori di chimica e fisica; una palestra; un 
magazzino; l’appartamento del bidello; infine, un orto scolastico. 

Il progetto vincente (sui 21 presentati) è firmato da Carlo Hinträger, archi-
tetto viennese con larga esperienza nel ramo delle costruzioni di edifici scola-
stici34. Nella relazione inviata al Municipio, riprende e ribadisce gli aspetti più 
moderni che avrebbero dovuto caratterizzare la futura scuola: i locali ariosi 
e spaziosi, l’illuminazione a gas, il riscaldamento e la ventilazione secondo i 

32 “L’Alto Adige”, 16 aprile 1886, A proposito di un nuovo edifizio scolastico in Trento.
33 ASCTn, Comune di Trento, 3.8-XV.40.1885: Atto del Municipio di Trento, 21 gennaio 1887.
34 Cfr. Sergio Giovanazzi, L’architetto Carl Hinträger e il suo tempo, in L’invenzione di via Verdi: una strada 

di Trento tra Otto e Novecento, a cura di Luigi Blanco e Elena Tonezzer, Fondazione Museo storico del Tren-
tino, Trento 2010, pp. 66-77.
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sistemi migliori, un giardino, una palestra per la ginnastica35. Quanto ai diver-
si accessi voluti dal Municipio, Hinträger scrive: “Le tre sezioni sono affatto 
divise ed hanno particolari entrate, vestiboli, scale, corridoi e cessi. La prima 
sezione(cioè scuola popolare maschile) è situata nella parte di mezzo verso la 
via, che mena al Duomo; la seconda sezione(scuola civica) è situata a sinistra, 
e la terza sezione(scuola popolare femminile) a destra”36.

La costruzione delle nuove scuole, che si preannunciano imponenti, sono 
seguite con grande interesse dai cittadini e ancor più dal personale scolastico. 
Nella cronaca del Catalogo scolastico del 1888 leggiamo che “già il piccone 
e la marra lavorano alacremente ad innalzare il superbo Edifizio, che attesterà 
ai più tardi nipoti l’illuminato, sapiente ed intraprendente coraggio della ge-
nerazione presente e dei padri della patria, che la governano, i quali si accin-
sero alla grand’opera destinata ad accrescere più che l’esterno decoro della 
Città, l’abbellimento civile e morale dei cittadini; quod est in votis37”. L’enfasi 
si muta in iperbole nel Catalogo dell’anno successivo: “Il nuovo grandioso 
edifizio scolastico che sta maestosamente sorgendo, e che in riguardo a scuo-
le popolari sarà probabilmente il più grandioso e splendido della Monarchia, 
come Faro di luce della prima specie, resterà monumento glorioso e perenne, 
per attestare ai posteri con quali cure gli attuali Padri della Patria si argomen-
tassero di educare ad un più prospero avvenire i figli del popolo, le più care 
speranze della Patria38”.

Alla fine dell’estate del 1891 la nuova scuola è finita. “L’Alto Adige” ne dà 
l’annuncio il 23 settembre: “Nelle pagine della storia di Trento resterà sempre 
degno di molto encomio questo periodo in cui la città non è rifuggita da sacri-
ficio alcuno, per dare agi, incoraggiamento, splendore all’istruzione ed all’edu-
cazione del suo popolo39”. In ottobre 2.105 scolari entrano nel nuovo edificio.

8. Il Consiglio scolastico civico
L’anno successivo il palazzo di via Alessandro Vittoria diventa anche la sede 

del neo istituito Consiglio scolastico civico. Con la legge provinciale n. 7 del 30 
aprile 1892, la Contea del Tirolo recepisce infatti le direttive sulla sorveglianza 

35 ASCTn, Comune di Trento, 3.8, XV. 40. 1885: Relazione concernente il progetto di concorso per un edificio 
scolastico popolare e civile in Trento, presentata in data 29 settembre 1887, n. prot. 9443. “Le idee principali 
del progetto”.

36 ASCTn, Comune di Trento, 3.8, XV. 40. 1885: Relazione concernente il progetto di concorso per un edificio 
scolastico popolare e civile in Trento, presentata in data 29 settembre 1887, n. prot. 9443. “Spiegazione dei 
piani A. Divisione”. 

37 Catalogo delle scuole civico-popolari di Trento, Tip. Monauni, Trento 1887/1888.
38 Catalogo delle scuole civico-popolari di Trento, Tip. Monauni, Trento 1888/1889.
39 L’Alto Adige, 23 settembre 1891, “Il nuovo edifizio scolastico”.
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già presenti nella legge “fondamentale” del 1869 e dà vita, quindi, ad un vero e 
proprio sistema di organi consiliari, che a diversi livelli controllano e dirigono il 
funzionamento della scuola.

In ogni piccola comunità opera il Consiglio scolastico locale, composto dal 
parroco, dal maestro dirigente, dal podestà e da altri due membri eletti dalla rappre-
sentanza comunale: amministra il fondo scolastico, ha cura dell’edificio, promuove 
la frequenza, sorveglia la durata della scuola e la disciplina degli scolari. A livello 
superiore, il Consiglio scolastico distrettuale è l’anello di congiunzione tra la mi-
riade di consigli locali e il Consiglio scolastico provinciale di Innsbruck, diretto in-
terlocutore del Ministero del culto e dell’istruzione. A Trento e a Rovereto vengono 
introdotti, con i medesimi compiti di quelli locali, i Consigli scolastici civici. 

Il Consiglio che si insedia a Trento nell’autunno del 1892 è composto dal po-
destà Paolo Oss Mazzurana (presidente di diritto) e, quali membri, da mons. De 
Zambelli, preposito, don Giuseppe Divina, parroco di San Pietro, Vincenzo Pais-
sani, ispettore scolastico distrettuale, don Francesco Holzer, direttore dell’Istituto 
magistrale femminile, don Giuseppe Giovanelli, direttore delle scuole civico - po-
polari (sostituito da lì a poco da don Luigi Rigo); e dai consiglieri comunali Luigi 
Brugnara, Francesco Larcher, Vittorio de Riccabona. 

La sorveglianza del Consiglio scolastico civico, sollecitata ossessivamente dal 
neodirettore don Luigi Rigo, viene orientata soprattutto sugli alunni a rilevarne la 
frequentazione, a concedere o meno l’esonero dall’obbligo scolastico, a censurare 
i casi di indisciplina. Dalle note e dalle relazioni emerge, nel primo decennio del 
Novecento, una situazione sociale piuttosto drammatica: i genitori contadini ed ar-
tigiani – scrive don Rigo – “lottano tra l’indigenza e il dovere e le autorità ne restan 
perplesse”40. Lottano, in altre parole, tra l’esigenza di avviare i loro figli al lavoro 
prima dei 14 anni e il rispetto dell’obbligo scolastico. Di qui le assenze e le richie-
ste, a centinaia, di esonero. Qualche nome, qualche professione.

Mario Bampi, 13 anni, nel 1906 “è già collocato all’arte come intagliatore pres-
so Antonio Antonielli, dichiara la madre - ed è inscritto e frequenta la scuola d’arti 
e mestieri. Il ragazzo non ha alcuna voglia di continuare le scuole popolari”41.

La madre analfabeta di Annibale Bertoldi, 12 anni, detta la sua richiesta in questi 
termini: 

“Si presenta la Sig.a Fanni Bertoldi e dichiara di essere costretta per urgenti 
bisogni di famiglia a chiedere l’esenzione del figlio Annibale. Essa ha 6 figli tutti 
giovani e sprovveduti; il ragazzo ha perso ogni amore allo studio in vista dei con-
tinui maltrattamenti avuti dal maestro nell’ultimo anno scolastico, percui ben poco 

40 Catalogo delle scuole civico-popolari di Trento, Tip. Monauni, Trento 1900/1901.
41 ASCTn, Comune di Trento, Archivio del Consiglio scolastico civico, busta 16.6: “Domande di esenzione 

dall’obbligo scolastico anno 1906”. Anche le citazioni che seguono sono tratte dalla medesima busta.
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si potrebbe aspettarsi nel farlo continuare la scuola dove si reca di mala voglia. 
Egli si dedicherebbe invece tosto alla professione di tagliapietra e frequenterebbe 
la scuola d’arti e mestieri, dove potrebbe ricavare molto miglior profitto che alla 
scuola popolare”.

Emanuele Galvagni, 13 anni, parte per Lipsia. Giuseppe Pelz, 12 anni, è avviato 
al lavoro di fabbro.

Federico Lunardelli, contadino, chiede un paziale esonero dalla scuola per i suoi 
figli Achille, di 9 anni e Luigi di 11 anni “adoperando gli stessi per l’ultimazione 
dei lavori di campagna”. 

Nel 1909 le domande accolte di esenzione dalla scuola sono 55942.
Così Augusta Gretter, 12 anni, lavora nella Filanda Ferrari; Stefania Zanetti, 11 

anni, fa la stagione dei bachi da seta; Luigi Parziani, 12 anni, è apprendista falegna-
me; Carlo Prada, 13 anni, è occupato in un negozio di manifatture; Giuseppe Baldo, 
13 anni, serve in un negozio di coloniali; Nerino Cattani, 12 anni, viene esonerato 
per fare il tagliapietra; Mario Bazzanella, 12 anni, fa il vetraio con il padre; Giusep-
pe Dorigatti, 12 anni, è apprendista fabbro.

9. Le associazioni magistrali
La riforma del 1869 segna la nascita dei nuovi maestri. La legge fondamentale e 

le successive leggi applicative istituivano, come abbiamo detto, alcuni strumenti in-
dispensabili: gli Istituti magistrali, le conferenze di aggiornamento degli insegnanti, 
l’istituzione delle biblioteche magistrali, la possibilità di riunirsi in associazioni di 
categoria.

Nel 1883 sorgono le prime associazioni magistrali di valle che poi federate tra 
di loro daranno vita due anni dopo alla rivista Il Didascalico. 

I trent’anni che vanno dal 1885 al 1914 sono senza dubbio i più interessanti 
dell’intera storia magistrale. Non sarà più possibile ritrovare negli anni successivi 
un periodo come questo che si presenta con i caratteri dello stato nascente: l’entu-
siasmo, la consapevolezza, l’orgoglio per una professione vissuta come intellettua-
le, degna di essere esibita, e che può essere modificata ed arricchita giorno dopo 
giorno.

Il Didascalico (che si inserisce nello straordinario circuito delle riviste di-
dattiche italiane43, riportandone, a beneficio del pubblico trentino, esperienze ed 

42 ASCTn, Comune di Trento, Archivio del Consiglio scolastico civico, busta 19.28: “Domande di esenzione 
dalla scuola, 1909”. 

43 Cfr. Giorgio Chiosso (a cura di), I periodici scolastici nell’Italia del secondo Ottocento, La Scuola, Brescia 
1992. Contiene anche una scheda sul “Didascalico”, in cui tra l’altro si scrive: “Alla fine del secolo Il Dida-
scalico contava 950 abbonati, su un totale di 1100 maestri trentini […] con un buon numero di copie diffuse 
anche in Istria tanto da ambire per un momento a divenire ‘l’organo di tutti i maestri italiani della Monarchia’, 
cioè anche di Trieste, del Goriziano e della Dalmazia”. Pp. 141-142.
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idee) diventa la palestra di questa crescita culturale entro cui si dibattono alcune 
questioni professionali importanti.

Compito delle società magistrali è quello di difendere e di rilanciare gli in-
teressi economici della categoria. Lo faranno prima delle leggi provinciali del 
’92 e lo faranno soprattutto dopo.

In vista dell’apertura della Dieta, Il Didascalico pubblica nell’aprile 1899 
un severo documento della Direzione centrale che è insieme un atto d’accusa e 
la proposta organica di una nuova legge provinciale.

Si mira alto: 
(a) Statalizzazione (o provincializzazione) della scuola popolare, così da solle-

vare finanziariamente i comuni. Nel Tirolo e nel Vorarlberg è infatti affidato 
ai comuni, endemicamente privi di fondi, il compito di stipendiare i maestri. 
Altrove, come in Dalmazia o nel salisburghese, le spese del personale sono 
sostenute dalla provincia. 

(b) Equiparazione del salario dei maestri a quello degli impiegati dello Stato di 
pari livello. L’85% dei maestri trentini insegna in scuole rurali di III catego-
ria e riceve uno stipendio annuo di 400 fiorini (alle maestre tocca un salario 
di 300 fiorini), pari alla paga di un gendarme semplice o di una guardia di 
finanza, mentre gli impiegati dello Stato con analogo attestato di maturità 
godono, al livello più basso, di uno stipendio di 800 fiorini44. 

(c) Abolizione del sistema retributivo legato ai luoghi d’insegnamento. “L’esse-
re un luogo chiamato città o villaggio, l’avere uno scolaro di più o di meno 
non altera né l’importanza della scuola, né la fatica che l’insegnante vi deve 
prodigare, né gli studi necessari all’abilitazione al magistero. Sopra tutto 
apparisce ingiusto che, dopo di avere percorso eguali studi ed essere fatti 
eguali dallo Stato, i docenti sieno divisi in tre categorie, non in relazione ai 
meriti loro, ma al posto ove la fortuna li metterà”45.

(d) Rappresentanza diretta dei maestri nel Consiglio scolastico provinciale, 
dove a riportare anche la voce della scuola popolare c’erano invece i diret-
tori delle scuole medie. 
Inoltre si chiede che i maestri vengano sottratti al controllo del Consiglio 

scolastico locale e che venga a questi impedito di intromettersi in questioni 
educative e didattiche. 

La Dieta riconobbe solo l’inadeguatezza dei salari e provvide a ritoccarli, 
promettendo nel contempo una nuova legge provinciale, che verrà pubblicata il 

44 Un prospetto dei salari dei maestri nelle varie provincie austriache con un puntuale confronto con gli stipendi 
goduti dagli impiegati dello Stato si trova negli Atti del II Congresso dei maestri trentini tenuto a Trento il 30 
luglio 1900, Tip. Scotoni e Vitti, Trento 1900, pp. 23-33.

45 “Il Didascalico”, 5 aprile 1899, cit.
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I maggio 190446. In essa sono contenute due “cose buone”: vengono abolite le 
classi di salario per luoghi, trasformandole in classi legate al servizio; si stabili-
sce un diverso computo degli anni e aumento della pensione. Ma evidentemente 
questo non bastava a soddisfare una categoria che, dati alla mano, veniva a 
percepire a fine carriera la metà dello stipendio riservato agli impiegati statali 
con un titolo di studio equivalente. 

Nell’introdurre il quarto congresso dei maestri trentini, il presidente Fran-
cesco Mosna esprime tutta la disillusione della categoria: “Finalmente venne la 
legge del 1904, e parve ristoro, così d’un subito; ma l’illusione fu breve; ché 
lo stipendio di un maestro che studiò sino ai vent’anni, il quale per sette anni 
rimane tra le 720 e le 800 corone (taccio delle maestre, che, pur avendo studi e 
prestazioni uguali alle nostre, han falcidiato su tutto lo stipendio del 20 e anche 
del 30%), non poteva non essere sentito come un’amara ironia, come fredda 
doccia, che spegne in sul nascere ogni entusiasmo, isterilisce i germi delle più 
forti vocazioni, tenta, turba, guasta i caratteri, che sono conditio sine qua non 
d’un vero educatore”47.

Molto cambia con la legge del 1910. Nel frattempo era cambiata anche la 
maggioranza della Dieta, al posto dei conservatori erano subentrati i cristia-
no-sociali, ben più sensibili al tema dell’equa remunerazione (senza notare che 
i maestri tirolesi costituivano l’ossatura territoriale del partito cattolico). Con 
un provvedimento “rivoluzionario”, la Provincia assumeva l’onere di pagare 
integralmente gli stipendi e le pensioni degli insegnanti. Non solo, ma per la 
prima volta dopo quarant’anni i maestri tirolesi ottenevano il medesimo trat-
tamento economico che godevano i colleghi delle altre provincie dell’Impero. 

10. Maestri “scomodi”
Questa nuova consapevolezza intellettuale, questa acquisita autonomia cul-

turale, questa inedita presenza associativa suscitano l’allarmato controllo delle 
gerarchie scolastiche. In primo luogo del Consiglio scolastico civico che non 
manca di intervenire e di censurare ogni comportamento considerato politica-
mente sospetto o scorretto: la partecipazione ad una gita ciclistica, la presenza 
ad un comizio socialista o alla conferenza di un intellettuale sgradito. Come ca-
pita alle sorelle Conci, maestre a Trento e alla Vela, colpite il 26 aprile 1911 da 
“severa redarguizione” per aver preso parte alla conferenza di Romolo Murri48.

46 Legge del 1. Maggio 1904 concernente le scuole popolari pubbliche n. 40, in “Bollettino delle Leggi e delle 
Ordinanze per la Contea principesca del Tirolo e per il Vorarlberg”, Puntata XXIII, 1904.

47 Il Quarto Congresso dei Maestri Tridentini tenuto nel Teatro Sociale di Trento il giorno 17 settembre 1908, 
in “Il Didascalico”, a. XXV, n. 1 (10 ottobre 1908).

48 ASCTn, Comune di Trento, Archivio del Consiglio scolastico civico, busta 25.40: “Sorelle Conci e Romolo 
Murri”.
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Ma l’evento forse più significativo ha luogo nel giugno 1909. Privati del 
diritto di sciopero e di rappresentanza sindacale, i maestri devono inventarsi 
“gesti” dimostrativi, come, appunto, quello clamoroso inscenato a Trento la 
domenica 10 giugno 1909, quando si rifiutano di accompagnare gli scolari 
alla processione del Corpus Domini49. La motivazione ufficiale è economica: 
i maestri trentini non sono forniti dell’abito di cerimonia e non hanno i denari 
per comperarne uno nuovo (“non possono assolutamente permettersi il lusso 
d’un vestito assai costoso da indossarsi una volta l’anno”). Il gesto vuole sot-
tolineare ed amplificare la “miseria” della retribuzione loro concessa, ben al 
di sotto di quella percepita dagli altri impiegati dello Stato di pari livello, ma 
nondimeno si qualifica come anticlericale, denunciando l’ambiguo intreccio 
tra chiesa e scuola, la pervasività dei riti, la presenza della scuola organizzata 
nelle feste religiose, la precettazione dei maestri senza rispetto per la loro 
libertà di culto.

Tanto più che il rifiuto avviene a tre mesi di distanza dal voto del Consiglio 
comunale di Trento favorevole all’abolizione dell’obbligo della frequenza alla 
messa quotidiana da parte degli scolari, che aveva suscitato lo sconcerto della 
Chiesa e del movimento cattolico50.

In giugno lo scandalo si rinnova e il Consiglio scolastico civico muove con-
tro i maestri una durissima censura: l’ispettore Antonio Valentini denuncia i 
maestri per aver disprezzato “il sentimento religioso di tante famiglie”, mentre 
i parroci di San Pietro e di Santa Maria, membri di diritto del Consiglio, parla-
no apertamente di “scandalo gravissimo”. Alla fine giunge la pena disciplinare 
della “redarguizione”, secondo il paragrafo 47a) della Legge provinciale 30 
aprile 1892, “per impedire ulteriori insubordinazioni, per tutelare il prestigio 
ed il decoro dell’Autorità scolastica, e per ricordare ai maestri i loro obblighi 
di saggi educatori, che essi si sono assunti inviolabilmente col prestato giura-
mento di servizio”51.

11. La Grande Guerra
L’anno scolastico 1913-‘14 termina con una giornata di lutto. La notizia 

dell’assassinio a Sarajevo dell’arciduca Francesco Ferdinando e della moglie 
Sofia raggiunge anche le scuole più remote, sollecitando in ogni luogo una 

49 ASCTn, Comune di Trento, Archivio del Consiglio scolastico civico, busta 21.50: “Atti riflettenti l’astensio-
ne dei maestri dalla processione del Corpus Domini nell’anno 1909”.

50 Cfr. Il Popolo, 4 marzo 1909; 6 marzo; 8 marzo. In particolare si legga il numero del 19 aprile 1909, “Il 
comizio di Trento contro l’obbligo della messa”, che riporta l’intervento di Cesare Battisti.

51 ASCTn, Comune di Trento, Archivio del Consiglio scolastico civico, busta 21.50: “Atti riflettenti l’astensio-
ne dei maestri dalla processione del Corpus Domini nell’anno 1909”. “Verbale del Consiglio scolastico civico 
di Trento del 9 luglio 1909”.
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commemorazione solenne. Nei primi giorni di luglio scolari e maestri, studenti 
e professori sono tutti chiamati ad esprimere il dolore della scuola e a ricordare 
le virtù e i meriti dei defunti.

In ottobre, all’apertura del nuovo anno scolastico, mancano all’appello i ma-
estri più giovani (quelli compresi tra i 21 e i 42 anni) che per effetto della leva 
in massa erano stati richiamati ed arruolati nell’esercito austro-ungarico. Nella 
scuola popolare si accorpano le classi, si diminuisce l’orario e ci si affida quasi 
interamente alle maestre.

Si tratta di far scuola mentre il paese è in guerra, mentre gran parte degli 
uomini (i padri, i fratelli, i parenti degli scolari) aveva già in agosto raggiunto 
il fronte orientale, la Galizia, la Bucovina, la Volinia, a contrastare i reparti 
dell’esercito russo. 

Ma una scuola di guerra, raccomandano le autorità scolastiche di Innsbruck, 
deve essere una scuola patriottica, dove le ragioni dell’Austria devono essere 
sostenute e condivise con lealtà. 

Lo studio della storia e della geografia, ad esempio, può condurre gli scolari 
a meglio comprendere la realtà della guerra in corso52. L’invito è ripreso dal-
la rivista scolastica dei maestri cattolici, “L’Educatore”, che suggerisce come 
trasformare l’esperienza quotidiana degli scolari in conoscenza consapevole. 
Le lezioni modello mostrano maestri e bambini che dialogano dei propri cari 
partiti per il fronte russo, delle lettere che giungono a casa, di cosa si può fare 
per alleviare le sofferenze dei combattenti. In una di queste lezioni l’arrivo 
dalla Russia di una lettera del padre di Cornelio, colà prigioniero, diventa l’oc-
casione per spiegare le modalità con cui avviene la corrispondenza in tempo di 
guerra, il ruolo della Croce rossa, l’uso del francese per la dicitura stampigliata 
sulla busta, Prigionier de guerre, la funzione della censura. Ma la lettera viene 
buona anche per un’altra lezione: “Fanciulli terrò copia di questa lettera, che 
vi leggerò fra giorni, se sarete buoni. Allora con l’aiuto della carta geografica 
faremo pur noi un lungo viaggio fino in Siberia, ove in una cittadella visiteremo 
il padre di Cornelio”53.

Gli scolari intanto sono condotti dai loro maestri a raccogliere nelle cam-
pagne le foglie di rovo “allo scopo di ottenere surrogati di thè per l’esercito”54, 
mentre le scolare vengono addestrate a “sfilacciare” la tela di lino usata55.

52 ASFC.1.2-41, “Atti ufficiosi 1914 28 maggio – 31 dicembre”, Circolare del Consiglio scolastico provinciale, 
14 settembre 1914.

53 “L’Educatore”, 10-25 febbraio 1915, Note di lezioni occasionali. I prigionieri di guerra.
54 ASFC.1.2-41, “Atti ufficiosi 1914 28 maggio – 31 dicembre”, Circolare del consiglio scolastico provinciale, 

8 ottobre 1914.
55 ASFC.1.2-41, “Atti ufficiosi 1914 28 maggio – 31 dicembre”, Circolare del consiglio scolastico provinciale, 

14 novembre 1914.



XXXII

Quinto Antonelli

In occasione del 2 dicembre, anniversario della salita al trono dell’impera-
tore Francesco Giuseppe, gli scolari sono caldamente invitati a comperare e a 
portare “quale segno esteriore dei loro sentimenti patriottici” piccole coccarde 
con i colori della bandiera austriaca56. 

Nella primavera del 1915, con la ripresa dei lavori agricoli, i figli dei contadini 
sono esentati dalla frequenza scolastica.

Ma improvvisamente la situazione precipita. Il 20 maggio, a pochi giorni dalla 
dichiarazione di guerra dell’Italia, con la conseguente apertura del fronte meri-
dionale, l’anno scolastico termina bruscamente. 

Enrico Pedrotti, che in quella primavera compiva dieci anni e frequentava la 
quarta classe, a distanza di alcuni decenni ricorda ancora bene quel giorno: “Ci 
chiamarono tutti insieme a scuola e venne uno, assieme al direttore e al maestro. 
Ci parlò dell’Imperatore, della Patria minacciata, e della vittoria sicura. Poi ci 
disse che bisognava pregare sempre per l’Imperatore e per i soldati della patria. 
Il maestro e il direttore invece stavano zitti e anche noi. Poi ci mandarono tutti a 
casa perché si chiudevano tutte le scuole”57. 

Nello stesso giorno il controllo della città viene assunto dal comando militare 
della fortezza di Trento, dopo aver esautorato il podestà, Vittorio Zippel, e sciolto 
il consiglio comunale.

Il 21 maggio viene ordinata l’evacuazione parziale della città: vi rimangono 
solo gli abitanti dichiarati indispensabili al buon funzionamento della “fortezza”: 
addetti ai servizi pubblici e sanitari, commercianti, fornai, fabbri, macellai e pochi 
altri. La maggioranza dei cittadini, circa 18.000 persone su un totale di 30.000, tra 
il 25 e il 27 maggio viene trasportata in Austria, in Moravia, in Boemia.

Le case private sono requisite e occupate dalle truppe di passaggio, mentre le 
scuole sono trasformate in caserme o in ospedali militari.

Quella che si apre l’8 novembre 1915 è una scuola d’emergenza per i figli dei 
cittadini rimasti in città. Le bambine sono accolte presso l’istituto delle suore del 
Sacro Cuore, i maschi, che sono poco più di 200, condividono con i soldati la 
sede dell’Accademia di commercio, in via delle Orfane. Il dirigente delle scuole, 
in assenza di don Luigi Rigo, è il maestro Luigi Biasioni.

La frequenza in questo secondo anno di guerra non è costante, causa le aule 
freddissime in inverno, le occupazioni famigliari che coinvolgono anche i figli, 
la povertà estrema in cui versano non pochi scolari privi di tutto, perfino delle 
scarpe, l’intenso traffico di automezzi militari lungo le strade cittadine. 

56 ASFC.1.2-41, “Atti ufficiosi 1914 28 maggio – 31 dicembre”, Circolare del consiglio scolastico provinciale, 
18 novembre 1914.

57 Enrico Pedrotti, I bambini delle Androne, Società degli Alpinisti Tridentini, Trento 2002, p. 26. La stesura 
delle memorie risale al 1949.
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Nonostante ciò il controllo politico e l’azione di propaganda nella scuola si 
intensificano. Viene sollecitata la creazione di una “Kriegsstüberln”, un piccolo 
museo della guerra, dove raccogliere oggetti provenienti dai campi di battaglia e 
lettere di combattenti e di prigionieri.

Si ordina di ampliare le ore di lavoro nella scuola per approntare “salva gi-
nocchi”, polsini, calzetti di lana destinati ai soldati al fronte. Si invitano maestri e 
scolari ad adoperarsi per raccogliere denaro per il “Natale di Campo”.

Nella primavera ritornano le esenzioni dall’obbligo scolastico: necessarie ma 
deleterie, scrive Biasioni. “Anche la piaga degli esoneri per lavori agricoli troppo 
necessari in questi sgraziatissimi tempi non porta che danno alla scuola perché i 
fanciulli esonerati, sebbene promossi, mancano di quella praticità nei lavori sco-
lastici che li pareggi agli altri” 58.

La scuola termina il 31 luglio. Ma subito, il 5 agosto, viene aperta la scuola 
estiva destinata a tutti “i fanciulli e le fanciulle abitanti nel territorio civico di 
Trento i cui genitori o rappresentanti non possono comprovare d’aver procurato 
un’occupazione o altro collocamento soddisfacente, specie dal lato morale ai loro 
figlioli o ai ragazzi tenuti in custodia”59. Il controllo militare sui bambini che 
vagano per le strade è stringente e severissimo, da qui l’istituzione della scuola 
estiva. Gli iscritti sono 240. 

“Il programma, – annota Biasioni – mancando i locali, dovette essere limitato 
a tutto ciò che si può fare in classe. Passeggiate nessuna perché se romponsi le 
calzature non v’è un pezzo di cuoio per rattopparle. Merende nessuna – le pere 
a 70 c.a. 2 c[orone] 2.50 le pesche l’uva a 2 cor[one] – e quindi facciamo tutti 
un po’ di penitenza per amor di Dio, tanto docenti che scolari, e pazienza!”60 La 
scuola estiva chiude il 15 settembre.

Gli iscritti per l’anno scolastico 1916-‘17 sono 420, circa il doppio. La scuola 
inizia il primo ottobre negli stessi locali, nelle stesse condizioni e ristrettezze 
dell’anno precedente.

All’inizio dell’anno scolastico 1917-‘18 i ragazzi sono quasi 500, ma durante 
l’anno tanti altri si aggiungeranno e quindi si affittano due locali nel palazzo detto 
Cà di Dio, in piazza S. Maria Maggiore.

Maestri e maestre sono chiamati, in quest’ultimo anno di guerra, ad affrontare 
una situazione difficilissima: a causa del ritorno di molti profughi le aule sempre 
freddissime sono ora affollate oltre misura; la scuola manca di ogni cosa: di libri, 

58 ASFC.1.2-43, “Atti ufficiosi 1915 - 1917 ...”, “Rapporto finale al consiglio scolastico civico” del dirigente, 
Trento 10 agosto 1916.

59 ASFC.1.2-43, “Atti ufficiosi 1915 - 1917 ...”, Lettera del Consiglio scolastico civico, 28 luglio 1916.
60 ASFC.1.2-43, “Atti ufficiosi 1915 - 1917 ...”, “Nuovo ragguaglio sulla scuola estiva”, indirizzato al Consi-

glio scolastico civico, 26 agosto 1916. 
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quaderni, ma anche di lavagne e di gessi; i bambini sono difficili ed indocili, 
molti di loro confinati in remoti villaggi rurali della Boemia o della Moravia non 
erano più stati a scuola ed altri avevano quasi disimparato la propria lingua. Spes-
so giungono stanchi per gli allarmi notturni e per l’assenza di un’alimentazione 
regolare. 

A chiusura dell’anno scolastico il direttore descrive una situazione che era 
stata penosa: la frequenza era stata scarsa dovuta ai lavori agricoli, a difficoltà 
di approvvigionamento, alle molte malattie che avevano colpito i bambini (mor-
billo, influenza spagnola, disturbi intestinali, tosse convulsiva), alla fame (ma il 
vitto – scrive – era stato insufficiente anche per i maestri tanto per quantità che 
per qualità61).

12. Il dopoguerra
Il 3 ottobre 1918 la scuola inizia come gli anni precedenti, ma già dopo alcuni 

giorni deve essere sospesa a causa del virulento propagarsi dell’influenza “spa-
gnola”. 

Il 3 novembre le prime truppe italiane entrano a Trento. Il 4 termina la guerra.
La scuola ricomincia con rinnovato fervore patriottico, ora di segno diverso. 

Il 12 novembre Luigi Biasioni inaugura il primo anno scolastico “italiano” con 
un appassionato discorso: 

“Carissimi scolaretti!
Coll’animo traboccante di gioia viva e sincera, eccomi davanti a voi, cari sco-

laretti, a dirvi che coll’aiuto di Dio onnipotente le armi delle nostre valorose 
Truppe Italiane abbiano coronato il più fervido dei nostri voti e la nostra cara pa-
tria formi ormai un tutto inscindibile colla gloriosa terra che tutti noi conosciamo 
col nome fatidico di ITALIA.

I nostri avi sospirarono questo giorno felice e fecero ogni sforzo, sopportaro-
no ogni martirio, sostennero ogni sacrificio, ma l’ora non era ancora segnata nei 
destini dei popoli; il loro sacrificio, il loro patriottismo furono però seme prezioso 
che germogliò in albero fecondo di frutti copiosi che oggi ci fanno sorridere di 
santa gioia. […]

Fortunati noi, ragazzetti cari, che giunti a quest’epoca di generosi proposi-
ti possiamo colla gioia dell’animo nostro inneggiare alle gesta dei soldati della 
grande Patria che affrontano impavidi ogni grande pericolo col sangue loro libe-
rarono il nostro paese da lunga schiavitù.

Si, cari ragazzi, era schiavitù la vita precedente, specialmente quella che pas-
sammo negli anni della guerra![…] Si, io vi dirò col cuore commosso: Congiunti 
all’Italia il nostro cuore batte all’unisono con 30 milioni di cuori che dal Brennero 

61 ASFC, 1.2-44, “Atti ufficiosi 1918”, Relazione del dirigente indirizzata al Consiglio scolastico civico. 
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all’ultimo limite siciliano anche ancor di là dal mare, nella conquistata Tripolita-
nia, venerano in Emanuele III Re d’Italia, della patria nostra gloriosa, lo venerano 
qual padre affettuoso, qual forte Duce della nostra gloriosa Armata […]”62.

Il 9 gennaio 1919 si torna ad inaugurare il nuovo anno scolastico, che di fatto 
non è ancora iniziato. Il palazzo di via Verdi sembra per ora inagibile: bisogna 
riparare porte e finestre, disfarsi delle munizioni pericolosamente stipate nei sot-
terranei, pulire, imbiancare, disinfettare, cacciare le torme di topi che infestano 
l’edificio63. 

Solo il 27 gennaio la scuola maschile si trasferisce dal palazzo dell’Accade-
mia di commercio alle scuole di via Verdi. Il 10 febbraio è la volta della scuola 
femminile. Ma la situazione è tutt’altro che normale: per il continuo flusso di 
profughi, ogni giorno arrivano a scuola nuovi scolari di età diverse; dai luoghi 
dell’internamento e dell’esodo tornano anche i vecchi maestri. L’esercito orga-
nizza la refezione scolastica e la Croce rossa americana una prima assistenza 
sanitaria.

“Dicevano che presto si aprivano le scuole – scrive Enrico Pedrotti – e infatti 
le aprirono. Andai in quinta finalmente, e Mario e Silvio anche andarono a scuo-
la. Avevamo un poco vergogna a scuola perché c’erano tanti bambini che non 
erano stati profughi come noi, e noi eravamo così grandi. Facevamo anche fatica 
a incominciare e ci eravamo dimenticate troppe cose nel lager e in Boemia. Mi 
piaceva però nella nuova scuola e anche il nuovo maestro mi piaceva, e insegnava 
diverso”64.

Al termine dell’anno scolastico gli scolari frequentanti sono 2.553 (1.596 
maschi e 957 femmine)65. Troppi anche per un palazzo capiente qual’era quello 
che sorgeva in via Verdi. Nell’anno scolastico 1920-‘21 viene aperta una nuova 
scuola elementare in Corso tre novembre all’interno del Seminario maggiore. 
La popolazione scolastica viene così parzialmente ridistribuita: 1790 scolari fre-
quentano la vecchia scuola di via Verdi, 552 quella nuova di Corso 3 novembre66. 

13. La riforma Gentile
I decreti governativi del 1923 ridisegnano la scuola elementare a partire da una 

62 ASFC, 1.2-45, “Atti ufficiosi 1918-1919…”, Discorso d’apertura delle scuole del dirigente, 12 novembre 
1918. 

63 ASFC, 1.2-45, “Atti ufficiosi 1918-1919…”, Lettera del dirigente Biasioni al Consiglio scolastico civico, 21 
gennaio 1919.

64 Enrico Pedrotti, I bambini delle Androne, cit., p. 71.
65 ASFC.1.2-45, “Atti ufficiosi 1918 - 1919...”, Relazione del dirigente al Consiglio scolastico civico, Trento 17 

luglio 1919.
66 ASFC.1.2-47, “Atti ufficiosi 1920 - 1921...”, Relazione della direzione al Consiglio scolastico civico, Trento 

11 gennaio 1921.
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divisione tra scuole classificate con più di 40 alunni, gestite dallo Stato; scuole 
provvisorie con meno di 40 ma più di 15 da lasciarsi alla gestione di istituzioni 
culturali con personalità giuridica; scuole sussidiate che, con meno di 15 alun-
ni, vengono affidate all’iniziativa dei privati.

II nuovo ordinamento prevede quindi otto anni di scuola, dai sei ai quattor-
dici: questa, per la Venezia tridentina, a differenza delle altre regioni italiane, 
non costituisce una novità. Gli otto anni sono divisi in cicli o gradi: l’inferiore 
(dalla I alla III classe: catechismo, leggere, scrivere e far di conto); il grado su-
periore (IV e V classe, dove si aggiungono storia, geografia, elementi di scien-
ze, nozioni sull’ordinamento dello Stato); le classi integrative di avviamento 
professionale (VI, VII, VIII), con un programma proprio: “disegno applicato ai 
lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi 
elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni 
agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un’arte manuale; nozioni ed 
esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; 
ricamo; nozioni e pratica della contabilità”67.

Il nuovo ordinamento entra in vigore con il 1 ottobre 1924, dopo che il prov-
veditore Molina, con la consulenza del Consiglio scolastico regionale, aveva 
messo a punto un regolamento che cercava di adattare le nuove norme alle 
ridotte e frammentate dimensioni della realtà trentina68.

Nel Trentino, la riforma scolastica emanata dal ministro Gentile trova un 
ambiente del tutto favorevole alla sua applicazione. Si tenga conto che già nel 
contesto della scuola austriaca il Lombardo Radice delle Lezioni di didattica 
era, per i maestri del “Didascalico” il pedagogista di riferimento. Così a metà 
degli anni Venti, divenuti alcuni di quei maestri direttori didattici ed ispettori, 
la scuola trentina si trova favorita nell’interpretare e nell’applicare la riforma. 

Giuseppe Giovanazzi, già maestro nella scuola di Trento, redattore del “Di-
dascalico” divenuto ora ispettore, si rivela tra i divulgatori quello più genuina-
mente attivistico: “La nuova scuola - scrive nell’introduzione al suo volume 
Per la scuola attiva - trasportò il suo centro di gravità dal maestro all’alunno. 
L’attività del primo può considerarsi culturalmente utile soltanto nella misura 
che essa riesce a destare la fattività del secondo. L’educatore studia l’alunno 
per aiutare questo a conoscere se stesso, studia l’ambiente per promuoverne e 
guidarne l’esplorazione da parte degli alunni. […] Una scelta, una limitazione e 
un metodo di studio sono necessari. La scuola attiva crede, però, non giovi sta-

67 Regio decreto 10 ottobre 1923, n. 2185, art. 10.
68 Organizzazione delle scuole elementari nella Venezia Tridentina, in “Schola. Bollettino del R. Provveditorato agli 

Studi della Venezia Tridentina”, n. 6-7, aprile-maggio 1924, pp. 210-215.
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bilirli dal di fuori, ma occorra invece che essi derivino dall’attività dell’alunno 
e del maestro uniti in comunità di lavoro”69.

14. La riforma in atto
Un’arida statistica relativa all’anno scolastico 1924-‘25 ci lascia intravvedere 

come viene applicata la riforma nelle scuole di via Verdi70. L’impressione com-
plessiva è quella di una scuola legata al passato e ai metodi tradizionali e che 
fatica a mettere in atto le iniziative suggerite dalla riforma Gentile. Già il dato 
dei bambini non promossi alla classe superiore (un buon terzo dei 1.143 scolari) 
rimanda all’austera severità dell’anteguerra piuttosto che alla scuola attiva che 
dovrebbe mettere il bambino e i suoi bisogni al centro delle cure del maestro. 

Le informazioni richieste dal Provveditorato riguardano le innovazioni di-
dattiche più notevoli previste dalla riforma, ma anche quelle più suscettibili a 
tradursi in numero. Le riprendiamo nel contesto di una rilevazione più vasta che 
riguardava tutta la circoscrizione scolastica di Trento, condotta dall’ispettore Ric-
cardo Dalpiaz71. 
(1) Lezioni con proiezioni luminose. “Gran parte di ciò che il bambino non può 

acquistare, fuori dal suo ambiente, con l’osservazione diretta, dovrebbe co-
glierlo attraverso l’osservazione indiretta della natura, degli esseri o dei feno-
meni naturali, ossia attraverso il mondo delle immagini”72. Le proiezioni fisse 
o in movimento sono inoltre – scrive sempre Dalpiaz – “elementi preziosissi-
mi per la formazione di una coscienza geografica e storica viva e non immagi-
naria”73. Nell’anno in questione sono 60 le lezioni per immagini: considerando 
che stiamo parlando di una scuola con una trentina di classi, ne toccarono non 
più di due a classe. 

(2) Le lezioni all’aperto sono appena 30 (una per classe): eppure dovevano co-
stituire uno dei mezzi più efficaci “per guidare e promuovere direttamente lo 
spirito di osservazione sulla natura circostante” e più in generale per lo studio 
dell’ambiente74.

(3) Anche le escursioni, 20 in tutto, avrebbero dovuto servire “per studiare in 

69 Giuseppe Giovanazzi, Per la scuola attiva: contributo di esperienza all’attuazione dei nuovi programmi 
per le scuole elementari, Vallardi, Milano 1926, p. 12. Sulla figura e l’opera di Giovanazzi si veda a cura di 
Giuseppe Colangelo, L’educatore militante: antologia del pensiero didattico di Giuseppe Giovanazzi (1885-
1944), Didascalie-libri, Trento 2002.

70 ASFC 1.2-52, “Atti dell’annata 1926”, Prospetto di notizie statistiche sulle Scuole elementari della Circoscri-
zione ispettiva di Trento per gli anni 1923-24, 1924-25, 24 marzo 1926.

71 Riccardo Dalpiaz, Esperienze didattiche di un ispettore trentino. Relazione – studio sulle scuole della circo-
scrizione scolastica di Trento (1925-1926), Associazione per il Mezzogiorno, Roma 1928.

72 Ivi, p. 118.
73 Ivi, p. 125.
74 Ivi, p. 117.
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modo pratico e concreto le particolarità più significative dell’ambiente geogra-
fico e storico, avvezzando così gli scolari a cogliere direttamente da sé gli ele-
menti fondamentali per la formazione di una coscienza geografica e storica”75. 

(4) La corrispondenza interscolastica rientrava, con il diario, tra le pratiche didat-
tiche che dovevano favorire un uso libero, spontaneo e sincero della lingua 
scritta. Scrive Dalpiaz che nella circoscrizione di Trento la corrispondenza fra 
scuole di regioni diverse ebbe un grande e spontaneo successo: “Furono scam-
biate migliaia e migliaia di cartoline e di lettere fra scuole della circoscrizione 
e delle regioni più discoste della Nazione con notevolissimi risultati per l’e-
ducazione nazionale, morale e civile, per lo studio vivo della geografia, della 
storia, delle scienze ecc. ecc. e per l’incremento del museo scolastico. […] A 
mio avviso, è anche il componimento epistolare più spontaneo, più naturale, 
più vivo, più desiderato e più adeguato ai bisogni spirituali del fanciullo, che 
possa essere introdotto nella scuola”76. Ma anche in questo campo il contribu-
to delle scuole di viaVerdi è del tutto marginale: le lettere spedite furono 80 e 
50 quelle ricevute. 

(5) Le coltivazioni e gli allevamenti furono introdotti in tutte le scuole, afferma 
Dalpiaz: “In tutte le classi fu fatta la coltivazione di almeno una pianta (per 
es. lino, canapa, frumento, piante medicinali ecc.) a scopo esperimentale, col-
locata in vasi o in cassette costruite di solito dagli stessi alunni, per studiare 
lo sviluppo di essa in relazione alla natura del terreno, ai metodi di concima-
zione, ai vari fattori e fenomeni fisici ecc.; e fu fatto l’allevamento di almeno 
un animale a scopi analoghi, oppure al fine di conoscere la vita intera (per 
esempio: metamorfosi della rana o del baco da seta, allevamento di rane, di 
lumache, di pesciolini, di uccellini, di cavie, di conigli, di api ecc. ecc.)”77. 
Ancora una volta nelle scuole Verdi solo pochi maestri adottano una didattica 
sperimentale: si registrano 3 allevamenti e 5 coltivazioni in classe.

(6) Le scuole Verdi possiedono biblioteche piuttosto ricche: quella dei maestri ha 
2.900 volumi, quella degli alunni 1.230. Le letture integrative eseguite in clas-
se furono, si scrive, 300. Anche queste sono innovazioni volute dalla riforma 
che suggerisce di affiancare al libro di testo una piccola biblioteca di letture 
adatte. 

(7) Alla domanda se nella scuola esista un museo scolastico, il direttore risponde 
genericamente che vi è “una collezione di oggetti didattici”. Ma non è esatta-
mente il museo previsto dalla riforma: “un museo vivo”, sempre rinnovabile 
con oggetti raccolti dagli scolari in seguito ad escursioni nell’ambiente cir-

75 Ivi, p. 123.
76 Ivi, pp. 106-107.
77 Ivi, p. 116.
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costante o procurati dall’insegnante. In alcune scuole trentine – scrive Dal-
piaz – dopo una ricerca sul carbone “accanto al carbon fossile furono disposte 
dimostrativamente anche le altre specie di carbone con tutti i loro molteplici 
derivati e con le relazioni che essi hanno colla vita sociale, economica, agri-
cola, industriale, commerciale”78.
Anche a tante altre iniziative si risponde negativamente: la scuola non ha nessun 

campicello scolastico, non ha promosso alcuna festa degli alberi, né la festa “pro 
dote scuola” per raccogliere fondi da destinare ad eventuali iniziative, né altra festa 
educativa; ma non ha nemmeno organizzato alcuna conferenza per i genitori.

15. La scuola Francesco Crispi
Nel 1928, restituite al seminario maggiore le aule occupate dalla scuola ele-

mentare, viene inaugurata la scuola intitolata a Francesco Crispi, collocata nel 
palazzo già adibito ad orfanatrofio. Abbandoniamo dunque la scuola di via Verdi 
per passare all’edificio di via san Bernardino, destinato a diventare la scuola prin-
cipale di Trento.

L’inaugurazione, fascistissima, si svolge all’interno delle celebrazioni del 3 
novembre, decennale della vittoria delle armi italiane e della “redenzione” di 
Trento. Protagonista assoluto della giornata è il generale Guglielmo Pecori-Gi-
raldi, comandante della Prima Armata e, fino al luglio del 1919, Governatore 
militare della Venezia tridentina.

La festa prevede fin dal mattino numerosi momenti rituali, riassunti piuttosto 
bene dal quotidiano fascista “Il Brennero” nel titolo di prima pagina: “Decennale 
della Redenzione di Trento / Ricordi di gesta gloriose, fervore di opere fasciste, 
omaggio ai Liberatori”79.

Dopo la messa solenne celebrata in duomo dal vescovo Celestino Endrici, da-
vanti ad una folla di autorità militari, politiche e fasciste, dopo la visita al famedio 
cittadino, dopo l’inaugurazione di alcune opere pubbliche, il corteo delle auto-
mobili si ferma davanti alla scuola elementare Francesco Crispi. Qui il generale 
viene accolto da centinaia di balilla e di piccole italiane, confluiti anche dalle altre 
scuole di Trento, Povo, Mattarello, Ravina e perfino di Rovereto. Gli inni sono 
accompagnati dalla piccola banda dell’Istituto Artigianelli. 

Nell’aula magna prende la parola l’ispettore Giuseppe Giovanazzi che porta 
al generale, ora Maresciallo d’Italia, “il saluto deferente della scuola ricordando 
le parole che S. E. Pecori-Giraldi allora Governatore di Trento, rivolse agli alunni 
delle elementari in occasione dell’apertura dell’anno scolastico dopo la reden-
zione, parole con le quali profetizzava a quei bambini che sarebbero stati la nuova 

78 Ivi, p. 117.
79 “Il Brennero”, 4 novembre 1928.
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fioritura d’Italia. Il cav. Giovanazzi continua asserendo che l’auspicio si è avverato 
inquantoché la gioventù delle scuole di Trento e di quelle trentine è ora inquadrata 
nelle falangi degli Avanguardisti e dei balilla che rappresentano la sicura promessa 
della giovinezza dell’Italia Imperiale”80. Il tempo per gli applausi, i ringraziamenti, 
gli auspici, il mazzo di fiori portato da due scolarette e poi via, sotto una pioggia 
battente, ad ascoltare al teatro sociale l’orazione dell’on. Manaresi. 

16. I maestri delle Crispi
Nella nuova scuola ritroviamo un corpo insegnante non più giovane, che si era 

distinto nelle associazioni magistrali d’anteguerra e aveva continuato a militare 
nelle battaglie politiche e sindacali che avevano marcato i primi anni dell’annes-
sione all’Italia, prima che Mussolini con le leggi eccezionali del 1926 sopprimes-
se libertà di stampa e di associazione. 

Tra i maestri trasferiti alle Crispi c’è Abramo Spada, già uomo di punta del 
movimento cattolico magistrale, presidente della Federazione magistrale trentina 
“Antonio Rosmini”, redattore della rivista dei maestri cattolici “Diritti e doveri”. 
Con lui c’è Gino (o Iginio) Mattei, che era stato segretario e amministratore della 
stessa rivista.

Nel 1928, a loro insaputa, risultano sorvegliati dalla questura di Trento ed 
inseriti nella lista dei maestri non ancora iscritti all’Associazione nazionale in-
segnanti fascisti (ANIF)81. Nella relazione indirizzata al questore si scrive che su 
75 insegnanti elementari della città, 10 sono iscritti al Partito nazionale fascista 
e 44 all’ANIF82. Tra i maestri cattolici che ancora non hanno aderito all’associa-
zione, accanto a Spada e Mattei, troviamo anche Mario Lazzeri, direttore della 
rivista “Diritti e doveri” e Giuseppina Passamani. La lista contiene anche nomi di 
maestri di idee socialiste: Luigi Martignoni, Cesare Tamanini, Giacomo Ducati, 
tutti rei di non mostrare alcuna simpatia per il nuovo regime. Martignoni era stato 
anche oggetto di una inchiesta disciplinare perché sospettato di aver detto pubbli-
camente, dopo l’attentato a Mussolini: “Zamboni meriterebbe una medaglia”83.

80 Ivi.
81 Con la legge n. 563 del 3 aprile 1926 vennero vietate associazioni di lavoro e liberi sindacati, ponendo le basi 

dello Stato corporativo. Nell’ambito della scuola sempre nel 1926 viene fondata l’Associazione nazionale 
insegnanti fascisti (ANIF), che veniva a coinvolgere in primo luogo i maestri elementari. Nel 1931 tutto il 
settore dell’insegnamento venne riorganizzato nell’Associazione fascista della scuola (AFS), presieduta da 
Arturo Marpicati che poteva ormai contare sull’adesione di quasi il 90% dei maestri. Cfr. Gianluca Gabrielli 
e Davide Montino (a cura di), La scuola fascista: istituzioni, parole d’ordine e luoghi dell’immaginario, 
Ombre corte, Verona 2009, pp. 124-125. 

82 Archivio di Stato di Trento, Questura, b. 27, fasc. “Spada Abramo fu Cesare popolare”. Devo la segnalazione 
del documento a Mirko Saltori che qui ringrazio.

83 Ivi. Il riferimento è all’attentato del 31 ottobre 1926, quando il giovane anarchico Anteo Zamboni aveva 
cercato di uccidere Mussolini.
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A proposito di associazionismo fascista, Iginio Mattei annota nel suo succinto 
diario un episodio significativo: “Il 1 febbraio 1927 intanto che insegnavo canto 
in una classe della Scuola di Via Verdi i maestri Perini Rinaldo, Tasin e Voltolini, 
mi chiamarono fuori della classe e mi imposero solennemente di non sparlare più 
dell’Associazione Fascista della Scuola, dicendo che in essa non c’era libertà di 
parola e che nulla faceva per i maestri. Io risposi che in primo luogo facevano 
meglio andare a dire a quel collega che aveva fatto la spia di avere un po’ più di 
coraggio e che doveva rimproverarmi quando mi aveva sentito parlare in quel 
modo e non tacere e poi andare a fare la spia ed in secondo luogo ricordai ai tre 
signori colleghi che non era permesso disturbare per nessun motivo un maestro 
durante le lezioni”84.

Torniamo ai maestri delle Crispi. Tra i protagonisti del movimento magistrale, 
troviamo anche Giuseppe Scala, redattore della rivista “La scuola redenta”, porta-
voce della Federazione trentina dell’Unione magistrale nazionale, l’associazione 
laica che si contrapponeva vivacemente a quella cattolica. Ma lo Scala sembra 
essersi ben integrato nel nuovo regime. Già nell’anno scolastico 1927-‘28 si se-
gnala come maestro attivissimo nell’organizzazione dell’Opera nazionale balilla 
(ONB), ricevendo anche un encomio: 
“ a) per l’educazione speciale e l’istruzione ginnastica settimanale del manipolo;
 b) per la preparazione d’una squadra al I Concorso regionale ginnastico per 

Balilla Avanguardisti e Piccole Italiane;
 c) per l’allestimento e il funzionamento del Vaso della Fortuna organizzato 

dal’ONB di Trento;
 d) in tutte le adunate, cerimonie e feste disposte dalla stessa ONB”85.
Tra le maestre si distingue per abilità didattica Maria Fabris, apprezzata anche 

dall’ispettore Giuseppe Giovanazzi che pubblica il suo “Programma di lavori 
donneschi” in appendice al volume Per la scuola attiva86. 

17. Dalla scuola per “tardivi” alle classi differenziali
Nel dopoguerra si ripropone, con più urgenza, il problema dei bambini dif-

ficili, degli scolari dal comportamento irregolare come di quelli “tardivi”, che 

84 Iginio Mattei, diario dattiloscritto, copia nell’Archivio della scrittura popolare, Fondazione Museo storico del 
Trentino.

85 ASFC.6.1-8, Diario della classe II sezione B maschile 1927-1928, insegnante: Scala Giuseppe. Registro
Num. un. progr. 107. L’Opera nazionale balilla viene istituita con la legge n. 2247 del 3 aprile 1926: si tratta di 

un tentativo sistematico di educazione totale, da quella militare a quella religiosa, al fine di formare l’uomo 
nuovo fascista. Cfr. Ester De Fort, La scuola elementare dall’Unità alla caduta del fascismo, il Mulino, 
Bologna 1996, pp. 393-395. 

86 Cfr. Giuseppe Giovanazzi, Per la scuola attiva: contributo di esperienza all’attuazione dei nuovi programmi 
per le scuole elementari, Vallardi, Milano 1926. Il programma compilato dalla maestra Maria Fabris è pub-
blicato alle pp. 199-220.
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mostravano carenze di attenzione e di comprensione. Ne discute il consiglio sco-
lastico civico di Trento nel dicembre del 1920 arrivando alla conclusione che era 
necessario istituire una scuola per ragazzi di “deficiente sviluppo psichico o in 
causa di trascuranza educativa”87.

L’impegno viene assunto dal comune che il primo dicembre 1921 apre una scuo-
la “per tardivi” presso l’asilo Pedrotti, nel quartiere di San Giuseppe. La scuola, 
detta “Raggio di sole” è retta da due maestre, Pia Cristofolini e Anna de Manincor. 
La Cristofolini aveva studiato a Roma, seguendo i corsi di Sante de Sanctis, padre 
della neuropsichiatria infantile e fondatore, nel 1899, di scuole speciali.

Dapprima i bambini, maschi e femmine, divisi in “deboli di mente” e in “in-
stabili” sono 18 per poi giungere al numero di 25. Nel programma educativo (si 
tratta di educare più che di istruire) il lavoro manuale assume un ruolo di primo 
piano: lavoretti con la raffia e la paglia, lavori facili di cucito e nelle stagioni pro-
pizie lavori di giardinaggio. 

L’anno successivo la scuola viene trasferita nell’oratorio del Duomo, in via 
Madruzzo, dove erano state ricavate alcune aule scolastiche. Qui il lavoro con 
la costruzione di canestri e sedili assume caratteristiche di pubblica utilità. Poi 
nell’ottobre 1928 la scuola viene chiusa giustificandosi il comune “con lo sposta-
mento della classe nel nuovo edificio, eretto in via S. Bernardino per ospitare la 
scuola el. Crispi”88. 

La scuola comunale “Raggio di sole” si trasforma in una delle “classi differen-
ziali”, previste per bambini “anormali” dalla riforma Gentile del 192389. Le “dif-
ferenziali”, si qualificano immediatamente come classi di risulta che accolgono 
“gli scarti” delle altre classi, bambini detti “tardivi” o “ritardati” e che venivano 
recuperati bocciandoli, facendoli ristagnare per due, tre e perfino quattro anni 
nella medesima classe90. 

Leggendo il “Giornale della classe II differenziale” delle scuole Crispi dell’an-
no scolastico 1928-‘29, compilato dalla maestra Ester Ranzi, si comprende bene 
che anche le differenziali trentine non facevano eccezione. La classe maschile era 
composta da 21 bambini: sette avevano un’età compresa tra i 6 e i 9 anni, nove tra 
i 9 e gli 11 anni, 5 tra gli 11 e i 14 anni91.

87 Ricavo questa ed altre informazioni dalla tesi di laurea di Chiara Marchi, Dall’impero asburgico al regno 
d’Italia: studio comparato dei cambiamenti nella scuola trentina, Corso di laurea Scienze della Formazione 
primaria, Facoltà di scienze della formazione, Libera Università di Bolzano, anno accademico 2011-2012. Si 
veda soprattutto il capitolo finale intitolato “Dalla classe dei deficienti alla scuola Raggio di sole”, pp. 88-98.

88 Ivi.
89 Cfr. Regio Decreto, 31 dicembre 1923, n. 126: “Disposizioni sull’obbligo dell’istruzione”. La facoltà di isti-

tuire classi differenziali è prevista dall’articolo 28 all’interno “delle provvidenze per facilitare la frequenza”.
90 Cfr. Ester De Fort, Scuola e analfabetismo nell’Italia del ‘900, il Mulino, Bologna 1995, pp. 297-302.
91 ASFC.6.2-10, Giornale della classe II differenziale 1928 – 1929 Insegnante: Ranzi Ester.
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Riesce francamente difficile capire com’era possibile ottenere qualche risulta-
to positivo con una pluriclasse di tali dimensioni, con un ventaglio così ampio di 
età e con bambini portatori, ognuno, di una difficile biografia.

Ma già nei primi anni Trenta le classi differenziali ufficialmente sembrano 
scomparse, o perlomeno ne scompare la qualifica. Naturalmente si tratta solo di 
un’operazione di cosmesi, perché, al contrario, tutti i bambini in qualche modo 
“fuori norma” vengono raccolti nella famigerata “sezione C”92.

Nell’anno scolastico 1935-‘36 la quarta classe della “sezione C” è affidata al 
maestro Abramo Spada: su 35 alunni solo 6 provengono dalla classe terza, gli 
altri 29 sono tutti ripetenti, nati tra il 1922 e il 1925. “La maggioranza – scrive il 
maestro – proviene dalle 3 quarte dell’anno scorso, gli altri da diverse altre cin-
que classi. Essendo il 1926 l’annata corrispondente alla 4° classe di quest’anno, 
si comprende che tutti hanno ripetuto e ripetono la classe, certi le hanno ripetute 
tutte dalla prima in poi. Dovrò adattare lo svolgimento del programma alla qualità 
degli scolari, e le lezioni dovranno essere tanto elementari da farmi seguire da 
tutti”93.

La qualifica di “classe differenziale” ritorna nella relazione finale di Abramo 
Spada, un maestro, par di capire, che non ama i giri di parole.

“Trattandosi d’una classe differenziale, formata di elementi di quattro anna-
te provenienti da sette scuole e assai diversi tra loro per preparazione morale e 
intellettuale, il contegno sarebbe stato buono, anzi lodevole, come appare dalle 
classificazioni. Ma la disciplina è stata assai difficile …”94.

Collega di sezione è Simone Bertolini, uno dei maestri più anziani della scuo-
la, nato nel 1876 a Romallo, cui viene affidata la quinta classe, sezione C. Scrive 
il maestro aprendo il programma dell’anno scolastico 1935-36: “È una classe 
derivante dalla IV C, formatasi a sua volta di tutti gli elementi scadenti delle due 
terze A e B: per questo debbo insistere sulle materie più importanti del program-
ma e su quello che occorre di più nella vita pratica a ragazzi che in grandissima 
maggioranza saranno artigiani, agricoltori ed operai”. E insiste a descriverci que-
sti bambini come poverissimi e bisognosi di tutto95.

Ma a differenza del collega Spada, Bertolini è un fascista fervente: trasforma 
i suoi 30 scolari in 30 balilla attenti a seguirlo lungo le tappe della conquista 
etiopica, entusiasti per gli atti di valore dei soldati italiani, attivi nel raccogliere 

92 Parlando con alcune signore, già alunne delle Crispi negli anni Trenta, ho potuto constatare come sia ancora 
vivo il ricordo della “sezione c” destinata ai bambini più poveri, più irrequieti, agli scolari bocciati più volte. 
La prospettiva di finire nella “sezione c” era terrorizzante e costituiva un potente incentivo al buon compor-
tamento.

93 ASFC.8.12-48, Giornale della classe IV sezione C maschile, 1935 – 1936, Insegnante: Spada Abramo.
94 Ivi.
95 ASFC.8.12-54, Giornale della classe V sezione C maschile, 1935 – 1936, Insegnante: Bertolini Simone.
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nei loro quartieri carta, zinco, ottone, bronzo, ferro, monete vecchie fuori uso da 
trasformare in aiuti per le truppe italiane.

18. A dieci anni dalla riforma Gentile: una mostra didattica 
Negli anni Trenta, le scuole Crispi si trovano in prima linea nell’opera di fasci-

stizzazione della scuola. E quando nel 1933, nel decennale della riforma Gentile, 
un comitato di dirigenti scolastici e di ispettori, appoggiato dall’Associazione 
fascista della scuola, decide di allestire una mostra permanente con lo scopo di 
esporre i risultati di dieci anni di “scuola attiva”, sarà naturale trovare in quattro 
aule delle scuole Crispi la sua sede ideale. 

Lungo l’anno scolastico 1932-‘33 vengono coinvolte le scuole di Trento e del 
suo circondario e sollecitati uno per uno tutti gli insegnanti a produrre un testo, 
un disegno, un oggetto, in qualche modo significativi della nuova didattica. Tutti 
gli insegnanti aderiscono, ma forse non tutti con uguale convinzione.

Luigi Strada, compagno di Iginio Mattei nel movimento magistrale cattolico 
del dopoguerra, sembra dar voce ad un certo scetticismo. Scrive nel suo registro 
dopo la visita dell’ispettore Ilario Dossi e la richiesta di materiale scolastico per 
la mostra: “I maestri accolgono di poco buon grado tale notizia, ben sapendo per 
esperienza come queste esposizioni non facciano che togliere molto tempo all’i-
struzione senza arrecare alcun profitto. Sanno pure per provata esperienza come 
sieno poco sincere o, se sincere, quanto poco apprezzate dal pubblico che non 
capisce affatto in quei lavori lo sforzo dei piccoli disegnatori”96.

A fine anno la mostra viene aperta e visitata da insegnanti e scolaresche. Ad 
agevolare la comprensione del materiale esposto, il comitato organizzatore com-
pila e pubblica un volumetto di riflessioni pedagogiche e di suggerimenti didat-
tici97. Nell’introduzione Ilario Dossi, mite e rispettato ispettore trentino, descri-
ve l’esposizione di “innumerevoli documentazioni, le quali affermano che tutti 
i nostri maestri accostano i loro alunni al Fascismo, accendono in essi l’amore di 
Patria e li preparano a volere la maggiore grandezza d’Italia”98.

Ciò che infine si vede sono ritratti del Duce “montati su cartoncino con cor-
nice, in atto di salutare romanamente”; fotografie di schiere di Balilla, di Piccole 
Italiane, di Avanguardisti tra il popolo plaudente; album delle Opere del Regime; 
cartine geografiche “rappresentanti a colori diversi le bonifiche, gli acquedotti, le 
nuove vie di comunicazione”; fotografie e diari “celebranti le commemorazioni 
nazionali, le cerimonie patriottiche, la esaltazione di fatti e di opere immortali, 

96 ASFC.6.2-109, Giornale della classe V sezione A maschile, 1932 – 1933, Insegnante: Strada Luigi. 
97 Problemi della scuola elementare nel decennale della riforma, pubblicazione a beneficio dell’Ente opere 

assistenziali provinciali di Trento, Tip. Mutilati e invalidi, Trento 1933.
98 Ilario Dossi, La Mostra didattica permanente dell’A.F.S., in Problemi della scuola elementare, cit., p. 9.
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mentre squadre di Balilla, di Piccole Italiane e scolaresche percorrono le vie dei 
villaggi montani, bandiere in testa, al canto gioioso degli inni patriottici”.

“Gli scritti degli alunni – continua Ilario Dossi – traboccano d’amore e di am-
mirazione per questa nostra cara terra ricca di sole, di verde e di fiori, nella quale 
i piani resi più ubertosi dalle conquiste agricole, i monti fitti di alberi nuovi, le 
sonanti officine, il celere, disciplinato movimento sulle vie di comunicazione di 
terra e di mare, il rombare dei motori nel sereno del cielo cantano tutti l’inno alla 
ferrea volontà incitatrice e disciplinatrice del Duce e all’intelligente laboriosità e 
all’ardore delle conquiste ideali del popolo italiano”99.

19. Una scuola fascista
Se alcuni, pochi maestri cercano di far scuola in modo dignitoso e appartato, la 

ribalta delle scuole Crispi è invece tutta per gli insegnanti impegnati a far entrare 
nella scuola e nella didattica le parole d’ordine, i comportamenti, le idee del fasci-
smo.

Uno di questi è senza dubbio Giuseppe Scala che nel registro del 1932-‘33 si 
rappresenta come un fascista energico e polemico nei confronti di coloro che non 
si impegnano abbastanza nella formazione politica dei balilla. Per conto suo è sod-
disfatto del bel gruppo di balilla che ha in classe. Con loro ha visto il film di Gio-
acchino Forzano, Camicia nera, “film che suscita immenso interesse e che offre il 
destro a un importante ciclo di lezioni sulla storia del fascismo”100. Dimostra inoltre 
di saper cogliere con un certo tempismo le nuove idee dominanti. Il suo acceso pro-
gramma antidialettale, ad esempio, è la spia di un ritorno all’ordine tradizionale, al 
primato della grammatica, al purismo linguistico, voluto da Mussolini in persona101. 

Secondo i programmi del 1923, ispirati alla pedagogia attivistica di Giuseppe 
Lombardo Radice, risultava centrale nell’educazione linguistica di base il costan-
te, “sistematico” confronto tra il parlare nativo (il dialetto) e la lingua naziona-
le. Su tale riferimento doveva innestarsi la progressiva conquista dell’italiano102. 

99 Ivi, p. 10.
100 ASFC.6.2-111, Giornale della classe V sezione B maschile, 1932 – 1933, Insegnante: Scala Giuseppe. Nel 

film vengono esaltati i risultati sociali raggiunti dal fascismo e in chiusura viene ripreso dal vero il discorso 
di Mussolini all’inaugurazione di Littoria. Cfr. Gian Piero Brunetta, Storia del cinema italiano 1895-1945, 
Editori Riuniti, Roma 1979, p. 388. 

101 Cfr. Lorenzo Còveri, Mussolini e il dialetto. Notizie sulla campagna antidialettale del fascismo (1932), in 
“Movimento operaio e socialista”, 1, gennaio-aprile 1984, pp. 117-132.

102 Cfr. Giuseppe Lombardo Radice, Il dialetto nella scuola, in Accanto ai maestri: nuovi saggi di propaganda 
pedagogica, Paravia, Torino 1925, pp. 551-560. Per una riflessione linguistica si legga Tullio De Mauro, 
Giuseppe Lombardo Radice e l’educazione linguistica, in Idee e ricerche linguistiche nella cultura italiana, 
il Mulino, Bologna 1980, pp. 93-103.
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Una novità rivoluzionaria che però incontrò da subito forti resistenze e venne poi 
rimossa dall’ossessionante tendenza al centralismo autoritario che tendeva a can-
cellare ogni traccia di vita regionale. Ritornando al maestro Scala, ecco cosa scrive 
nel programma dedicato alla lingua italiana: “Norma rigida sarà quella di far parla-
re esclusivamente italiano, dando sistematico ostracismo alle espressioni dialettali, 
anche nei rapporti scolastici tra alunni (un castigo per il chiacchierare sarà quello di 
far tradurre in italiano la conversazione arbitraria)”103.

Nella seconda metà degli anni Trenta il controllo politico sugli insegnanti e i 
bambini è rigoroso. Guerrino Botteri, nuovo direttore didattico col primo ottobre 
1935, inaugurando una nuova stagione di politica fermezza obbliga tutti i maestri 
di recarsi a scuola quotidianamente con la camicia nera (l’uniforme fascista pre-
scritta dallo statuto del Pnf) e ad impegnarsi con entusiasmo nell’inquadramento 
dei balilla104. Mentre sul frontespizio del registro tra le generalità appare anche la 
data d’iscrizione al Partito nazionale fascista e alle sue organizzazioni.

Così Riccardo Franzoi, con l’approvazione del suo direttore, può aprire il pro-
gramma didattico dell’anno scolastico 1935-‘36 con un chiaro proposito: 

“Il motto del Duce: Credere, obbedire, combattere sarà il viatico del mio in-
segnamento, farò sì che gli alunni sentano tutta la bellezza, sebbene piccoli, di 
seguire il Duce nel grande sforzo per un’Italia grande e potente. In tutti ho notato 
un vivo desiderio di esser Balilla. Mi servo di tale desiderio per insistere di otte-
nere ogni giorno qualche progresso sia nella condotta che nel profitto”.

E poiché è l’anno della conquista dell’Etiopia farà tenere agli scolari (sono 
bambini di seconda) il “quaderno della Patria”, “una specie di diario che conterrà 
gli avvenimenti più significativi e più cari al cuore di tutti gli italiani”105.

La guerra aggiunge propaganda a propaganda: le notizie che provengono dai 
vari fronti dominano nelle cronache dei maestri; i reduci dal fronte africano pas-
sano per la scuola a magnificare il valore italiano.

Virgilio Tartarotti, iscritto al Pnf fin dal 1925, si compiace che i suoi 40 alunni 
siano i migliori balilla di tutta la scuola. Le sue lezioni sono improntate ad una 
forte ed insistita propaganda a sostegno della guerra italiana. Scrive il 18 novem-
bre del 1942, settimo anniversario delle sanzioni: “In lezione apposita vengono 
ricordate agli alunni le condizioni dell’Italia nel 1936 e l’ingiustizia usata all’Ita-
lia dall’Inghilterra in quell’occasione. Ora ci troviamo nelle stesse condizioni di 
assedio economico per la crudeltà dell’Inghilterra sempre nostra acerrima nemica 

103 ASFC.6.2-111, Giornale della classe V sezione B maschile, 1932 – 1933, Insegnante: Scala Giuseppe.
104 ASFC.8.12-48, Giornale della classe IV sezione C maschile, 1935 – 1936, Insegnante: Spada Abramo.
105 ASFC.8.12-35, Giornale della classe II sezione B maschile, 1935 – 1936, Insegnante: Franzoi Riccardo.
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perché gelosa della nostra potenza. Ho spronato i miei piccoli a portare carta, 
ferri vecchi, metalli d’ogni specie per poter contribuire alla resistenza della Patria 
contro i nostri nemici”106.

Ma la realtà incomincia a smentire le parole della propaganda. Per esigenze di 
risparmio nell’inverno 1942-43 le scuole vengono chiuse e le vacanze natalizie 
durano dal 19 dicembre al 14 febbraio 1943.

20. La scuola sotto le bombe
Intanto giunge il 25 luglio 1943. Sottratto alla Repubblica di Salò, il Trentino 

con l’Alto Adige e la provincia di Belluno era entrato a far parte dell’Alpenvor-
land (la “Zona di Operazioni delle Prealpi”), voluta da Hitler in persona ed affi-
data al Gauleiter del Tirolo, Franz Hofer, che a sua volta aveva nominato quale 
commissario prefetto per la provincia di Trento Adolfo de Bertolini, un vecchio 
liberale che già prima e durante la guerra del 1914-18 era stato uno tra i principali 
protagonisti della vita politica e amministrativa. 

La politica dei tedeschi era chiara: era necessario che qui, come nella zona 
del litorale adriatico, regnassero la calma e l’ordine per non creare ostacoli al 
rifornimento di uomini e mezzi che transitavano per e dalla Germania. Se da un 
lato quindi, la nomina a prefetto di una persona generalmente apprezzata tendeva 
a tranquillizzare i trentini, dall’altro ogni opposizione, con chirurgica fermezza, 
doveva essere stroncata. 

“Tale politica di basso profilo – scrive Lorenzo Gardumi –  si rende evidente 
nella precisione, grazie anche ad un utilizzo ottimale di una rete di spie presenti 
sul territorio, con cui vennero condotte le operazioni e nelle stesse modalità di 
esecuzione”107.

Il bombardamento che colpisce Trento il 2 settembre 1943, provocando 200 
vittime, coglie di sorpresa e terrorizza oltre ogni dire la popolazione. Era convin-
zione diffusa che la città e la zona dolomitica non costituisse un obiettivo militare 
per gli alleati. “Una vana illusione ci faceva sperare che la nostra città e tutto il 
Trentino sarebbero stati risparmiati dalle incursioni aeree – scrive Gino Marzani 
sul “Brennero” del 5 settembre -. Ora essa è tragicamente svanita e voglia il cie-
lo che la sventura non abbia a ripetersi”. Ma non fu che il primo di una serie di 
bombardamenti che aveva per obiettivo la ferrovia del Brennero, i nodi stradali, i 
depositi situati lungo la linea, le installazioni militari, ma che per la logica stessa 
del bombardamento “a tappeto” finiva per colpire le abitazioni civili. 

106 ASFC.8.12-218, Giornale della classe III sezione B maschile, 1942 – 1943, Insegnante: Tartarotti Virgilio.
107 Lorenzo Gardumi, Tra terrorismo mirato e violenza indiscriminata. Le politiche di repressione in Trentino 

1943-1945, in La Zona d’operazione delle Prealpi nella seconda guerra mondiale, a cura di Andrea Di Mi-
chele e Rodolfo Taiani, Fondazione Museo storico del Trentino, Trento 2009, p. 121.
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Molti cittadini “sfollarono” per raggiungere valli e paesi lontani dalla città e, 
per questo, ritenuti più sicuri. Alcune località in breve tempo videro un preoc-
cupante raddoppio dei propri abitanti, che in una situazione già difficile causava 
problemi enormi in fatto di disponibilità di alloggi e di generi alimentari. 

Anche la vita della scuola fu sconvolta. Le scuole Crispi vennero requisite 
e diventarono la sede del commissario prefetto de Bertolini. Scolari e maestri 
vennero dispersi presso sedi diverse della città: le Canossiane, i Bertoniani, l’ex 
asilo Tambosi. Ma la scuola è continuamente interrotta dagli allarmi e la frequen-
tazione è scarsa. 

Il maestro Cesare Tamanini fa scuola presso l’istituto delle Canossiane: gli 
iscritti sarebbero 40, ma per la paura dei bombardamenti pochi frequentano. L’o-
rario delle lezioni è dettato dagli allarmi e la refezione per i bambini più poveri 
comincia solo alle 16.30.

21. Le novità del dopoguerra
Non abbiamo detto che nel frattempo alle scuole di via Verdi, che negli anni 

Venti erano diventate anche la sede del Museo tridentino di scienze naturali, e alle 
Crispi si erano aggiunte nel 1935 le Scuole Raffaello Sanzio, opera dell’architetto 
Adalberto Libera, sorte nei pressi del Castello del Buonconsiglio. 

Tra il 1° e il 25 ottobre 1945 tutte le scuole della città iniziano la loro attività, 
ma non tutte nelle loro vecchie sedi. Al tempo dell’occupazione tedesca le scuole 
erano state utilizzate come uffici, magazzini, caserme, ospedali militari. Requi-
site in seguito dalle truppe alleate erano state adibite alla custodia dei prigionieri 
germanici. Quando in settembre gli edifici scolastici vengono riconsegnati al loro 
uso civile presentano tutti gravissimi danneggiamenti alle strutture e all’attrezza-
tura, per non parlare delle devastazioni compiute ai danni delle biblioteche e dei 
gabinetti scientifici. In aggiunta, i bombardamenti anglo-americani che a partire 
dal 2 settembre 1943 si erano riversati a più riprese sulla linea ferroviaria del 
Brennero, avevano colpito e lesionato anche le scuole. Ma la vita anche quella 
scolastica ricomincia.

I registri conservati nell’archivio delle scuole fanno riferimento ad una signi-
ficativa novità introdotta nel sistema scolastico trentino dal nuovo provvedito-
re Giovanni Gozzer: la Scuola professionale trentina. L’obiettivo era quello di 
far compiere a tutti gli scolari otto anni effettivi di scuola fino all’assolvimento 
dell’obbligo scolastico. Ai ragazzi che compiuti gli 11 anni avevano conseguito la 
licenza elementare, si aprivano tre possibilità: la Scuola media che era la porta di 
accesso agli istituti superiori, la Scuola di avviamento professionale, una scuola 
media “minore” priva di sbocchi, senza latino, ma con una lingua straniera e ma-
terie variabili a seconda dell’indirizzo (agrario, commerciale, industriale), oppure 
ripetere la quinta classe elementare fino al raggiungimento dei 14 anni. 

Naturalmente erano possibilità teoriche. Le medie erano scuole esclusive, le 
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Scuole di avviamento professionale erano rare, concentrate a Trento, Rovereto 
e Riva del Garda. Alla grande maggioranza dei ragazzi trentini non restava che 
ripetere l’ultima classe delle elementari.

A questa maggioranza Gozzer propone un ciclo triennale, prolungamento 
della scuola elementare (anche nella denominazione di “sesta”, “settima”, “ot-
tava” classe), affidato a maestri e maestre di ruolo scelti dai direttori didattici. 
Dobbiamo notare che a questa iniziativa, come confessa lo stesso Gozzer, non è 
estranea la necessità di sistemare più di 200 insegnanti elementari di ruolo, che 
erano rientrati in Trentino sfollati dall’Alto Adige e dagli ex territori italiani della 
Jugoslavia.

La Scuola professionale è un corso formativo, di preparazione culturale se non 
propriamente tecnica, alla professione di agricoltore o di artigiano: i program-
mi prevedono uno sviluppo delle nozioni acquisite nei primi cinque anni delle 
elementari, un adattamento alle esigenze dell’economia regionale, esercitazioni 
pratiche.

Questo primo esperimento, approvato dalla Commissione militare alleata, 
viene esteso già nell’ottobre 1945 a 50 scuole. In assenza dei libri di testo, il 
Provveditorato pubblica il quindicinale di letture “Scuola trentina”, diretto da 
Giovanni Gozzer con la collaborazione di Aldo Ducati, Attilio Menapace e Um-
berto Tomazzoni. Con la proposta di racconti e di fiabe, di testi morali e scien-
tifici, la rivista viene a sostituire la classica antologia italiana, ma lungo gli otto 
numeri accentua una sua funzione di educazione civile: la pace, la democrazia, la 
resistenza al fascismo e al nazismo sono temi ampiamente sviluppati per lo più 
con testimonianze personali. Inoltre Gozzer, nell’articolo di apertura, riprende 
qualche tema di attualità (l’autonomia regionale, le elezioni per la costituente, i 
confini, l’Europa) cercando di tessere un dialogo con i suoi giovani lettori108. 

Nel registro di Lina Sperandio troviamo un cenno alla rivista di Gozzer. Scrive 
la maestra il 22 febbraio 1946: “Le alunne sono molto soddisfatte del giornale che 
sostituisce il libro di testo”109.

Intanto nel maggio del 1946 a Gozzer succede Giuseppe Dal Rì. Priva del 
mordente del suo creatore, la Scuola professionale si normalizza nel nome e nelle 
ambizioni. Già a partire dal nuovo anno scolastico è detta “Scuola postelementa-
re”, forse impropriamente perché non è altro che il proseguimento dell’istruzione 
elementare.

108 Cfr. Quinto Antonelli, Giovanni Gozzer, insegnante e provveditore (1943-1946), in Giovanni Gozzer a 
100 anni dalla nascita, a cura di Quinto Antonelli e Roberta G. Arcaini, Provincia autonoma di Trento – 
Soprintendenza per i Beni culturali – Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale, Trento 2016, 
pp. 15-32.

109 ASRS.3.5-1, Giornale della classe I sezione A femminile, 1945 – 1946, Insegnante: Sperandio Lina.
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Il programma così come lo leggiamo nei registri delle Sanzio comprende l’in-
segnamento della religione, italiano, storia e geografia, aritmetica e geometria, 
scienze naturali, chimiche e fisiche, scritture d’affari (la fattura, la cambiale, la 
quietanza…), economia e diritto (educazione civica, dal comune al parlamento), 
disegno, plastica, calligrafia, esercitazioni pratiche (economia domestica, cucina, 
lavoro femminile, maglieria, taglio).

Ma si ha l’impressione che su tutto domini un intento educativo. Scrive la 
maestra Zita Lorenzi nel registro del 1946-47: “Nota finale: Ho trascorso un anno 
che mi ha dato una viva soddisfazione. Le bambine hanno lavorato con interes-
se e con amore. Spero di essermi avvicinata all’ideale propostomi in principio 
d’anno: suscitare nelle alunne un grande amore alla missione della donna nella 
famiglia e nella società”110.

La scuola sembra pervasa da uno spirito profondamente religioso. Le19 allie-
ve della maestra Sperandio nel febbraio 1947 assistono al film Bernadette111; in 
marzo partecipano agli esercizi spirituali in preparazione alla Pasqua; la domeni-
ca di Pasqua insieme si accostano alla comunione112.

D’altra parte come affermano i programmi firmati dal provveditore Dal Rì 
nel 1949, la postelementare è una scuola educativa: “Tutto l’insegnamento deve 
tendere a formare nel fanciullo un carattere che operi secondo i principi religiosi, 
morali e sociali costituenti il contenuto essenziale della coscienza umana”113. 

110 ASRS.3.5-6, Giornale della classe I sezione B femminile, 1946 – 1947, Insegnante: Lorenzi Zita.
111 Film agiografico sulle apparizioni mariane a Lourdes. Bernadette (titolo originale: The Song of Bernadette) 

era stato prodotto negli Stati Uniti nel 1943 per la regia di Henry King. Interprete della pastorella Bernadette 
era Jennifer Jones che per la sua interpretazione vinse l’Oscar. 

112 ASRS.3.5-7, Giornale della classe II sezione A femminile, 1946 – 1947, Insegnante: Sperandio Lina.
113 Programmi di studio della Scuola postelementare trentina, prefazione del provveditore agli studi Giuseppe 

Dal Rì, Arti grafiche Saturnia, Trento 1949, p. 10.
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Dal censimento allo “svelamento”. 
Attività per gli archivi scolastici trentini

1. I censimenti
A chi desideri consultare questa pubblicazione, nella versione cartacea oppure 

on line1, si consiglia di affiancarla con il volume 7 della medesima collana “Ar-
chivi del Trentino”, dedicato al censimento descrittivo degli archivi delle scuole 
elementari trentine, che presenta le schede degli archivi delle allora Direzioni 
didattiche e dei primi Istituti comprensivi, ma anche i passaggi normativi degli 
anni Novanta che hanno portato alla “provincializzazione” della scuola trentina, 
preceduti da un panorama nazionale con attività sugli archivi della scuola e la 
loro storia e da un saggio sulla storia della scuola elementare e formazione de-
gli archivi scolastici nel Trentino2. Quel lavoro costituisce la premessa, teorica 
e pratica, dell’intervento di ordinamento ed inventariazione degli archivi storici 
delle scuole “Francesco Crispi” e “Raffaello Sanzio” poiché con esso iniziò in 
modo sistematico, a metà degli anni Novanta, l’attività svolta dall’allora Servizio 
Beni librari e archivistici nel settore degli archivi scolastici, applicando la legge 
provinciale n.11 del 19923. L’organizzazione scolastica stava variando, con il pas-
saggio di competenze dal Provveditorato agli Studi, struttura del Ministero della 
Pubblica Istruzione con sede in via s.Margherita, alla Sovrintendenza scolastica 
provinciale4. 

1 https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-archivisti-
ci-librari-e-Archivio-provinciale/Pubblicazioni (novembre 2017)

2 Il volume presenta gli esiti del lavoro svolto fra il settembre 1997 ed il febbraio 1998 da Giuliana Campestrin, 
Claudia Dallago, Annamaria Lazzeri e Cristina Sega su incarico dell’allora Servizio Beni librari e archivistici 
con il coordinamento di chi scrive, pubblicato nel 2003 dopo una revisione effettuata nel 1999; è consul-
tabile in: https://www.cultura.trentino.it/Pubblicazioni/Gli-archivi-delle-scuole-elementari-trentine-censi-
mento-descrittivo, con testi di Francesca Klein, Quinto Antonelli, Roberta G. Arcaini. Desidero ringraziare 
F.Klein e Q.Antonelli , veri e propri “fari” durante quel lavoro ormai lontano nel tempo e tuttora fondamentali 
punti di riferimento.

3 Legge provinciale 14 febbraio 1992, n.11, Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell’archivio pro-
vinciale. poi abrogata, fatta eccezione per gli artt. 52 e 53, dal combinato disposto dell’art. 40 della l.p. 17 
febbraio 2003, n. 1 e dell’art. 12 del d.p.p. 16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg (ai sensi dell’art. 28 della l.p. 3 
ottobre 2007, n. 15, Disciplina delle attività culturali).

4 L’archivio della Sovrintendenza scolastica fu censito nel 1994 durante il Censimento degli archivi delle 
strutture provinciali; l’archivio storico del Provveditorato agli studi di Trento, con documentazione dal 1881 
al 1989, è ora ordinato e inventariato (https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/inventari/1191475) e con-
sultabile presso l’Archivio provinciale. L’attività dell’Archivio provinciale di Trento iniziò nel 1995, con una 
prima sede provvisoria a Melta di Gardolo, poi in via Maestri del Lavoro, 24.
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I censimenti, individuando “i beni costituenti il patrimonio culturale”, fondano 
“l’adeguata attività conoscitiva” che permette di programmare l’attività istituzio-
nale di tutela ed i conseguenti interventi5; vennero dunque realizzati i censimenti 
degli archivi delle scuole elementari, delle medie inferiori, delle medie superiori, 
dei centri e scuole di formazione professionale, dei circoli pedagogici e di scuole 
materne e dell’infanzia trentini6. 

2. Strumenti archivistici per la tutela e la vigilanza
I dati e le informazioni raccolti durante l’attività di censimento permisero la 

produzione delle Linee guida per la conservazione e lo scarto della documenta-
zione conservata presso le istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di 
Trento (2002)7, del testo finale di un gruppo di studio sugli archivi correnti (2005-
2008)8 poi confluito nel lavoro preparatorio al titolario di classificazione per gli 
archivi scolastici in P.I.Tre.-Protocollo Informatico Trentino, nonché valutazioni 
in vista della programmazione e progettazione di interventi come per esempio di 
ordinamento ed inventariazione. Nonostante siano trascorsi anni dalla realizza-
zione dei vari censimenti, le schede risultano tuttora utili anche nello svolgimento 
dell’attività di vigilanza svolta dall’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio 
provinciale, per es. in caso di sopralluoghi, come punto di riferimento per il patri-
monio documentario posseduto e, come indicazioni, per lo meno di partenza, per 
le ubicazioni - sedi e locali - della documentazione. 

5 Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e ss.mm., art. 3: Tutela del patrimonio 
culturale ; R. De Benedittis, I censimenti, in A.N.A.I., Gli strumenti archivistici. Metodologia e dottrina, in 
“Archivi per la storia”, a.VII, n.1 (1994), pp.13-21.

6 Per i dati sintetici dei censimenti degli archivi delle scuole elementi, medie inferiori e superiori (M. Pasini e 
A. Pinamonti) si rimanda alle pagine LXXII-LXXIII del volume già citato Gli archivi delle scuole elementari 
trentine. Il Censimento sugli archivi di Centri e Scuole di formazione professionale fu realizzato da D. Dalle 
Vedove. Il lavoro sistematico sugli archivi delle scuole materne e dell’infanzia è stato svolto da F.Antoniol fra 
il 2008 e il 2012 per gli archivi di circa 130 scuole, poi non più proseguito per carenza di risorse economiche; 
archivi di scuole materne sono stati censiti fra quelli di I.P.A.B.-Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza. Si rimanda a: R.G. Arcaini, Novità per gli archivi delle Scuole elementari “F.Crispi” di Trento e 
delle scuole materne, in Officina humanitatis. Studi in onore di Lia de Finis a cura di F.Leonardelli e G.Rossi, 
Trento, Società di studi trentini di scienze storiche, 2010, pp. 271-279.

7 Approvate con delibera della Giunta provinciale n. 2984 di data 29 novembre 2002, confluite nella circolare 
ministeriale n.44/2005 del Ministero per i beni e le attività culturali, da ultimo aggiornate e sostituite nel 2015 
dal Massimario di conservazione e scarto per gli archivi delle istituzioni scolastiche e formative della PAT, 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 del 30 dicembre 2015 (consultabile in: https://
www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-archivistici-
librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti/h-Strumenti-per-la-gestione-degli-archivi-correnti-degli-enti-
vigilati ).

8 In particolare l’obiettivo era produrre un unico Titolario di classificazione per le scuole trentine che 
considerasse le varie “personalizzazioni” introdotte da molte scuole a seguito di variazioni organizzative 
importanti e che dunque si riflettevano sia sull’attività delle scuole sia sul titolario. Si ricorda che il Titolario 
di classificazione è un quadro di classificazione articolato in categorie e in eventuali sottopartizioni, in base 
al quale i documenti dell’archivio corrente vengono raggruppati secondo un ordine logico.
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Negli ultimi anni si è intensificato l’impegno dell’Ufficio sul fronte “archivi 
digitali” e dunque anche per gli archivi scolastici di ultima generazione9; si può 
senz’altro affermare che siamo di fronte ad un esempio di “archivi integrati” 
fra cartaceo e digitale, riecheggiando un titolo di F.Valacchi10, e sono stati pro-
dotti o aggiornati numerosi strumenti archivistici, sia di carattere generale sia 
specifici per gli archivi scolastici: Titolario di classificazione (2013)11, Sche-
ma di manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali 
e dell’archivio per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (2015)12, 
Manuale di conservazione (2015)13, Massimario di conservazione e scarto per 
gli archivi delle istituzioni scolastiche e formative della PAT (2015)14, Linee 
guida per la protezione del patrimonio archivistico e librario trentino (2015)15, 
Direttive generali circa l’organizzazione, i criteri generali di ordinamento e 
inventariazione, la gestione nonché la corretta conservazione degli archivi di 
competenza della Provincia autonoma di Trento (2016)16.

Lo stesso Ufficio segue i procedimenti di autorizzazione allo scarto17 come 
pure di autorizzazione allo spostamento di archivi di deposito e storici18; l’at-
tività di vigilanza si svolge anche tramite sopralluoghi, durante uno dei quali 
è stata descritta e analizzata, per es., documentazione del “Servizio Medicina 
scolastica”19.

9 Si ricorda l’attività di informazione e di sensibilizzazione sul territorio trentino con “Indicazioni normative 
ed operative per l’organizzaizone e la gestione degli archivi scolastici” sul territorio svolta già nel 2005 da 
L.Cristofolini – R.G. Arcaini; il corso “La gestione degli archivi scolastici” con IPRASE rivolto a personale 
ATA tenuto da A.Tomasi, C.Bortoli e chi scrive (Trento, Palazzo Istruzione, 17 novembre 2016).

10 F.Valacchi, La memoria integrata nell’era digitale. Continuità archivistica e innovazione tecnologica, 
Corazzano (PI), Titivillus, 2006.

11 Approvato con delibera della Giunta provinciale (DGP) n. 2755/2013. I seguenti strumenti sono consultabili in 
https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-archivistici-
librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti.

12 Approvato con DGP n. 2081/2015, consultabile anche nel portale Vivoscuola.
13 Approvato con determinazione del dirigente della Soprintendenza per i beni culturali n. 869/2015 
14 Approvato con DGP n. 2503/2015.
15 Approvate con DGP n. 1759/2015.
16 Approvato con DGP n. 80/2016.
17 V. d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice per i beni culturali e del paesaggio, artt. 21, c.1, lett.d; e l.p. 17 febbraio 

2003 n. 1, art.23, c.4; per modulistica: https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-
beni-culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/Procedimenti.

18 V. d.lgs. n. 42/2004, art.21, c.1, lett.b; vige inoltre l’obbligo di comunicazione in caso di spostamento degli 
archivi correnti (art.21, c.3),

19 Si tratta di Registri prodotti negli anni 1947-1972 e di Relazioni sul servizio sanitario di vigilanza e profilassi 
medico-scolastica (1955-1972).
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3. Conservazione, ordinamento e inventariazione
Fra i compiti dell’Archivio provinciale rientra anche quello di conservare gli 

archivi e i documenti storici delle scuole provinciali di ogni ordine e grado20, 
come per esempio, Scuola materna di Miola di Pinè (ex ONAIRC) (194- - 199-), 
Scuola secondaria di avviamento professionale industriale maschile (già presso 
Scuola media “Alighieri” di Trento) (1924-1996). Nel corso del 2016 sono stati 
ricevuti in Archivio provinciale gli archivi storici della Scuola elementare pari-
taria “Maria SS. Bambina” (1973-2016) e della scuola provinciale per l’infan-
zia di Mestriago (1977–2015) a causa della cessazione delle rispettive attività21, 
della scuola media “U.Moggioli” di Povo (1889-1990 ca.). Presso l’Archivio 
provinciale è conservata anche una raccolta di BUMPI-Bollettini ufficiali del 
Ministero della pubblica istruzione, a partire dal 1924. Negli anni sono stati 
ordinati e inventariati vari archivi storici di scuole e di soggetti attivi nel mondo 
dell’istruzione e della formazione, per lo più versati in precedenza in Archivio 
provinciale22: Consorzio provinciale istruzione tecnica di Trento con Ispettore 
per le scuole complementari per apprendisti di Trento (1929-1993), Ente nazio-
nale per l’addestramento dei lavoratori del commercio. Direzione regionale per 
il Trentino-Alto Adige (1947-1985), ENAM-Ente nazionale di assistenza ma-
gistrale – Comitato provinciale di Trento (1958-2008), ONAIR poi ONAIRC 
(Opera nazionale di assistenza all’Italia redenta poi Opera nazionale assistenza 
infanzia regioni di confine) (1919-1982), Sovrintendenza scolastica provinciale 
(ex Provveditorato agli studi di Trento) (1881-1989), Asilo infantile Antonio 
Rosmini di Rovereto (1845–2000)23, Scuola elementare di Panchià ed aggre-
gati (1872-1999), Scuola media statale di Aldeno (1929-1980), Istituto tecni-
co industriale “Michelangelo Buonarroti” di Trento e aggregati (1885–1982), 
Scuola secondaria statale di avviamento professionale industriale maschile di 
Trento (1924–1996), della Scuola elementare “F.Crispi” (1872-1975) e Scuola 

20 Art.17, c.1, lett.c della legge provinciale n. 1/2003.
21 È attualmente disponibile un elenco di versamento.
22 Gli inventari sono consultabili in AST- Sistema informativo degli archivi storici del Trentino - interfaccia 

utente https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/home. Si segnalano il volume n.15 F.Cavazzana 
Romanelli, S.Franzoi, D.Porcaro Massafra (a cura di), Strumenti di ricerca per gli archivi fra editoria 
tradizionale, digitale e in rete, 2012 e il precedente volume n. 5 della medesima collana “Archivi del 
Trentino”: L.Cristofolini, C-Curtolo (a cura di), L’informatizzazione degli archivi storici e l’integrazione con 
altre banche dati culturali. Atti della giornata di studio – Trento, 14 dicembre 1998, 2001. Dal 2016, grazie 
a una convenzione stipulata tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Provincia 
autonoma di Trento, il Sistema AST aderisce al Sistema archivistico nazionale SAN; i dati relativi a complessi 
archivistici, soggetti produttori e soggetti conservatori vengono dunque progressivamente resi disponibili 
anche all’indirizzo http://san.beniculturali.it .

23 Questo intevento è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e 
Rovereto.
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elementare “R.Sanzio” in Trento (1927-1975)24; di questi ultimi si occupa que-
sto volume. La presenza di questi strumenti archivistici nella banca-dati AST 
offre la notevole possibilità di svolgere ricerche anche “trasversali” nei 489 
disponibili (al novembre 2017); la banca-dati è continuamente arricchita con 
nuovi inventari realizzati da professionisti, non appena i testi sono validati per 
la pubblicazione.

3 a. Il progetto di ordinamento e inventariazione ASFC e ASRS
Il percorso che ha portato all’ordinamento ed inventariazione degli archi-

vi storici delle scuole elementari “F.Crispi” (ASFC) e “R.Sanzio” (ASRS) è 
iniziato prima dell’avvio (2007) dei lavori di restauro dell’edificio sito in via 
s.Giovanni Bosco [v. ill 1-2] che resero necessario il versamento in Archivio 
provinciale25. La constatazione della situazione “osmotica” fra l’ASRS e quello 
ASFC, già oggetto di lavoro da parte delle archiviste di A.R.COOP dal 2008, 
fece sì che si progettasse e realizzasse l’analogo ordinamento ed inventaria-
zione dell’ASRS (2010). In vista della pubblicazione nella collana “Archivi 
del Trentino” vennero poi predisposti, nel 2012, dalle medesime archiviste, gli 
Indici.

4. Lo “svelamento”
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio collega la tutela, tramite “la pro-

tezione e la conservazione – dei beni costituenti il patrimonio culturale - a fini 
di pubblica fruizione26; “tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale con-
corrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e 
a promuovere lo sviluppo della cultura27. L’attività di valorizzazione, mirata a 
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale28 viene svolta dall’Ufficio 
provinciale con varie modalità, dalla pubblicazione di volumi alla partecipazio-
ne con relazioni a convegni, a pubblicazioni in volumi miscellanei, a incontri in 

24 Si vedano inoltre le pagine https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-
culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale. 

25 Tale intervento fu svolto in collaborazione con l’allora dirigente dell’Istituto comprensivo Agostino Toffoli 
e Rosalinda Baietti, referente in un primo tempo presso le scuole “Crispi”, poi presso le “Sanzio” ove fu 
trasferita la segreteria centrale dell’istituto comprensivo “Trento 5”. L’attività didattica fu trasferita in via 
V.Veneto in un edifico adibito poi a scuola musicale (2017).

26 Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e ss.mm., art. 3: Tutela del patrimonio 
culturale.

27 V. art. 1, c.2. del Codice beni culturali. 
28 V. artt. 6 e 119 del Codice beni culturali. 
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Archivio provinciale29 o sul territorio30. Tali iniziative, per es. mostre storico-do-
cumentarie, vengono progettate e realizzate per “favorire la pubblica fruizione e 
la valorizzazione”31 con l’attenzione professionale richiesta anche dall’art. 6 del 
Codice dei beni culturali: “Le attività concernenti la conservazione, la fruizione 
e la valorizzazione del patrimonio culturale (…) sono svolte in conformità alla 
normativa di tutela” come già dall’art.2, c.4: “I beni del patrimonio culturale di 
appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compati-
bilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni 
di tutela”. La promozione (art.6) e la diffusione (art.119) della conoscenza del 
patrimonio culturale sono un obiettivo costante nel Codice, tramite la valorizza-
zione: “l’esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuovere 
la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di 
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle per-
sone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura” (art.6).

La grande scommessa, trattando di archivi scolastici, ci sembra rappresen-
tata dall’avvicinamento di giovani e giovanissimi ai beni culturali relativi alle 
scuole, dove donne e uomini di domani trascorrono oggi una parte importante 
della propria vita, in termini di tempo e di esperienze.

4.a: “Il primo archivio non si scorda mai”: la didattica e gli archivi scolastici32

Non sembra possibile dunque parlare di archivi scolastici senza fissare l’at-
tenzione sulle loro potenzialità in ambito didattico, iniziando dalle classi del-
la scuola elementare, ora primaria, se non dalla scuola materna e dell’infan-

29 Si sta consolidando negli ultimi anni il calendario annuale dei “Giovedì dell’Archivio provinciale”, che 
comprende incontri aperti al pubblico per presentare i fondi conservati presso l’Archivio provinciale e le 
attività svolte presso l’Ufficio nei vari settori.

30 R.G.Arcaini, L’attività del Servizio beni librari e archivistici della provincia autonoma di Trento, in: I 
beni culturali della scuola: conservazione e valorizzazione - “Annali di storia dell’educazione e delle 
istituzioni scolastiche”, Brescia, La Scuola, 2008, n.15  pp. 53-56. Si tratta degli atti di un seminario molto 
articolato svolto a Cremona (settembre 2007) “I beni culturali della scuola: problemi di conservazione e di 
valorizzazione” organizzato dal Centro interdipartimentale per lo studio e la valorizzazione dei beni scolastici 
dell’Università di Pavia diretto da Monica Ferrari.

31 V. art. 6 del Codice dei beni culturali.
32 Una tradizione di particolare interesse è rappresentata dall’appuntamento annuale di “Quante storie nella 

storia - Settimana della didattica in Archivio” che costituisce l’occasione di presentare l’attività intrapresa 
da numerosi Enti pubblici e privati della regione Emila-Romagna, con finalità educativa. L’obiettivo comune 
è mettere al servizio di un pubblico giovane, a volte molto giovane, carte e documenti per l’approfondimento 
dei temi di storia studiati a scuola. L’iniziativa, nata nel 2002, è promossa dalla Soprintendenza archivistica 
e bibliografica per l’Emilia Romagna, dall’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione 
Emilia-Romagna, e dal Gruppo di lavoro sulla didattica dell’A.N.A.I.-Associazione nazionale archivistica 
italiana - Sezione Emilia Romagna, con il supporto e la collaborazione delle Province e degli Archivi di 
Stato dell’Emilia-Romagna. (http://scuola.regione.emilia-romagna.it/notizie/2017/quante-storie-nella-storia-
settimana-della-didattica-in-archivio ) (novembre 2017).
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zia33.  Purtroppo non è ancora così diffusa ed assodata l’attività svolta a partire 
dall’archivio più vicino ai ragazzi34. 

Uno spunto per coinvolgere i ragazzi può essere il confronto con i diversi 
modi di vivere, in famiglia, a scuola, nella comunità, a distanza di anni35.

Gli archivi scolastici sono dunque strumenti educativi dei quali è oltremo-

33 Ricordiamo un’esperienza tedesca svolta con bambini della scuola materna (Kindergarten) presso l’Archivio 
generale del Land Badenwűrttemberg, cfr.: R.Bruning, Vom Kindergarten ins Generallandesarchivi, in 
“Archiv-Nachrichten”, nr.31/2005, Landesarchiv-Badenwűrttemberg.

34 Sulla didattica in archivio/dell’archivio la bibliografia è davvero vasta; testi usciti tempo fa, alla base delle 
esperienze compiute da chi scrive in questa “sperimentazione” di attività didattica e ricordate in queste 
pagine, propongono esperienze e soprattutto riflessioni tutt’ora di interesse. Nel 2017, mentre si scrive, 
disponiamo poi dei vari siti istituzionali degli scolastici, ove frequentemente vengono pubblicati i prodotti 
finali di queste attività “in archivio “ e “con l’archivio”. 

 Ricordiamo: E.Ficarelli-G.Zacchè (a cura di), La didattica negli archivi, San Miniato, Archilab, 2000 con 
schede di ricerche svolte negli anni 1997-1999 in Laboratori di storia. Su tali argomenti: il convegno 
nazionale L’archivio delle meraviglie-Le potenzialità didattiche delle fonti documentarie (Quartu Sant’Elena-
CA, 30 marzo-1° aprile 2000) ed il seminario nazionale sulla didattica della storia L’officina della storia. 
Archivi e scuola (Carpi, 2 maggio 2000); M. Brogi, La didattica delle fonti documentarie come strumento 
di “promozione” all’uso dell’archivio: esperienze lucchesi  e in: M.Brogi (a cura di), Gli archivi fuori di 
sé ovvero la promozione archivistica: esperienze e riflessioni. Atti dello stage del 19 novembre 1997 a San 
Miniato, San Miniato (PI), Archilab, 1999. Nel medesimo volume: I.Regoli, La didattica della storia e la 
promozione degli archivi. Un pubblico particolare: la scuola. E ancora: E. D’Ambrosio, A scuola col duce, 
Catalogo mostra curata da Istituto di storia contemporanea “Pierantonio Perretta”-Como [Mostra allestita a 
Trento, con catalogo edito nell’aprile 2000];  S.Bosco-A.Indelicato (a cura di), Lavori in corso. Esperienze 
di didattica della storia, San Miniato (Pisa), Archilab, 2001; M.L.Perna (a cura di), Tra vecchie carte…: 
esperienze didattiche negli archivi di scuole torinesi, Torino 2002; M.Bonasera, S.Bosco, A.Indelicato, 
M.G.Sapienza, (a cura di), Un laboratorio mille storie, San Miniato, Archilab, 2003; F.Cattaneo, Archivi in 
mostra. Guida per l’allestimento di mostre con materiale archivistico, San Miniato (Pisa), Archilab, 2003. 
B. de Gerloni, Tra passato e presente: tradizione e innovazione nell’insegnamento della storia, in B. de 
Gerloni (a cura di), La storia fra ricerca e didattica, Milano, Franco Angeli, 2003, pp.11-107; S.Colloredo-P.
La Porta, Il mistero dell’archivio. Un aspetto dell’Archivio storico comunale che non ti saresti mai aspettato. 
Milano, Carthusia, 2003. S.Colloredo-A.Massari, Storie comuni. Dall’Archivio storico comunale della 
tua città, Milano, Carthusia, 2004; A. Zaccaria (a cura di), La scuola in archivio. Esperienze didattiche in 
collaborazione tra Archivio di Stato, Istituto professionale per l’Industria e l’Artigianato e Liceo pedagogico 
artistico di Bolzano, a cura di Bolzano 2004; E.Cento-L.Di Ruscio, Didattica della storia dell’800 e del 
‘900. Un modello per la fruizione e la valorizzazione delle fonti documentarie, San Miniato (PI), Archilab 
– Corazzano (PI) Titivillus edizioni, 2005; G.Nanni, L’archivio storico spiegato ai ragazzi, San Miniato 
(Pisa), Archilab – Corazzano (Pisa), Titivillus, 2005; D.Picciau–L..M.Plaisant, L’archivio scolastico. 
Storia e didattica, Cagliari, ISSRA, 2005; Scuola e società. Archivi scolastici e ricerca didattica (2005) 
Asti, Biblioteca Astense - CSA, 2005; A. Spinelli (a cura di) La scuola-fabbrica delle stoffe. Il percorso 
dell’Istituto Tessile Industriale Leonardo da Vinci di Napoli nell’inventario del suo archivio, Napoli 2007 
[p.23: progetto curricolare “Riordinamento dell’archivio storico]. Il cd-rom Gli archivi scolastici: solo 
vecchie carte? Alla scoperta di una memoria trascurata, curato da S.Martella fu presentato nel già ricordato 
Seminario di Cremona (26-27 sett.2007). Al tempo di Internet, un aggiornamento costante su questi temi 
passa anche dalla lista di discussione ARCHIVI23 che segnala le numerose iniziativa sul territorio nazionale 
e non solo (V. ; http://www.anaiveneto.org).

35 Si vedano alcuni esempi tratti dagli archivi ASFC e ASRS nelle ultime pagine del presente contributo. Fra i 
testi editi: A.Santagiustina e di R.Vivante (a cura di), Mi sono iscritto alla scuola media centocinquantanni fa 
in La scuola fa la storia.(…). Un confronto con tale approccio, applicato ad un testo letterario: M.Boscherini, 
Vi  racconto Cuore, Milano, Arnoldo Mondadori, 2007.
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do opportuno servirsi36 - pur con la dovuta gradualità37. Studiando l’archivio 
prodotto dalla propria scuola, gli alunni/studenti fruiscono di un bene culturale, 
sperimentando un “gusto per l’approfondimento”, si avvicinano allo studio delle 
istituzioni, hanno un’occasione di crescere come “cittadini38. Per tutti i compo-
nenti della società, siano essi autoctoni o “nuovi arrivati”, sarà arricchente cono-
scere così la storia, le “radici” rispettivamente proprie o delle persone con le quali 
ci si trova a vivere39. 

Ad esperienze di attività più propriamente didattica, svolta per alunni e stu-
denti della scuola primaria e secondaria, ma anche con sperimentazioni in età 
prescolare e collaborazioni con università40, se ne sono aggiunte, presso l’Ufficio 
Beni archivistici, librari e Archivio provinciale, dall’a.s. 2015/2016, alcune nel-
la cornice dell’ “Alternanza scuola lavoro”41 che presenta nuove opportunità di 
“svelamento” del valore dei beni culturali a studenti e studentesse degli ultimi tre 
anni delle secondarie di secondo grado, nella convinzione che “un bene non fruito 

36 Innumerevoli gli spunti “di contorno”, come per esempio l’archivio della Befana, con registri, libro dei conti 
e lettere, in: G.Rodari, La freccia azzurra, Roma, Editori riuniti, 2003, pp.10-11. Fra le prime riflessioni su 
archivi e didattica: volume Archivi e didattica, a cura di L.Lume, in “Rassegna degli Archivi di Stato”, genn.-
ago.1985; A.Bortolotti, M.Calidoni, S.Mascheroni, I.Mattozzi (a cura di) Per l’educazione al patrimonio 
culturale.22 tesi, Milano, F.Angeli, 2008.

37 L’art.119, del d.lgs.42/2004., ora (2017) Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, in precedenza 
Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole. Si veda poi: Un curricolo per la storia. 
Proposte curricolari ed esperienze didattiche per la scuola elementare, a cura di I.Mattozzi, Bologna, 
Cappelli, 1990, p.15. Pure di I.Mattozzi, La storia locale nella didattica, in: Storia locale e storia regionale. 
Il caso Veneto, a cura di F.Cavazzana Romanelli e L.Puppi, Vincenza, Neri Pozza, 1995, pp.77-94. Nel 
2002 a Trento fu organizzato da IPRASE in collaborazione con la sezione locale dell’A.N.A.I.-Associazione 
nazionale archivistica italiana, con l’allora presidente don L. Sparapani, un corso di archivistica molto 
articolato su “L’uso degli archivi per la didattica della storia” (60/2001); vi furono comprese due relazioni 
sugli archivi scolastici, tenute da Andrea Giorgi e da chi scrive, producendo una dispensa Ciao archivio! 
Didattica degli archivi scolastici, Didattica negli archivi scolastici.

38 R.Marchis, Gli archivi storici delle scuole: un bene culturale per la scuola dell’autonomia. Strumenti, 
figure, contesti per la valorizzazione, in “Mezzosecolo”. Materiali di ricerca storica, Milano, F.Angeli, 2003, 
pp.303-305. Di recente pubblicazione: G.Simone, F.Targhetta, Sui banchi di scuola tra fascisno e Resistenza. 
Gli archivi scolastici padovnai (1938-1945), Padova University Press, 2016.

39 Un “taglio“ abbastanza nuovo per gli archivisti ma già oggetto di riflessioni nel mondo dei musei è quello 
dello “scambio culturale/interculturale”; v.: M.Bolla-A.Roncaccioli (a cura di), Il museo come promotore 
di integrazione sociale e di scambi culturali, Atti del convegno Verona, 3 marzo 2007, Verona, Comune di 
Verona, 2007; E.Nardi (a cura di), Pensare, valutare, ri-pensare. La mediazione culturale nei musei, Milano, 
F.Angeli, 2007.

40 Nell’a.a.2012/2013 attività di tutoraggio per una tesi presso Università di Macerata – Master in gestione 
e conservazione degli archivi digitali in ambito pubblico e privato in ambito pubblico e privato; lezione 
monografica sugli archivi scolastici durante l’a.a. 2009/2010.

41 Principali riferimenti normativi, nazionali e provinciali: la cosiddetta Legge sulla buona scuola (L.107/2015) 
e Attuazione dei tirocini, approvazione schemi di Intesa per la promozione dell’alternanza scuola lavoro e 
convenzioni tipo per il tirocinio curriculare (delibera Giunta provinciale n. 211/2016); si veda: “Ricercazione”, 
rivista semestrale di IPRASE, vol.8, n.1, giugno 2016, Special Issue on the integration of school, training and 
world of work, numero specifico sull’Alternaza scuola lavoro.
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non è identificato come tale e dunque tende a essere dimenticato”42.
Possiamo affermare che ci siamo rivolti, in occasioni differenti, ad un pub-

blico “0-100 anni”, considerando l’attività con i frequentanti l’Asilo Rosmini di 
Rovereto. 

I bambini roveretani hanno ascoltato da chi scrive il racconto sull’archivio 
della loro scuola e, indossando i “grembiulini archivistici”, hanno partecipato ad 
un “girotondo archivistico” rappresentando il “vincolo archivistico” che unisce i 
documenti che costituiscono un archivio [ill. 13]43. Negli anni erano state svolte 
“sperimentazioni didattiche”, per esempio presso la scuola primaria dell’Istituto 
Sacro Cuore in Trento (2004), con alunni di classi quinte dell’Istituto compren-
sivo di Vattaro (2006)44 e con gli studenti della scuola secondaria di primo grado 
Bonporti (2014), del medesimo Istituto comprensivo “Trento 5” che comprende 
le “Crispi” e le “Sanzio”. Durante una visita in Archivio provinciale e la consul-
tazione di alcuni registri leggemmo il passo firmato da Zita Lorenzi, insegnante 
della classe I, sez. B femminile (a.s.1946/1947) [ill. 10]45. Gli alunni, affianca-
ti dalle insegnanti R. Ravagni e G. Mistro, prepararono una rappresentazione 
teatrale-musicale “Le scuole Crispi: la storia siamo noi” nell’Aula magna del 
restaurato edificio delle scuole “F.Crispi” in via s.Giovanni Bosco, nuova sede 
delle “Bonporti”46

Queste iniziative ad hoc, non strutturate in uno specifico settore didattico o 
come “Servizi educativi” presso l’ufficio provinciale, offrono la possibilità di 
presentare ai protagonisti dell’attività scolastica – alunni e studenti – l’affasci-
nante mondo degli archivi e, chissà, di far nascere in loro una curiosità da soddi-
sfare con studi successivi.

Chi lavora per i beni culturali è importante mantenga il contatto con l’utenza 

42 Da R.Grassi, Archivi storici e lavoro per progetti, San Miniato (PI), Archilab, 2000, p.16.
43 Ci si riferisce a giochi come il “girotondo archivistico” e memory svolti con “grembiulini archivistici” 

presso l’Asilo “A.Rosmini” di Rovereto.  Si veda R.G.Arcaini, I.Bolognesi, Il riordino dell’archivio in: 
F.Campolongo, J.Sega, R.Zamboni (a cura di), L’Asilo infantile “A.Rosmini”. Storie di persone, idee e luoghi 
a servizio della città, Rovereto, 2016, pp. 191-203. Con le parole di Elio Lodolini ricordiamo che l’archivio 
“è costitutito da un complesso di documenti, legati fra loro reciprocamente da un vincolo originario, 
necessario e determinato, per cui ciascun documento condiziona gli altri ed è dagli altri condizionato”. E. 
Lodolini, Archivistica. Principi e problemi, Milano, Franco Angeli, 1986, 3° ed., p.14. Si ringrazia di cuore la 
presidente F. Bronzini Zecchini con il direttivo di allora che, sviluppando un’idea di chi scrive, promossero 
il confezionamento di questi “grembiulini”.

44 La collaborazione fu svolta con gli insegnanti R.Andreatta e P. Di Fiore da parte di A. Conte, M. Nequirito 
e di chi scrive, producendo una dispensa Le comunità dell’altopiano della Vigolana nei loro documenti 
antichi. Appunti da una visita in archivio (2006). Il momento di restituzione alla comunità della zona fu molto 
partecipato.

45 Questo passo si trova citato anche da Q.Antonelli nel Profilo storico della scuola elementare trentina nel 
presente volume (nota n. 110). Su Zita Lorenzi: v nota 65 qui di seguito.

46 Sul sito dell’I.C.Trento 5 è consultabile una rassegna stampa del dicembre 2014 (http://www.istitutotrento5.
it )
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più ampia, anche soltanto potenziale, non rappresentata dagli studiosi e dagli sto-
rici; tale opportunità è fornita, a partire dal 2016, dalla già ricordata “Alternanza 
Scuola Lavoro”, che prevede la relazione appunto fra il mondo della scuola (a 
partire dalla classe terza della secondaria di secondo grado) e quello del lavoro, 
con una possibilità di crescita e di aggiornamento per entrambe le parti coin-
volte47. Sono stati dunque accompagnati in alcune esperienze di avvicinamento 
all’archivistica, dal punto di vista sia gestionale sia storico, alcuni studenti della 
secondaria, frequentanti la classe 3° - indirizzo Informatica presso l’I.T.E. “Tam-
bosi-Battisti” di Trento e la 1° classe del Liceo classico “G.Prati”. Nel primo caso 
chi scrive ha collaborato ad un progetto più ampio promosso presso l’Istituto 
comprensivo di Cembra presentando allo studente i fondamenti dell’archivistica 
sia teorici sia pratici, mentre nel secondo caso il progetto dal titolo “Lavorare per 
i beni culturali della scuola. Dalla spolveratura all’organizzazione di eventi”,  de-
lineato dall’Ufficio provinciale Beni archivistici e librari e Archivio provinciale, 
ha coinvolto ragazzi e ragazze anche nell’organizzazione di una piccola mostra 
storico-documentaria attingendo dall’archivio storico del Liceo48.

Ecco dunque lo svelamento, vocabolo che si utilizza per rendere maggiormen-
te l’idea di far apparire, di mostrare il valore che i beni culturali, e dunque anche 
gli archivi, hanno già in sé, utilizzando un’immagine dal mondo teatrale: aprire 
il sipario su un palco dove gli archivi sono protagonisti grazie alla mediazione 
realizzata dagli archivisti. Si potrebbe proseguire con questa metafora, per esem-
pio considerando che se la ricerca sembra facile, naturale, come l’interpretazione 
da parte dell’attore e dell’attrice, in realtà tale “semplicità” è frutto di studio e 
di lavoro, sia da parte dell’archivista-guida in Sala-studio sia di altri colleghi, 
archivisti e conservatori-restauratori che hanno censito, elencato, spolverato, re-
staurato i singoli documenti.

La cura degli archivi è opera di differenti figure come i conservatori-restau-
ratori, i fotografi, che lavorano insieme agli archivisti, in un lavoro di équipe, a 
cerchi concentrici, come la compagnia teatrale si avvale, tra l’altro, di tecnici e di 
professionisti in diversi settori49. 

Potrà essere interessante sviluppare questo paragone con gli studenti che in-
contreremo prossimamente.

47 V. nota 40.
48 Tale esperienza è ricordata in: R.G.Arcaini, La lezione di Giovanni Gozzer, in “Strenna trentina 2018”, 

pp.167-168.
49 L’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale comprende i Laboratori di restauro bibliografico 

e documentario (https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/Laboratori/Laboratorio-
di-restauro-bibliografico-e-documentario) e per fotografia, microfilmatura e digitalizzazione

 (https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/Laboratori/Laboratorio-di-fotografia-
microfilmatura-e-digitalizzazione). 
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4.b Fonti interagenti
La consultazione e lo studio degli inventari considerati singolarmente, così 

come la consultazione di essi “in rete”, grazie alla banca-dati AST, permetteranno 
di far interagire gli archivi. Documentazione scolastica si trova anche aggregata 
ad archivi comunali50 o parrocchiali, per vari motivi, sia istituzionali, sia per mo-
menti di “storia archivistica”, riferiti solitamente nelle introduzioni agli inventari 
e alle serie51.

Può apparire scontato il rimando all’Archivio Provveditorato agli Studi, per 
es. per la sottoserie 7.1 Note di qualifica del personale di ruolo e non di ruolo, 
1924-1959 (con documenti fino al 1961); può essere utile invece segnalare per 
ricerche di storia di edilizia scolastica, più in generale di storia dell’architettura, 
la serie Edilizia scolastica, per es.: fascicolo 6.742 Trento (capoluogo) - Scuole 
elementari (I) 1924-196952 o il fascicolo 6.743 Trento (capoluogo) - Scuole ele-
mentari (II) 1925-197153. 

Possiamo presentare qualche esempio partendo dagli archivi Crispi-Sanzio su 
come svolgere ricerche in archivi scolastici possa rivelarsi fruttuoso non soltanto 
per studi in ambito di storia della didattica o dell’organizzazione scolastica. Le 
piste di ricerca sono pressoché infinite; dipende e dipenderà dalle domande sto-
riografiche, come pure da quesiti e curiosità semplici e mirate54.

Si noti la presenza di problematiche tuttora attuali, anche se con sfumature 
diverse, come per es. malattie, che allora causavano la chiusura della scuola come 
capitò nel 1904 a causa di un’epidemia di scarlattina55 o il referendum per l’orario 

50 Si veda, come esempio, l’archivio del Comune di Sagron Mis, in Primiero, che conserva aggregata 
documentazione del Consiglio scolastico locale (1894-1920), della scuola popolare (sec. XVIII-1924) e di 
quella elementare (1924-2007). Inventario a cura delle archiviste di A.R.COOP. (2010), consultabile in AST 
(https://www.cultura.trentino.it/archivistorici ).

51 Cfr.: J.Boschi, Gli archivi parrocchiali trentini: produzione documentaria e sedimentazione archivistica 
(secoli XV-XX), 2011, n.14 della collana “Archivi del Trentino”. Q.Antonelli, Storia della scuola trentina. 
Dall’umanesimo al fascismo, Trento, Il Margine, 2013.

52 La documentazione è articolata in sottofascicoli, relativi alle seguenti zone o singoli istituti: rione San 
Bartolomeo, rione San Giuseppe, scuola “Raffaello Sanzio”, rione Solteri, scuola “Giuseppe Verdi”, “zona 
est”, “zona nord”, “zona sud”. Contiene anche: 10 disegni tecnici. 

53 La documentazione è articolata in sottofascicoli, il primo relativo alla situazione edilizia complessiva 
del comune di Trento, gli altri relativi alle seguenti zone o singoli edifici/istituti: ex “Casa GIL”, scuola 
“Francesco Crispi”, rione Cristo Re, rione Man, scuola “Nicolodi”, rione Piedicastello, scuola “Regina 
Elena”, istituto “Sacra Famiglia”. Contiene anche: 14 disegni tecnici. Per ulteriori indicazioni si rimanda 
a Roberta G. Arcaini, Archivi & edifici scolastici, in “a”- Trimestrale di informazione dell’Ordine degli 
architetti PPC della Provincia di Trento, 2/2015, pp. 54-56 (consultabile in http://www.architettitrento.it/
uploaded/bollettino/a_n.2_2015_web.pdf ).

54 Si ricorda, in ambito musicale, la ricerca che ha portato al volume: A.Cembran, Il coro del Concilio, Trento, 
AlcionEdizioni, 2007.

55 Ordine del comune di Trento e verbali di deliberazione del Consiglio scolastico civico di Trento e della 
commissione sanitaria di chiusura straordinaria della scuola per epidemia di scarlattina, 1904 luglio 11 
(n.170), ASFC.1.2-21, “Atti ufficiosi 1904 ...”, 1904 maggio 9  - 1904 dicembre 28. 
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delle lezioni antimeridiane alle scuole Verdi56. Al contempo vi troviamo notizie 
da mondi lontani, per es. la sospensione delle lezioni scolastiche per la morte 
della regina Margherita di Savoia (5 gennaio 1926)57, che già era stata in visita a 
Trento nel 192158.

Può incuriosire la richiesta di acquisto di strumenti per lo studio della fisica 
e della chimica inviata ad una ditta di Praga, molto probabilmente la ditta Alois 
Kreidl, contattata nel 191259.

Fra le carte parietali il quadretto con preghiera mariana [ill. 14] evidenzia, 
insieme alla carta con “Uomo pio e quattro quadri” [ill. 15], la forte presenza 
dell’elemento religioso nell’attività didattica ed educativa60. Il quadretto può es-
sere considerato, più che un elaborato di alunno/a particolarmente dotato/a, un 
“sussidio di autoproduzione” come spesso si trova negli archivi delle scuole ma-
terne ed elementari: la maestra crea con le proprie mani ciò che userà in classe61. 
Le carte geografiche e storico-geografiche possono stimolare riflessioni e appro-
fondimenti verso situazioni, per es. di confini, molto differenti rispetto alle attuali 
[ill. 18-19].

Alcuni documenti proposti nell’Inserto fotografico presentano l’utilizzo della 
lingua italiana e dei testi bilingui, con la Kurrentschrift [ill. 6], la scrittura corsiva 
di una minuta [ill. 7], la calli-grafia della maestra Zita [ill. 10].

Grazie a questi archivi e all’importante lavoro di ordinamento ed inventa-
riazione potremo conoscere sempre meglio la “vita della città” in anni lontani, 
con il “campanone” che segna l’inizio delle lezioni suonato alle 7.15 (1901)62, il 

56 Risultati del referendum indetto per l’orario delle lezioni antimeridiane alle scuole Verdi (n.18),
 ASFC.1.2-50, “1923 - 1924”, 1923 ottobre 4 - 1924 settembre 25, n.18.
57 Comunicazione del comune di Trento relativa alla sospensione delle lezioni scolastiche per la morte della 

regina Margherita di Savoia, 1926 gennaio 5, ASFC.1.2-52, “Atti dell’annata 1926”, 1926 gennaio 2 - 1926 
dicembre 30 (n.5).

58 ASFC.1.2-47 “Atti ufficiosi anno 1920-1921...”, 1920 ottobre 6 - 1921 dicembre 30 (n.343).
59 Richiesta di acquisto di strumenti per lo studio della fisica e della chimica inviata ad una ditta di Praga (n.77), 

ASFC.1.2-32, “Atti ufficiosi 1910...”, 1910 gennaio 3 - 1910 maggio 14 (con doc. fino al 28 novembre); 
ASFC.1.2-36, “Atti ufficiosi 1912...”, 1912 gennaio 2 -1912 maggio 8 (n.16).

60 Si rimanda alla specifica Appendice, ricordando come alcune carte parietali, riprodotte nell’inserto fotografico 
del volume 7 della collana “Archivi del Trentino” sugli archivi delle scuole elementari trentine, sono state 
utilizzate in sala studio durante incontri di attività didattica (“La carta” [ill. 27] e “La lavorazione della 
pelle”). Potrà esser interessante sperimentare la LIM-Lavagna interattiva multimediale ad es. per visionare 
immagini digitalizzate di carte parietali o geografiche.

61 Cfr.: M.Ferrari, M.Morandi, E.Platé, Lezioni di cose, lezioni di immagini. Studi di caso e percorsi di 
riflessione sulla scuola italiana tra XIX e XXI secolo, Reggio Emilia, Edizioni Junior, 2011. Di M.Ferrari, 
M.Morandi anche Documenti della scuola tra passato e presente. Problemi ed esperienze di ricerca per 
un’analisi tipologica delle fonti, Reggio Emilia, Edizioni Junior, 2007.

62 Supplica inviata al municipio di Trento perchè il “campanone” che segna l’inizio delle lezioni venga suonato 
in orario alle 7.15, ASFC.1.2-15, “Atti ufficiosi 1901...”, 1901 luglio 2 - 1901 dicembre 31 (n.106).
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Cinematografo Edison [ill. 7]63, un’iniziativa con gare di sci sul monte Bondo-
ne, promossa dalla S.A.T. (Società alpinisti tridentini), alla presenza del principe 
Umberto di Piemonte (1927)64. Vi troviamo poi innumerevoli possibilità di ap-
profondimento per la “storia delle donne”;  si è già ricordato l’incontro durante 
le ricerche svolte per l’attività con alunni della scuola Bonporti con la figura di 
Zita Lorenzi65. In questi archivi troviamo la prima direttrice sezionale Pasqua 
Carolina Clementi, molte insegnanti66, figure di madre, per es. nelle prime pagine 
dei Libretti scolastici [ill. 12], alunne che devono stare assenti dalle lezioni per 
svolgere lavori domestici, per es. nei Registri di classe. Moltissima corrisponden-
za riguarda richieste, concessioni, rifiuti di esoneri67.

Possiamo concludere con una riflessione, che pare invitare a “immergersi” 
negli archivi scolastici: 

«Una storia della cultura non può mai prescindere dalla storia della scuola, 
così questa non può mai prescindere da quella» (R.Mazzetti, Guida D, 1951) 68.

63 Ringraziamento della Direzione delle scuole civico popolari di Trento al cinematografo Edison di Trento 
per la rappresentazione offerta alle scolaresche (n.21), ASFC.1.2-32, “Atti ufficiosi 1910...”, 1910 gennaio 
3 - 1910 maggio 14 (con doc. fino al 28 novembre)

 Un tema interessante per alunni e studenti potrebbe essere “la storia del cinematografo in Trentino”; cfr.: 
R.Tomasoni, Cinema Impero: inventario dell’archivio del Cinema Impero poi Supercinema presso il Museo 
storico in Trento, in R.Pegoretti (a cura di), Cinema Impero: contributi per una storia del cinematografo a 
Pergine Valsugana: 1935-1981, Trento, Museo storico in Trento, 2004.

64 Comunicazione del comune di Trento dell’iniziativa di effettuare gare di sci sul monte Bondone, promossa 
dalla S.A.T. (Società alpinisti tridentini), alla presenza del principe Umberto di Piemonte, ASFC.1.2-53, 
“Annata 1927”, 1927 gennaio 3 - 1927 agosto 29, (n.57).

65 Zita Lorenzi (1913.2002) all’interno della Democrazia cristiana fondò e animò il Movimento femminile. 
Consigliere provinciale per quattro legislature (1948-1964), fu, fra l’altro, commissario della Federazione 
provinciale ONMI-Opera nazionale maternità e infanzia; nel 1963, con un gruppo di volontari e con 
l’appoggio del sindaco Nilo Piccoli, fondò il Villaggio del fanciullo SOS, secondo i criteri pedagogici 
dell’ideatore Gmeiner. Da; P.Piccoli, A.Vadagnini, La Democrazia cristiana in Trentino (1945-1994), Trento, 
il Margine, 552.

66 Si veda, ad es.: circolare riguardante le “maestre coniugate” (n.189), ASFC.1.2-45, “Atti ufficiosi 1918 
- 1919...”, 1918 ottobre 10 - 1919 agosto 26.

67 Es.: Risposte negative alle richieste di esonero dalla frequenza scolastica per non raggiunto “livello di 
cognizione”, 1912 marzo 26 - novembre 26 (n.105), ASFC.1.2-36, “Atti ufficiosi 1912...”, 1912 gennaio 2 
-1912 maggio 8.

68 R.Mazzetti, Gli studi sulla scuola italiana, in Guida D, Annuario della scuola e della cultura, a cura di 
G.Gozzer, Firenze-Roma, Capriotti, 1951 (Centro didattico nazionale – Firenze), p.440-444 (parte nona). Si 
veda la specifica appendice sulla Guida D in Q.Antonelli, R.G.Arcaini (a cura di), Giovanni Gozzer a 100 
anni dalla nascita, vol.18 della collana “Archivi del Trentino”, 2016, pp. XXV-XXXI.





1. Edificio Scuole elementari “F.Crispi” – Cortile Nord dopo i lavori di restauro (2014)
Foto: Giorgio Merighi – Archivio Comune di Trento. Servizio Attività edilizia 

2. Edificio Scuole elementari “F.Crispi” – Aula docenti dopo i lavori di restauro (2014)
Foto: Giorgio Merighi – Archivio Comune di Trento. Servizio Attività edilizia 



3. Edificio Scuole  
elementari “R.Sanzio” - 
esterno
Foto: Fabio Campolongo

4. Edificio Scuole  
“R.Sanzio” - interno
Scalinata con opera  
di Gino Pancheri
Foto: Fabio Campolongo



5. Busta “Atti ufficiosi 1876-1879” della Direzione della Scuola civico-popolare di Trento
ASFC 1.2-2 - “Atti ufficiosi 1876-1879”



6. Circolare dell’I.r. Consiglio scolastico provinciale pel Tirolo (Innsbruck, 10 febbraio 
1902) agli ii.rr. Consigli scolastici distrettuali, Consigli scolastici civici nel Tirolo “con-
cernente quei scolari, che si trasferiscono coi loro genitori a Vienna”. 
Si nota l’impostazione bilingue tedesco-italiano
ASFC 1.2-16 - “Atti ufficiosi 1902…” (n.41, ex n.29)



7. Ringraziamento della Direzione delle scuole civico popolari di Trento 
al cinematografo Edison di Trento per la rappresentazione 
offerta gratuitamente alle scolaresche (24 gennaio 1910)
ASFC 1.2-32, “Atti ufficiosi 1910…” (n.21)



8. Ricevuta di versamento di 20 dollari per contribuire all’estinzione del debito nazionale 
con gli Stati Uniti (30 novembre 1925) 
ASFC 1.2-51, “Atti ufficiosi. Anno 1924-1925…” (n.62) 



9. Titolario di classificazione (1934) incollato sulla carta di guardia del registro di proto-
collo della corrispondenza (1936-1939)
ASFC 7.1-1, “Protocolli della corrispondenza”



10. Nota finale (a.s. 1946-1947) a firma dell’insegnante Zita Lorenzi presso la scuola  
postelementare di Trento: “Ho trascorso un anno che mi ha dato una viva soddisfazione. 
Le bambine hanno lavorato con interesse e con amore. Spero di essermi avvicinata 
all’ideale propostomi in principio d’anno: suscitare nelle alunne un grande amore alla 
missione della donna nella famiglia e nella società”.
ASRS. 3.5-6, Giornale della classe I, sezione B femminile, 1946-1947



11. Pianta del Museo (1:50) presso le scuole Crispi – disposizione e nomenclatura vetrine
ASFC. 8.6-1, “Catalogo generale del museo di storia naturale, sussidi didattici di fisica, 
chimica, mineralogia e disegno. Compilato dal maestro F.Nani” (1950 ca.)



13. Grembiulini archivistici predisposti per attività didattica (presso Asilo “A.Rosmini” 
– Rovereto)

12. Libretti scolastici degli alunni, di colore azzurro, e delle alunne, di colore rosa (1969)
ASFC. 8.9, Libretti scolastici



14. Disegno con preghiera mariana, dipinto a mano, a firma Marila:
Ti saluto Maria piena di grazia,
il Signore è teco
tu sei benedetta fra tutte le donne
e benedetto il frutto del ventre tuo Gesù
Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori
adesso e nell’ora della nostra morte.
Così sia.
(ASFC, non numerato, scatola n. 6 con Carte parietali)



15. G.B. Conti, <Uomo pio>, D-XXVII – Libreria della dottrina cristiana, s.d. [43/P]



16. A. Peter, “Cruciferae” - Botanische Wandtafeln, Tafel 35 - Verlagsbuchhandlung Paul 
Parey in Berlin s.w., s.d. [55/P]



17. Fiori” - Tavole di botanica elementare, Antonio Vallardi editore, Milano, s.d. [58/P]



18. C. Sulzer, “Italia dal 1848 al 1918”, Antonio Vallardi editore, Milano, s.d. [22/G]



19. A. Minelli, “Europa”, Antonio Vallardi editore, Milano, 1956 [38/G]
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Abbreviazioni e sigle adottate:

a.a. = anno accademico
a.s. = anno scolastico
art., artt. = articolo, articoli
b., bb. = busta, buste
c., cc. = carta, carte
c.m. = circolare ministeriale
ca. = circa
cart. = carta, cartone
cat., catt. = categoria, categorie
cfr.  = confronta
circ. = circolare
cop. = coperta
d.g.p. = deliberazione Giunta provinciale
d.lgs. = decreto legislativo
d.m. = decreto ministeriale
d.p.r. = decreto Presidente della Repubblica
es. = esercizio
fasc.  = fascicolo
int.  = interno
i.r. = imperial regio
ml  = metri lineari
mm. = millimetri
mod.  = modello
n., nn. = numero, numeri
n.n.  = non numerato
num.  = numerazione
orig.  = originale
p., pp. = pagina, pagine
p.v. = principesco vescovile
prot. = protocollo
quad. = quaderno
r.d. = regio decreto
reg.  = registro
s.cop. = senza coperta
s.d.  = sinistra/destra 
ss. = santi (Angeli)
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sec.  = secolo
segg. = seguenti
sez.  = sezione
tit. = titolo
v. = vedi
v.a. = vedi anche
vol. = volume

ASFC = Archivio scuola Francesco Crispi e aggregati
ASRS = Archivio scuola Raffaello Sanzio e aggregati
ACT = Archivio comune di Trento
ACSCTn = Archivio Consiglio scolastico civico di Trento
AST = Archivio di Stato di Trento
ISAD (G) = General international standard archival description
ISAAR (CFP) = International standard archival authority record for corporate 
  bodies, persons and families

A.C.I. = Automobile club d’Italia
A.F.S. = Associazione fascista della scuola
A.N.F.F.A.S. = Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali
A.N.I.F. = Associazione nazionale insegnanti fascisti 
C.A.R. = Centro addestramento reclute
C.R.A.C.I.S. = Corsi di richiamo e aggiornamento culturale d’istruzione  
  secondaria
C.R.I. = Croce rossa italiana
C.S.E.P. = Centri sociali di educazione permanente
E.N.A.M. = Ente nazionale assistenza magistrale
E.N.E.L. = Ente nazionale per l’energia elettrica
E.N.P.A.M. = Ente nazionale di previdenza e assistenza medici
I.M.P. = Istituto medico pedagogico
I.N.A. (scuola) = Istituto nazionale delle assicurazioni
I.N.A.M. = Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie
O.N.A.I.R. = Opera nazionale assistenza all’Italia redenta
O.N.A.I.R.C.	 =	 Opera	nazionale	assistenza	infanzia	regioni	di	confine
O.N.B. = Opera nazionale Balilla
O.N.M.I. = Opera nazionale maternità e infanzia
P.A.T. = Provincia autonoma di Trento
P.N.F. = Partito nazionale fascista
U.N.M. = Unione magistrale nazionale
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Introduzione agli Indici delle istituzioni,  
dei nomi di persona e dei toponimi

Sono indicizzati tutti i nomi delle istituzioni, di persona ed i toponimi presenti 
nei	due	inventari;	ciascuno	dei	due	inventari	è	corredato	da	indici	specifici.

 I nomi delle istituzioni compaiono secondo l’ordine di citazione: nome pro-
prio/località: preceduta dalla preposizione ‘di’ quando essa fa parte integrante 
della denominazione, separata da una virgola quando è citata come semplice ri-
ferimento	geografico.	

I nomi di persona compaiono in questo ordine di citazione: cognome/nome 
(preceduto	da	eventuale	appellativo	personale),	luogo	di	provenienza,	qualifica	
professionale. I nomi di persona femminili sono indicizzati sotto il cognome da 
nubile seguito dal cognome da coniugata e il nome di battesimo.

I toponimi compaiono come nome proprio/eventuali riferimenti per la corretta 
identificazione	e	localizzazione	separati	da	una	virgola.

I riferimenti alle voci dell’indice corrispondono al numero tra parentesi che 
compare a destra nell’inventario.





Le scuoLe eLementari 
“F. crispi” di trento.

inventario deLL’archivio storico e aggregati
(1872-1975)

a cura di Francesca Benini, chiara Bruni, emanueLa pandini, ines parisi
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Albero delle strutture

	Scuola elementare “Francesco Crispi” e aggregati, 1872 - 1975 

	Dirigenza delle scuole popolari e civiche poi scuola elementare di via Verdi in Tren-
to, 1872 - 1927 

	Protocolli della corrispondenza, 1892 - 1894 

	Atti ufficiosi, 1872 - 1927 

	Inventari scolastici, 1872 - 1914 

	Cataloghi di classe , 1873 - 1927 

	Cataloghi di classe della scuola civica, 1876 - 1881 

	Cataloghi generali, 1896 - 1911 

	Dirigenza della Scuola popolare poi scuola elementare “Tre Novembre” in Trento, 
1920 - 1927 

	Protocolli della corrispondenza, 1922 - 1927 

	Cataloghi di classe, 1920 - 1927 

	Direzione centrale delle Società magistrali tridentine, 1892 - 1903 

	Carteggio ed atti della Direzione centrale delle Società magistrali tridentine, 1892 - 1903 

	Ispettorato scolastico della I Circoscrizione di Trento, 1925 - 1975 

	Carteggio ed atti dell’Ispettorato scolastico, 1925 - 1975 

	Fascicoli personali degli insegnanti, 1901 - 2000 

	Direzione didattica comunale di Trento, 1927 - 1933 

	Protocolli della corrispondenza, 1926 - 1936 

	Fascicoli personali degli insegnanti, 1901 - 2000 

	Direzione didattica sezionale di Trento, 1927 - 1934 

	Diari di classe della scuola elementare Tre novembre, 1927 - 1928 

	Giornali della classe della scuola elementare Francesco Crispi, 1928 - 1934 

	Registri degli scrutini ed esami della scuola Tre novembre poi Francesco Crispi, 
1927 - 1934 

	Registri degli scrutini ed esami della scuola elementare di via Verdi, 1927 - 1934 

	Ufficio coordinamento servizi scolastici nel comune di Trento, 1934 - 1957 

	Protocolli della corrispondenza, 1936 - 1957 

	Leva scolastica, 1953 - 1957 

	Registri diversi, 1941 - 1968 

	Direzione didattica I Circolo - Trento, 1934 - 1975 
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	Protocolli della corrispondenza, 1936 - 1975 

	Corrispondenza annuale ordinata secondo titolario, 1937 - 1975 

	Registri e fascicoli del personale, 1901 - 2000 

	Fascicoli personali degli insegnanti di ruolo, 1901 - 2000 

	Fascicoli personali degli insegnanti non di ruolo, 1901 - 2000 

	Fascicoli personali degli insegnanti di religione, 1901 - 2000 

	Registri degli incarichi e delle supplenze, 1940 - 1975 

	Organico degli insegnanti e delle classi, 1971 - 1975 

	Inventari, 1946 - 1975 

	Iscrizione alunni, 1970 - 1975 

	Schede anagrafiche degli alunni

	Libretti scolastici

	Matricola scolastica, 1967 - 1974 

	Fascicoli personali degli alunni sottoposti ad indagine psicopedagogica, 1970 - 1974 

	Registri delle classi della scuola “F.Crispi”, 1934 - 1975 

	Registri delle classi della scuola elementare “Istituto casa del Sacro Cuore” di Tren-
to, 1960 - 1963 

	Registri delle classi della scuola di Man - Trento, 1962 - 1963 

	Registri delle classi della scuola di Oltrecastello, 1940 - 1968 

	Registri delle classi della scuola di Povo, 1965 - 1966 

	Registri delle classi della scuola di Valsorda, 1962 - 1969 

	Registri delle classi della scuola di Villazzano, 1962 - 1975 

	Registri delle classi della scuola speciale “SS.Angeli”, 1963 - 1975 

	Registri delle classi della scuola speciale “Istituto arcivescovile sordomuti”, 1967 - 
1974 

	Registri degli scrutini e degli esami, 1934 - 1975 

	Registri del doposcuola della scuola elementare “F. Crispi”, 1968 - 1975 

	Registri del doposcuola della scuola elementare di Villazzano, 1967 - 1975 

	Registri del doposcuola della scuola elementare “SS. Angeli”, 1970 - 1972 

	Registri del doposcuola del Villaggio del fanciullo SOS, 1969 - 1970 

	Registri del doposcuola O.N.A.I.R.C. di Trento, 1972 - 1973 

	Registri di classe della scuola popolare, 1947 - 1975 
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	Medico scolastico, 1938 - 1979 

	Scuola di Valsorda, 1899 - 1966 

	Protocolli della corrispondenza, 1910 - 1949 

	Inventari, 1948 - 1966 

	Registri dei libri della biblioteca scolastica, 1929 - 1946 

	Cataloghi della classe, 1899 - 1924 

	Libri della classe, 1899 - 1928 

	Diari della classe, 1924 - 1926 

	Cronache scolastiche, 1926 - 1928 

	Giornali della classe, 1928 - 1962 

	Registri di classe dei corsi serali, 1936 - 1937 

	Registri degli scrutini e degli esami, 1959 - 1962 

	Direzione didattica II Circolo - Trento, 1934 - 1975 

	Corrispondenza annuale ordinata secondo titolario, 1934 - 1975 

	Corrispondenza ordinata per argomento, 1948 - 1975 

	Registri e fascicoli del personale, 1901 - 2000 

	Fascicoli personali degli insegnanti di ruolo, nn.1-12, 1901 - 2000 

	Fascicoli personale insegnante di ruolo, 1901 - 2000 

	Fascicoli del personale insegnante non di ruolo, 1901 - 2000 

	Fascicoli del personale insegnante di religione, 1901 - 2000 

	Registri delle classi della scuola elementare “G. Verdi”, 1941 - 1975 

	Registri delle classi della scuola elementare “A. Degasperi”, 1973 - 1974 

	Registri delle classi della scuola elementare di Piedicastello, 1972 - 1973 

	Registri degli scrutini e degli esami, 1934 - 1975 

	Registri di classe dei corsi della scuola popolare, 1947 - 1970 

	Registri di classe dei corsi della scuola reggimentale, 1951 - 1975 

	Registri delle classi dei corsi della scuola reggimentale del IX reggimento artiglieria 
pesante, 1963 - 1971 

	Medico scolastico, 1938 - 1976 

	Direzione didattica VII circolo - Trento, 1968 - 1975 

	Registri delle classi della scuola di Oltrecastello , 1968 - 1975 
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Albero dei soggetti produttori

 Direzione della scuola popolare e civica di Trento, Trento, [1872 gennaio 1] - 1924 
[gennaio 18] 

 Successori:
 Direzione didattica sezionale di Trento, 1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31

 Dirigenza della scuola popolare “Tre Novembre”, Trento, 1920 settembre 10 - 
1924 settembre 30 

 Successori:
 Direzione didattica sezionale di Trento, 1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31

 Direzione centrale delle società magistrali tridentine “Educando spera”, Rovereto, 
Trento, Caldonazzo, 1887 gennaio 2] - 1919 gennaio 12

 Ispettorato scolastico I circoscrizione di Trento, Trento, 1923 novembre 3 - 1974 
novembre 12

 Esercita vigilanza/controllo/sorveglianza su : Direzione didattica II circolo di 
Trento, Trento, 1934 gennaio 1 - 1991 [giugno] 30

 Esercita vigilanza/controllo/sorveglianza su : Direzione didattica III Circolo - 
Trento, Trento, 1934 gennaio 1 -

 Esercita vigilanza/controllo/sorveglianza su : Direzione didattica I Circolo di 
Trento, Trento, 1934 gennaio 1 - 

 Direzione didattica comunale di Trento, Trento, 1927 settembre 1 - 1933 dicembre 
31 

 Successori:
 Ufficio coordinamento servizi scolastici nel comune di Trento, Trento, 1934 gen-

naio 1 - 1957 novembre 3
 Esercita vigilanza/controllo/sorveglianza su : Direzione didattica I sezione esterna 

di Trento, Trento, [1927 settembre 1] - 1933 dicembre 31
 Esercita vigilanza/controllo/sorveglianza su : Direzione didattica sezionale di 

Trento (scuola Regina Elena), Trento, 1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31
 Esercita vigilanza/controllo/sorveglianza su : Direzione didattica sezionale di 

Trento, 1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31

 Direzione didattica sezionale di Trento, 1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31
 È sottoposto a vigilanza/controllo/sorveglianza di : Direzione didattica comunale 

di Trento, Trento, 1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31

 Ufficio coordinamento servizi scolastici nel comune di Trento, Trento, 1934 gen-
naio 1 - 1957 novembre 3 

 Predecessori:
 Direzione didattica comunale di Trento, Trento, 1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31

 Esercita vigilanza/controllo/sorveglianza su : Direzione didattica II circolo di 
Trento, Trento, 1934 gennaio 1 - 1991 [giugno] 30
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 Esercita vigilanza/controllo/sorveglianza su : Direzione didattica III Circolo - 
Trento, Trento, 1934 gennaio 1 -

 Esercita vigilanza/controllo/sorveglianza su : Direzione didattica I Circolo di 
Trento, Trento, 1934 gennaio 1 - 

 Direzione didattica I Circolo di Trento, Trento, 1934 gennaio 1 - 
 Predecessori:

 Direzione didattica sezionale di Trento, 1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31
 È sottoposto a vigilanza/controllo/sorveglianza di : Ispettorato scolastico I circo-

scrizione di Trento, Trento, 1923 novembre 3 - 1974 novembre 12
 È sottoposto a vigilanza/controllo/sorveglianza di : Ufficio coordinamento servizi 

scolastici nel comune di Trento, Trento, 1934 gennaio 1 - 1957 novembre 3

 Scuola popolare di Valsorda, Valsorda (Trento), [1899] - 1924 settembre 30

 Scuola elementare di Valsorda, Valsorda (Trento), 1924 ottobre 1 - 1969 giugno 25

 Direzione didattica II circolo di Trento, Trento, 1934 gennaio 1 - 1991 [giugno] 30 
 Predecessori:

 Direzione didattica sezionale di Trento, 1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31
 È sottoposto a vigilanza/controllo/sorveglianza di : Ufficio coordinamento servizi 

scolastici nel comune di Trento, Trento, 1934 gennaio 1 - 1957 novembre 3
 È sottoposto a vigilanza/controllo/sorveglianza di : Ispettorato scolastico I circo-

scrizione di Trento, Trento, 1923 novembre 3 - 1974 novembre 12

 Direzione didattica VII Circolo di Trento, Trento, 1968 -
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superfondo ASFC.

Scuola elementare “Francesco Crispi” e aggregati, 1872 - 1975  {1}

453 buste e 169 registri (2858 unità); metri lineari 69.0

Storia archivistica
Nell’angolo sud-est di piazza Fiera a Trento, proprio di fianco al palazzo Arcivescovile, 
sorge l’edificio delle scuole elementari dedicato a “Francesco Crispi”. È un palazzo in 
stile rinascimentale, opera dell’architetto Angelo Milesi di Ortona, costruito tra il 1865 
e il 1869 come orfanotrofio maschile su commissione della Civica Congregazione di 
Carità di Trento.
Il comune di Trento, nella necessità di reperire nuovi edifici scolastici e dopo diverse 
trattive per l’acquisto di un terreno da destinarsi allo scopo, nelle vicinanze del torrente 
Fersina, ottenne la struttura dell’orfanotrofio “Crosina-Sartori” dalla Congregazione 
di Carità con l’intenzione di adattarlo ad edificio scolastico. I lavori durarono dal 12 
agosto 1927 al 2 novembre 1928 e il 3 novembre 1928 alla presenza del Maresciallo 
d’Italia Guglielmo Pecori Giraldi e del gen. Luigi Amantea la scuola dedicata a France-
sco Crispi, venne inaugurata in solennità.
Per chi abita a Trento le “Crispi” sono sinonimo di scuole elementari perchè poste nel 
centro cittadino ma soprattutto perchè furono frequentate da generazioni di trentini (1).
Nel corso degli anni l’edificio delle “Crispi”, viste le sue notevoli dimensioni ed es-
sendo sede di Direzione didattica, ha svolto la funzione di archivio di concentrazione 
per altri fondi archivistici, perciò appare complicato riassumere la sua storia archi-
vistica complessiva. Informazioni relative al complesso archivistico si trovano nella 
pubblicazione “Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento descrittivo”, 
realizzato negli anni 1997-1998 e poi pubblicato nel 2003, a cura di Roberta G. Arcai-
ni, dall’allora Servizio beni librari della Provincia autonoma di Trento, dove si legge 
che oltre la documentazione del Circolo didattico I di Trento si trova depositata presso 
le “Crispi” dal 1996 anche la documentazione della Direzione didattica Circolo II di 
Trento (che aveva sede presso la scuola G. Verdi di Trento e soppressa nel 1991); la 
documentazione della scuola elementare di Valsorda (soppressa nel 1966) e che questi 
nuclei conservano anche documentazione prodotta e ricevuta anche da altre scuole 
durante lo svolgimento delle loro attività, come ad esempio, il fondo della precedente 
scuola popolare e civica.
Successivamente a causa di ristrutturazioni dello stabile della scuola “R. Sanzio” di 
Trento nel 1997, le sedi del Circolo Trento III e della scuola “Sanzio” furono provvi-
soriamente trasferite presso la scuola “G. Verdi”; la chiusura e l’abbattimento dell’edi-
ficio scolastico “G.Verdi”, da ultimo sito in via T.Gar, la creazione e l’organizzazione 
degli Istituti comprensivi (fra il 1997 ed il 2000 ca.), con la conseguente creazione di 
segreterie “centralizzate”, come il trasferimento della Segreteria delle “Crispi” presso 
la sede dell’Istituto comprensivo Trento 5, questa volta presso le “Sanzio”- ed infine 
lo spostamento provvisorio - dell’attività didattica della scuola elementare “F.Crispi” 
dallo stabile in via S.G. Bosco a quello in via V.Veneto (n.civico 43), causato dalla 
ristrutturazione dello stabile “storico” nel quale ritorneranno conclusi i lavori, hanno 
comportato ulteriori spostamenti e concentrazioni di documentazione, nei locali adibiti 
ad archivio presso le “Crispi”. Nel maggio 2006, visto l’avvio della ristrutturazione 
dell’edificio ottocentesco che ospitava la scuola elementare, l’archivio venne trasferito 
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presso l’Archivio Provinciale, in tale occasione, una parte non strettamente corrente fu 
portata presso la scuola elementari “Sanzio”, in Piazza R. Sanzio, diventata sede dell’I-
stituto comprensivo Trento 5.
La consistenza del complesso archivistico è cospicua, ma alcuni fondi presentano delle 
lacune dovute ai trasferimenti di sede delle scuole, ai trasferimenti delle scuole in circoli 
didattici diversi, ma soprattutto ai danni verificatesi con l’alluvione del novembre 1966. 

Contenuto
Il complesso archivistico della scuola elementare Francesco Crispi di Trento comprende 
diversi fondi archivistici prodotti da soggetti diversi e depositati nel corso degli anni
in tale sede.
Si tratta dei seguenti fondi:
1. Dirigenza delle scuole popolari e civiche poi scuola elementare di via Verdi in Tren-

to, 1872 -1927;
2. Dirigenza della scuola popolare poi scuola elementare “Tre Novembre” in Trento 

1920 - 1927;
3. Direzione centrale delle Società magistrali tridentine, 1892 - 1903;
4. Ispettorato scolastico della I Circoscrizione di Trento, 1925 - 1975;
5. Direzione didattica comunale di Trento, 1927 - 1933;
6. Direzione didattica sezionale di Trento, 1927 - 1934;
7. Ufficio coordinamento servizi scolastici nel comune di Trento, 1934 - 1957;
8. Direzione didattica I Circolo - Trento, 1934 - 1975;
9. Scuola di Valsorda, 1899 - 1966;
10. Direzione didattica II Circolo - Trento, 1934 - 1975;
11. Direzione didattica VII Circolo - Trento, 1968 - 1975

Lo stato di conservazione della documentazione è buona; ulteriori notizie si trovano ai 
singoli fondi.

Lingua
Italiano 

Criteri di ordinamento e inventariazione
La prima fase del lavoro è consistita nell’evidenziare il materiale fino all’anno 1975, og-
getto di questo intervento sull’archivio storico. I documenti si trovavano raccolti in buste 
o legati in pacchi o sciolti all’interno di scatoloni di cartone con i quali erano stati tra-
sferiti dalla scuola Crispi all’Archivio provinciale nel 2006, alcuni registri e fascicoli del 
personale si trovavano ancora nell’archivio della scuola elementare “R.Sanzio” di Trento.

L’archivio è stato riordinato secondo il metodo storico con l’obiettivo di restituire fun-
zionalità e coerenza al complesso documentario.
Si possono indicare le seguenti fasi:

a) Schedatura delle unità archivistiche: per ciascuna unità sono stati rilevati l’intitola-
zione, gli estremi cronologici, il contenuto, la tipologia (fascicolo, busta, registro). 

b) Ordinamento delle unità archivistiche: il carteggio è stato riordinato per numero di 
protocollo, in ordine cronologico,secondo i vari titolari di classificazione, secondo 
quanto richiesto dalla documentazione.
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c) Strutturazione del complesso archivistico: sono state ripartite le unità archivistiche 
secondo una struttura multilivellare, in fondi, serie, sottoserie. All’interno di ciascuna 
serie poi le unità sono per lo più ordinate cronologicamente.

 Data la complessità e la quantità del materiale da riordinare, è risultato particolar-
mente controverso il compito di ricostruire la struttura originaria dell’archivio e l’at-
tribuzione dei vari soggetti produttori. Dopo diverse discussioni e riflessioni, dopo 
aver consultato gli esperti della Soprintendenza per i Beni librari ed archivistici della 
P.A.T. e la normativa e la letteratura relative agli archivi scolastici, abbiamo stabilito 
che i soggetti produttori sono le direzioni didattiche, sono loro che producono docu-
mentazione e raccolgono i registri delle scuole da esse dipendenti. Vista la comples-
sità della situazione scolastica, i cambiamenti di sede e di competenze delle direzioni 
didattiche, la creazione di nuovi istituti, la presenza negli istituti scolastici di altre isti-
tuzioni come l’Ispettorato scolastico e l’Ufficio coordinamento dei servizi scolastici, 
abbiamo deciso di presentare i vari fondi dell’archivio in ordine cronologico.

 Inoltre, la questione più gravosa nel corso del lavoro è stata quella di chiarire a quale 
livello la cesura storica verificatesi all’atto del passaggio dal regime austriaco a quello 
italiano si fosse riflessa nell’organizzazione della documentazione.

 Con la promulgazione della riforma Gentile dell’ottobre 1923 l’organizzazione ammi-
nistrativa delle scuole di Trento cominciò lentamente ad adeguarsi alle nuove disposi-
zioni italiane. 

 Dall’esame della documentazione, si è notato però che i sistemi di registrazione e di 
archiviazione rimangono inalterati fino all’agosto 1927, data in cui avvennero muta-
menti nell’organizzazione scolastica con la nomina del direttore didattico comunale. 
La città di Trento, infatti, capoluogo di provincia, mantenne l’amministrazione delle 
scuole elementari a livello comunale dal 1927 al 1933.

 In base a queste considerazioni, pur nella consapevolezza che i soggetti produttori 
sono diversi, si è ritenuto di far prevalere il carattere di unitarietà del fondo archivisti-
co, mantenendo unita la serie della documentazione amministrativa fino al 1927.

d) Condizionamento del materiale documentario: la documentazione è stata collocata in 
scatole chiuse per una migliore conservazione e anche per una maggiore protezione in 
caso di spostamenti dell’archivio. Si conservano i faldoni originali.

e) Numerazione: sono stati adottati due tipi di numerazione, la segnatura archivistica e il 
numero unico progressivo:

1) la segnatura archivistica è costituita da un codice alfanumerico indicante nell’ordine il 
codice dell’archivio (ASFC.), seguito da numeri arabi indicanti i livelli dell’archivio 
fino alla sottoserie (es.:4.31.1), il numero in cifre arabe indicante l’unità archivistica 
all’interno della serie, preceduto da un trattino orizzontale (es.:-5): essa indica la col-
locazione logica dell’unità all’interno dei fondi e serie.

2) il numero unico progressivo, applicato ai pezzi o unità di condizionamento (buste, ma 
anche registri ed altre unità a sé stanti), ha la funzione di fissare l’ordine fisico degli 
stessi e di agevolarne il reperimento.

La redazione dell’inventario: criteri
Per la redazione dell’inventario sono state seguite le norme dettate dalla Circolare del 

Scuola “F.Crispi” e aggregati
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Ministero dell’Interno, Direzione Generale degli Archivi di Stato n. 39/1966 e le in-
dicazioni del Servizio per i beni librari e archivistici della Provincia, in particolare, le 
“Norme per la descrizione archivistica e per la redazione degli inventari” elaborate dal 
medesimo nel 2003 e secondo le regole di descrizione di “Sistema informativo degli 
archivi storici del Trentino. Manuale- guida per l’inserimento dei dati” elaborate dalla 
Soprintendenza per i beni librari e archivistici della Provincia nel 2006.
L’inventario è stato inserito nel “Sistema informativo degli archivi storici del Trentino” 
della Provincia autonoma di Trento. (AST).
Per ogni unità di descrizione compaiono in inventario:
- la segnatura archivistica, scritta sopra il titolo; 
- il titolo originale o attribuito; sono riportati fra virgolette i titoli originali, riportando 

all’uso moderno i segni d’interpunzione, i segni diacritici, le maiuscole e le minu-
scole. Nel caso in cui il titolo originale non fosse completo o non rispecchiasse del 
tutto la natura del documento, si è data una descrizione più dettagliata nel contenu-
to;

- gli estremi cronologici con eventuali ricostruzioni poste fra parentesi quadre;
- eventuali descrizioni del contenuto, dove si riportano le notizie più significative;
- si è indicata la consistenza per i registri che la presentavano;
- il numero progressivo delle unità di condizionamento.

Criteri di selezione
La selezione del materiale da scartare fa riferimento al D.G.P. n.2984 del 29 novembre 
2002, “Approvazione delle Linee guida per la conservazione e lo scarto della documen-
tazione conservata presso le istituzioni scolastiche della Provincia di Trento”.
Le valutazioni effettuate ai fini della selezione dei documenti da scartare non hanno 
evidenziato materiale da sottoporre allo scarto.

Condizioni di accesso e di riproduzione
La documentazione dei fondi archivistici è liberamente consultabile secondo la normati-
va vigente, salvo le eccezioni rappresentate, per esempio, dai documenti contenenti dati 
sensibili (d.lgs n.196/2003 e ss.mm.). Per i servizi presso la sala studio dell’Archivio 
provinciale di Trento si veda https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-del-
la-cultura/Archivi/Archivio-provinciale-di-Trento/Servizi-al-pubblico/a-Sala-di-studio 
dove sono indicate anche informazioni relative alla fotoriproduzione (ndr) 

Bibliografia
ALONGI A., Il manuale di gestione dei documenti dell’ufficio scolastico provinciale di 
Torino (ex Provveditorato agli studi) quadro normativo, analisi preliminare e progetto 
di lavoro, tesi di laurea (relatore prof. Dimitri Brunetti)- Università degli Studi di Tori-
no, Facoltà di lettere e filosofia, a.a.2005-2006
CARUCCI P., Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, 1983
KLEIN F., Cosa, quando e come scartare, IN: Dal documento alla documentazione. 
Nuove competenze per la memoria e per l’identità nella scuola dell’informazione, a 
cura di Ragazzini D., Firenze, 2001
INSABATO E.,Gli archivi storici IN: Dal documento alla documentazione. Nuove com-
petenze per la memoria e per l’identità nella scuola dell’informazione, a cura di Ragazzini 
D., Firenze, 2001
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Nota dell’archivista
La scheda è stata compilata utilizzando le fonti archivistiche dell’archivio della scuola 
elementare Francesco Crispi di Trento e aggregati; 
le pubblicazioni: “Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento descrittivo” 
a cura di Arcaini R.G., 2003;  
i siti INTERNET: www.vivoscuola.it; 
www.trentinocultura.net/doc/soggetti/pat/archivio/;
www.siusa.archivi.beniculturali.it/

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda
ALONGI A., Il manuale di gestione dei documenti dell’ufficio scolastico provinciale di 
Torino (ex Provveditorato agli studi) quadro normativo, analisi preliminare e progetto 
di lavoro, tesi di laurea (relatore prof. Dimitri Brunetti)- Università degli Studi di Tori-
no, Facoltà di lettare e filosofia, a.a.2005-2006
ANTONELLI Q. (a cura di), Per una storia della scuola elementare trentina. Alfabetiz-
zazione ed istruzione dal Concilio di Trento ai giorni nostri, Trento, 1998.
ARCAINI R.G. (a cura di), Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento 
descrittivo, Trento, 2003 
ARCAINI R.G., Dalla ricognizione alla valorizzazione: l’esperienza della Soprinten-
denza per i beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento nel settore 
degli archivi scolastici, In: “Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolasti-
che” n.15/2008 (in corso di pubblicazione presso la casa editrice La Scuola di Brescia).
KLEIN F., Cosa, quando e come scartare, IN: Dal documento alla documentazione. 
Nuove competenze per la memoria e per l’identità nella scuola dell’informazione, a 
cura di Ragazzini D., Firenze, 2001
INSABATO E.,Gli archivi storici IN: Dal documento alla documentazione. Nuove com-
petenze per la memoria e per l’identità nella scuola dell’informazione, a cura di Ragazzini 
D., Firenze, 2001
Ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana. Inventario dell’archivio (1882-1981), a cura 
di PASINI M. e PINAMONTI A., Trento, 2003
ZANONI E., Studio e riordino del fondo delle Direzioni didattiche di Crescentino (VC), 
2002-2003.

Note
1. Tratto da:www.istituti.vivoscuola.it/crispi/ (2009); Archivio comunale di Trento, Car-

teggio ed atti ,1926-1928; “Progetto di restauro ed ampliamento del comparto scola-
stico “Crispi” a Trento” a cura del Servizio restauri del comune di Trento.

Scuola “F.Crispi” e aggregati
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Ente

Dirigenza della scuola popolare e civica di Trento {2} 
[1872 gennaio 1] - 1924 [gennaio 18]

1872-1891: la scuola civico-popolare occupava parte del Seminario all’inizio della via 
Romana (via Alfieri, nei pressi della chiesa San Francesco Saverio);
autunno 1891 : la scuola civico-popolare entra nel nuovo edificio scolastico (sino al 2007 
facoltà di sociologia) di via Alessandro Vittoria, poi via G. Verdi (1).

Altre forme del nome
Direzione delle scuole civico-popolari di Trento 

Archivi prodotti
Fondo Dirigenza della scuola popolare e civica poi scuola elementare di via Verdi in 
Trento, 01/01/1872 - 31/12/1927 

Storia
Negli anni precedenti la legge fondamentale (Reichsvolksschulgesetz o legge imperiale 
sulla scuola elementare del 14 maggio 1869) riguardante i principi generali della pubblica 
istruzione relativamente alle scuole popolari, le norme autoritarie e confessionali che l’a-
vevano caratterizzata dalla Restaurazione in poi cambiano radicalmente. Già la legge sulla 
vigilanza scolastica (Schulaufsichtsgesetz) n.48 del 25 maggio 1868 stabiliva una frattura 
con il passato enunciando nel primo articolo che “la suprema direzione e sorveglianza di 
tutto ciò che si attiene all’istruzione e all’educazione spetta allo Stato” e nel secondo che 
“l’istruzione [...] in queste scuole è indipendente dall’influenza di qualsiasi chiesa o comu-
nione religiosa”. “Diretta conseguenza” della suddetta legge del 1868 “è l’ordinanza del 10 
febbraio dell’anno successivo con la quale si tolgono alle Autorità ecclesiastiche i poteri di 
sorveglianza sulla scuola. Il primo paragrafo prescrive infatti che le attuali attribuzioni delle 
Autorità ecclesiastiche superiori e degli Ispettori in capo delle scuole in affari riguardanti 
le scuole popolari e gli istituti privati attinenti alle medesime, passeranno alle Autorità po-
litiche provinciali [...], e le attuali attribuzioni degli Ispettori ecclesiastici distrettuali delle 
scuole passeranno colla stessa limitazione alle Autorità politiche distrettuali. [...] I distretti 
politici venivano a formare i distretti scolastici, mentre le città, provviste di statuto comuna-
le, costituivano da sole un proprio distretto. Il Ministro competente nominava gli Ispettori 
distrettuali che affiancavano le Autorità politiche distrettuali per gli affari didattico-peda-
gogici.” (2). L’Ordinariato di Trento tuttavia reagì inviando una lettera-circolare datata 26 
febbraio 1869 nella quale “ordinava ai decani ispettori di non consegnare gli atti scolastici 
ai capitani distrettuali che ne avessero fatta richiesta e, al clero di tutta la diocesi di non 
prendere in nessun modo parte alle visite nelle scuole e agli esami” (3).
Il 30 aprile 1892 venne emanata la legge concernente la sorveglianza delle scuole, per 
la quale: “Le competenze in materia di vigilanza scolastica finora affidate alle autorità 
diocesane (ai concistori) passavano immediatamente alle amministrazioni provinciali, 
all’erigendo Landesschulrat (Consiglio scolastico provinciale), presieduto dal luogote-
nente o da un suo incaricato e composto da impiegati amministrativi, professori, ispettori 
scolastici e da un rappresentante ecclesiastico. Le competenze dei decani passavano agli 
ispettori scolastici distrettuali ed al Bezirksschulrat (Consiglio scolastico distrettuale), 
presieduto dal capitano distrettuale (organo istituito nel 1867) e composto da insegnanti, 
ispettori e da un rappresentante ecclesiastico. A livello locale le competenze rispettive 
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affidate in passato al parroco diventavano ora compito dell’Ortsschulrat (Consiglio scola-
stico locale), presieduto dal capocomune o sindaco e composto da rappresentanti comu-
nali, maestri e dal parroco stesso.” (4). 
Esaminando ora più a fondo la legge fondamentale del 14 maggio 1869 (Reichsvolks-
schulgesetz o legge imperiale sulla scuola elementare) essa stabiliva che lo scopo della 
scuola popolare era quello di “educare i fanciulli moralmente e religiosamente, di svi-
luppare la loro attività intellettuale, di fornirli delle cognizioni ed abilità occorrenti per 
coltivarsi ulteriormente per la vita e di creare la base per l’allevamento di valenti uomini 
e cittadini” (art.1) e affermava che “ogni scuola popolare, alla cui fondazione o al man-
tenimento lo stato, la provincia o il comune contribuiscono tutte o parte delle spese, è un 
istituto pubblico e come tale accessibile alla gioventù senza distinzione della confessio-
ne religiosa. Le scuole popolari fondate e mantenute in altro modo sono istituti privati” 
(art.2)
La città di Trento mutuando l’art.18 “comprendeva, innanzitutto, una scuola popolare di 
cinque classi e una scuola civica di tre che sviluppava alcune pratiche applicazioni della 
scienza e dell’arte al lavoro, organizzava inoltre le scuole popolari serali e festive di ripe-
tizione per coloro che pur avendo compiuto i 14 anni, erano rimasti ancora semianalfabe-
ti, una scuola tecnica serale destinata ad educare probi ed esperti artieri ed industrianti ed 
infine una scuola festiva popolare di disegno per apprendisti falegnami.
La scuola femminile comunale risulta fino al 1891 meno visibile, sia perchè doveva com-
petere con le scuole private delle Figlie del Sacro Cuore e delle Suore della Carità, sia 
perchè si esauriva nelle prime cinque classi della scuola popolare. Solo con l’anno scola-
stico 1900 - 1901 si estenderà a comprendere le otto classi” (5). 
Le scuole civico-popolari di Trento erano sede di Dirigenza scolastica che si occupava 
del funzionamento interno e dei rapporti con l’esterno. Primo direttore provvisorio delle 
scuole civico popolari di Trento fu don Giuseppe Giovannelli.
Importanti furono i cambiamenti che la legge fondamentale del 1869 stabiliva; vi erano 
nuove norme per la frequenza scolastica, per la formazione e lo status giuridico del corpo 
insegnante e per il finanziamento delle scuole. 
L’obbligo scolastico incominciava al compimento dei sei anni e durava fino ai 14 anni 
per un numero complessivo di 8 anni consecutivi di frequenza scolastica. Gli alunni però 
non potevano lasciare la scuola se non erano in possesso delle cognizioni prescritte per la 
scuola popolare, vale a dire: religione, leggere, scrivere e far di conto (art.21). Lo stesso 
articolo accordava ai fanciulli delle zone rurali e delle classi povere della città che aveva-
no frequentato la scuola per sei anni delle agevolazioni nella frequenza degli ultimi due 
anni d’obbligo per aiutare le famiglie in caso di bisogno per i lavori stagionali nei campi 
o altro, su istanza dei genitori. 
Grande importanza veniva data alla formazione del corpo insegnante con l’introduzione 
degli istituti magistrali di quattro anni, separati secondo il sesso degli allievi in maschili 
(a Rovereto) e femminili (a Trento), e con annesse scuole popolari, cioè scuole di pratica 
per il perfezionamento pratico degli allievi e per gli istituti magistrali femminili anche un 
giardino d’infanzia. L’ammissione agli istituti era ben delineata dalla legge: “si richiede 
di regola oltre a una forte costituzione fisica, all’integrità morale ed una corrispondente 
istruzione preparatoria, l’età di 15 anni compiti.” (art.32) oltre al superamento di un esa-
me d’ammissione (art.27). Le materie insegnate negli istituti magistrali maschili e fem-
minili comprendevano: religione, pedagogia con esercizi pratici, lingua d’insegnamento, 
geografia, storia (e per le classi maschili dottrina della costituzione patria), matematica e 
disegno geometrico per il corso maschile e aritmetica e dottrina delle forme geometriche 
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per quello femminile, storia naturale, fisica, economia rurale con speciale riguardo alla 
condizione del suolo nel paese per il solo corso maschile, calligrafia, disegno a mano 
libera, musica (con particolare riguardo alla musica sacra per il corso maschile), ginna-
stica, lavori femminili e, come materia non obbligatoria previo permesso accordato dal 
Ministero del culto e dell’istruzione, l’insegnamento di lingue straniere. Inoltre, laddove 
si offrisse l’occasione, solo per il corso maschile l’istruzione di metodi d’insegnamento 
per sordo-muti e ciechi; mentre per il solo corso femminile istruzioni relative all’ordina-
mento dei giardini d’infanzia (artt.29-30). 
Il corpo insegnante degli istituti magistrali comprendeva un direttore che dirigeva “con-
temporaneamente la scuola di pratica, di due fino a quattro capi-maestri, dei maestri di 
religione e degli occorrenti maestri ausiliari”, nominato dal ministro del culto e dell’istru-
zione sentita l’autorità scolastica provinciale (art.35).
“Ultimato completamente il corso d’istruzione, gli allievi-maestri” venivano “assogget-
tati ad un rigoroso esame, da tenersi sotto la presidenza di un delegato dell’autorità sco-
lastica provinciale, in tutte le materie insegnate nell’istituto magistrale” e ricevevano, se 
corrispondevano alle esigenze prescritte, un certificato di maturità (art.34). L’articolo 38 
dà un’idea della durata e della fatica nel raggiungere una certa stabilità economica per chi 
desiderava intraprendere la professione di insegnante, infatti prescriveva: “Il certificato di 
maturità [...] abilita all’inpiego provvisorio di sotto-maestro o maestro. Pell’impiego de-
finitivo quale sotto-maestro o maestro presso le scuole popolari generali occorre il certi-
ficato di abilitazione all’insegnamento per le scuole popolari generali, che si ottiene dopo 
un’applicazione almeno biennale soddisfacente nel servizio pratico scolastico presso una 
scuola popolare pubblica o anche privata [...] mediante l’esame di abilitazione all’inse-
gnamento. Pell’impiego stabile di sotto-maestro o maestro presso le scuole civiche oc-
corre il certificato di abilitazione all’insegnamento per le scuole civiche, che si ottiene 
dopo un’applicazione almeno triennale pienamente soddisfacente presso scuole popolari 
o preso istituti d’istruzione, mediante un esame speciale. [...]”. Anche l’aggiornamento 
era contemplato all’art.43 della legge e prevedeva: “Il perfezionamento pedagogico e 
scientifico dei maestri è da promuoversi a mezzo di periodici per le scuole, di biblioteche 
per maestri, di conferenze periodiche e di corsi di perfezionamento.” A tal proposito nel 
1889 a Trento fu fondata per i maestri la Biblioteca magistrale sotto la sorveglianza della 
dirigenza della scuola popolare e per la trasformazione della biblioteca distrettuale. Nel 
1923 nella sala delle conferenze vi erano ben 2864 volumi.
“Per ciò che riguarda gli stipendi degli insegnanti l’art.55 prescriveva: “[...] I maestri ri-
cevono i loro emolumenti di servizio direttamente dall’autorità scolastica [...] Le autorità 
scolastiche invigilano e decidono sul pagamento puntuale e soddisfacente degli emolu-
menti dei maestri.” Per quanto riguarda invece la pensione l’art.56 prescrive: “Tutti i 
maestri, e tutti i sotto-maestri in possesso del certificato di abilitazione all’insegnamento, 
che sono nominati in via definitiva, come pure le vedove e gli orfani degli stessi, hanno 
diritto a pensione e sono da trattarsi in proposito in massima giusta le norme in vigore per 
gli impiegati dello stato, venendo però computato anche quel periodo di tempo, durante il 
quale taluno, dopo subito l’esame di abilitazione all’insegnamento, prestò servizio presso 
una pubblica scuola in via provvisoria.”
Infine, per quanto attiene al finanziamento delle scuole l’art.62 prevedeva che fosse il 
comune locale a provvedere alle scuole popolari, mentre la legislazione provinciale stabi-
liva il concorso alle spese dei distretti. 
A Trento, fino al 1881, la scuola civico-popolare occupava parte del fabbricato che ospi-
tava il Seminario all’inizio della via Romana (oggi via Alfieri nel caseggiato occupato nel 
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2008 dagli uffici dell’ENEL) e le lezioni avvenivano anche in aule dislocate in vari sedi 
sparse in città. Soltanto nel 1887 il municipio decise la costruzione di un nuovo edifi-
cio scolastico, su progetto dell’architetto Carl Hinträger da Vienna, inaugurato nell’anno 
scolastico 1891-1892 (6). Nella spiegazione alla divisione dell’edificio scolastico voluta 
dal municipio, presente nella relazione al progetto del 29 settembre 1887 (7) vien detto: 
“Le tre sezioni sono affatto divise ed hanno particolari entrate, vestiboli, scale, corridoi 
e cessi. La prima sezione (cioè scuola popolare maschile) è situata nella parte di mezzo 
verso la via che mena al duomo; la seconda sezione (scuola civica) è situata a sinistra, e 
la terza sezione (scuola popolare femminile) a destra”.

La prima data d’attestazione in archivio della Scuola civico-popolare si riferisce ad una 
lettera inviata dall’Ordinariato P. vescovile alla Direzione della scuola civica maschile 
con la richiesta di invio del decreto di nomina a catechista della predetta scuola di don 
Emilio Perugini.
La copia di una circolare del Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina inviata 
dal municipio di Trento per conoscenza alla Direzione della scuola popolare e civica, ri-
guardante la costituzione di una “Guardia d’onore” composta da fanciulli che partecipino 
alle manifestazioni di carattere celebrativo in omaggio ai caduti della I guerra mondiale, 
costituisce l’ultima attestazione della scuola presente in archivio (8).

Condizione giuridica
Ente pubblico

Funzioni, occupazioni e attività
Funzione della scuola civico-popolare era quella di preparare i futuri cittadini non soltanto 
a leggere, far di conto e conoscere la dottrina cristiana, ma, come si legge nella relazione 
sull’andamento generale della scuola nell’anno 1878/1879: “Sia pure la scuola civica scuo-
la di cultura generale, ma di cultura che faccia germogliare a tempo nelle giovani menti 
le pratiche applicazioni della scienza e dell’arte di lavoro. I rudimenti delle matematiche 
preparino i giovani alla destrezza dei calcoli occorrenti alle imprese e a ricevere in seguito i 
principi della meccanica: la fisica non trascuri le sue molteplici applicazioni all’industria: la 
chimica faccia presentire di essere la principale ancella delle arti: la mineralogia e la geolo-
gia richiami a tempo l’attenzione dei giovani sulle ricchezze naturali del paese: la storia non 
trascuri di rammentare gli splendori del commercio e dell’industria, e gli eroi del lavoro: la 
geografia spazi nei due mondi e metta in luce i tesori commerciali” (9).
La legge fondamentale del 14 maggio 1869 riporta diversi articoli riferibili alla dirigenza 
delle scuole popolari e civiche; l’art.12 indica che “Dirigente della scuola popolare è il 
maestro, ed essendovene più di uno, il maestro superiore a ciò destinato”, mentre recita 
l’art.14: “[...] Se in una scuola femminile sono impiegate più insegnanti, la maestra di-
rigente porta il titolo di maestra superiore.” e infine il comma 4 dell’art.19 relativo alla 
scuola civica afferma che: “Il dirigente responsabile della scuola ha il titolo di Direttore.” 
Ai sensi dell’art.18 :”[...] Resta libero a chi mantiene la scuola di unire la scuola civica 
con una scuola popolare generale sotto un dirigente comune. In tal caso essa avrà la de-
nominazione Scuola popolare generale e civica.” La nomina definitiva dei direttori era 
subordinata all’autorità scolastica provinciale di concerto con coloro che mantenevano 
la scuola (art.50). Il dirigente era responsabile della conservazione dei libri e degli atti 
d’ufficio ordinati per annata nonchè della raccolta delle leggi e ordinanze scolastiche; 
distribuiva gli alunni nelle classi, sorvegliandone la frequenza; procurava per ciascun 

Dirigenza delle scuole popolari e civiche



16

Scuola “F.Crispi” e aggregati

corso gli insegnanti, le aule, il materiale didattico (testi scolastici, carte geografiche e 
anatomiche, un mappamondo, modelli per il disegno, etc.), una biblioteca scolastica; 
compilava il progetto dell’orario, provvedeva alla continuità didattica in caso di im-
pedimento degli insegnanti e concedeva permessi ai maestri fino a tre giorni. Aveva 
il compito di sorvegliare sia l’edificio scolastico sia le attrezzature al suo interno e di 
applicare il regolamento interno. Compilava e aggiornava il registro di protocollo con 
la registrazione di tutta la corrispondenza in entrata ed uscita (che era tenuto a conse-
gnare al suo successore), l’indice delle circolari normative, l’inventario della scuola, i 
cataloghi della biblioteca, l’elenco dei libri per i poveri e la cronaca scolastica. Alla fine 
di ogni anno scolastico redigeva un elenco dei mezzi didattici nuovi acquisiti nel corso 
dell’anno scolastico e del fabbisogno per l’anno successivo, presentandoli all’autorità 
scolastica locale. L’applicazione della legge del 1869 avvenne con l’ordinanza del Mi-
nistero del culto e dell’istruzione del 20 agosto 1870, n.7648 colla quale venne emanato 
un Regolamento scolastico e didattico per le scuole popolari generali.
Successive norme e ordinanze integrarono e modificarono la legge del 1869 come per 
esempio: le “Direttive sulle scuole di ripetizione valevoli per l’anno scolastico 1872/1873 
in poi fino ad ulteriore disposizione” datata 11 ottobre 1872 n.16825 dell’ I. R. Autorità 
scolastica provinciale pel Tirolo di Innsbruck (10); l’ordinanza del Consiglio scolastico 
provinciale del 21 novembre 1874 n.16921 concernente i formulari per gli atti ufficiosi 
delle scuole popolari; la legge del 2 maggio 1883 che riconosce esplicitamente il ruolo 
della religione nella scuola, tema molto dibattuto negli anni tra conservatori e liberali, 
sottolineando per esempio che “i maestri dirigenti debbono avere anche l’abilitazione 
all’istruzione religiosa e gli insegnanti tutti sono tenuti alla sorveglianza della scolaresca 
durante gli esercizi religiosi.” (11); l’art.21 della legge del 2 maggio 1883 porta qualche 
ritocco a quella precedente del 1869 rispetto all’introduzione di qualche facilitazione alla 
frequenza degli alunni negli ultimi due anni scolastici obbligatori. La legge 30 aprile 
1892, n.7 riguardante la sorveglianza sulle scuole con la creazione di “organi consiliari, 
solo in parte elettivi e che ai vari livelli (locale, distrettuale e provinciale)” comprendeva 
rappresentanti della chiesa cattolica, della scuola, delle comunità locali e dello stato. Per 
le città si introdusse un consiglio scolastico civico, che sostituiva quello locale e distret-
tuale. Questa legge ribadiva il carattere pubblico e statale della scuola dell’obbligo, men-
tre dava alla maggioranza conservatrice e al clero ampie concessioni. 
“Per effetto anche del progressivo costituirsi delle varie associazioni locali che rac-
colgono sindacalmente i gruppi di insegnanti si arriva, il 3 aprile 1892, al varo di una 
legge provinciale che finalmente determina in modo certo i salari degli insegnanti; in 
tal modo si pone fine alla contrattazione privata dello stipendio (che aveva opposto 
tante volte i comuni agli insegnanti), si rivaluta la funzione docente anche col ricono-
scimento di un giusto compenso economico.” Inoltre viene stabilito definitivamente il 
diritto alla pensione (12).
Rimase, tuttavia, invariata la discriminazione tra maestri e maestre; queste ultime pena-
lizzate sia dal punto di vista professionale e retributivo (percepivano infatti il 20-25% 
in meno dei loro colleghi maschi) che dal punto di vista personale essendo costrette a 
un nubilato coattivo, pena il licenziamento in caso di matrimonio (definito “volontaria 
rinuncia al servizio”). 
Seguì la “legge scolastica provinciale del 1 maggio 1904, n.40 concernente le scuole 
popolari pubbliche” che cercò di ritoccare gli stipendi degli insegnanti abolendo, al 
contempo, le classi di salario per luogo legandole al servizio prestato e stabilendo un 
diverso computo degli anni aumentando le pensioni.
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L’ultima legge scolastica provinciale datata 7 giugno 1910, n.52 “...valevole per la contea 
principesca del Tirolo, sui rapporti di diritto dei maestri presso le scuole popolari pubbli-
che generali e presso le scuole civiche pubbliche”, approvata prima dello scoppio della 
guerra, reintrodusse l’odiosa divisione economica per classi territoriali.
“Nella fase transitoria del dopoguerra, il Trentino conserva in gran parte l’organizzazione 
scolastica precedente compresi i suoi organismi di sorveglianza. La scuola popolare man-
tiene l’orario, il calendario ed anche i programmi della scuola austriaca con l’avvertenza 
di adeguare l’insegnamento della storia e della geografia alla nuova realtà nazionale. Ri-
mane l’obbligo di frequenza fino a 14 anni. E in quanto alle maestre viene a cadere final-
mente il cosidetto nubilato obbligatorio. [...] Con il complesso delle riforme promosse da 
Gentile la struttura e l’organizzazione della scuola elementare si adegua sostanzialmente 
a quella nazionale” (13).

Struttura amministrativa
Fino al 1881 le scuole civico-popolari occupavano parte del fabbricato del Seminario 
all’inizio della via Romana (oggi via Alfieri) e all’occorrenza varie sedi adattate allo 
scopo, ma l’incremento della popolazione scolastica spinse a esaminare l’ipotesi di un 
unico polo scolastico nel quale sistemare in modo più adeguato anche dal punto di vista 
igienico alunni e alunne.
Nel 1887 il Municipio di Trento, dopo attento esame, scelse la zona dove edificare il nuovo 
palazzo d’istruzione in “...località Briamasco prescelta siccome più adatta a scopo didatti-
co, e perchè abbastanza vicina ai varii quartieri della città, e perchè tranquilla, ed approva 
pure il tracciamento delle vie al fabbricato stesso adiacenti” (14). Fu indetto un concorso a 
premi e un’apposita commissione vagliò i 21 progetti presentati, tenendo conto sia dell’a-
spetto archittettonico dell’opera che della funzionalità didattica e dell’aspetto igienico; fu 
scelto quello firmato dall’architetto diplomato Carl Hinträger. Nel corso del 1891 venne 
finalmente inaugurato il nuovo palazzo scolastico in via Alessandro Vittoria (intitolata a 
Giuseppe Verdi dopo l’annessione all’Italia), diviso in tre sezioni: la prima occupata dalla 
scuola popolare maschile con l’accesso sulla via che portava al duomo, la seconda occupata 
dalla scuola civica nel lato sinistro del palazzo e infine sul lato destro la scuola popolare 
femminile. Fondamentali per la realizzazione dell’opera furono la lungimiranza del podestà 
di Trento, Paolo Oss-Mazzurana nel comprendere l’importanza di questo polo scolastico e 
i finanziamenti cospicui della Cassa di Risparmio di Trento.
Da una relazione del direttore Giovanelli inviata nel dicembre 1891 al municipio di Tren-
to emergono “alcuni inconvenienti che attualmente sussistono, e che si devono in quanto 
è possibile eliminare, affinchè la scuola possa procedere del tutto bene e corrispondere 
pienamente alle giuste aspettazioni del Lodevole Municipio e della città. Per maggior 
chiarezza si reputa utile segnare con numeri progressivi i varii rimarchi che si andranno 
facendo. 1° A quanto sembra dalla stessa costruzione del nuovo Palazzo scolastico tutte le 
scuole dovrebbero dipendere anche in avvenire, come in passato, da un’unica Direzione. 
Quindi la scuola popolare urbana, la scuola popolare rurale, la scuola civica, la scuola 
serale, la scuola di ripetizione domenicale-festiva maschile, la Scuola di disegno per gli 
artieri, la scuola di chimica serale, la scuola serale di meccanica, la scuola popolare fem-
minile, la scuola femminile domenicale-festiva di ripetizione, e la stessa scuola di Vela, in 
complesso 47 classi con più di 2000 alunni vanno dirette da un’unica mente e vegliati da 
due soli occhi. [...] Ma come potrà un tal Direttore compiere convenientemente il suo più 
importante ufficio, se oltre di essere onerato da varie ore di insegnamento, in mancanza 
d’una ruota di scambio (sic!), è condannato a supplire assai spesso l’uno o l’altro dei 20 
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Maestri dell’Istituto, che eventualmente soggiaciono a qualche indisposizione? [...] 3° Le 
vigenti leggi scolastiche del nostro Stato tollerano in una sola classe anche 80 alunni, e 
solo se nell’ultimo triennio questo numero venga in medio superato, prescrivono la isti-
tuzione di una nuova classe. Evidentemente la legge in ciò prese in considerazione più i 
criteri finanziari che quelli della Pedagogia e della Didattica. La legge italiana del 1890, 
anche nelle scuole rurali, sapientemente non tollera più di 50 alunni per classe, e le Aule 
del nuovo Palazzo scolastico comunale non potrebbero accogliere abbastanza comoda-
mente più di 60 scolari. [...] 4° Secondo ogni probabilità in un avvenire non molto lontano 
si manifesterà il bisogno di nuove classi parallele nella scuola femminile... 5° Anche ri-
spetto ai mezzi di istruzione rimane molto a provvedere per montare il nuovo Istituto col 
dovuto decoro, giacchè quasi tutto il materiale ora esistente è logoro e sciupato, parte per 
l’uso, e più per la polvere e l’umidità e cattive esalazioni di cui tanto abbondano queste 
vecchie scuole...” (15). 
Quindici anni più tardi il direttore don Luigi Rigo scriveva: “Il numero sempre più cre-
scente degli scolari presso questa scuola popolare rende stringente il bisogno di nuove 
classi e per conseguenza di un nuovo edificio scolastico, giacchè questo non ha più una 
stanza disponibile” (16). La penuria di aule spinse le autorità scolastiche a dislocare nel 
1911 le terze classi in località Cà di Dio (nel 2008 piazza S. M. Maggiore). Durante 
la guerra la scuola funzionò in locali occasionali. Terminato il conflitto si presentò il 
problema di risistemare gli edifici scolastici, spesso occupati dai soldati, rendendoli di 
nuovo adatti all’insegnamento. Il crescente aumento degli alunni spinse a provvedere alla 
costruzione di una nuova scuola in via S. Maria Maddalena (ora sede del Liceo musicale) 
che terminerà dopo il 1919 e si chiamerà scuola popolare Regina Elena (17) e alla nascita 
nel 1920 nei locali del Seminario Maggiore di una nuova scuola chiamata “Tre novembre”.

Contesto generale
La Dirigenza scolastica delle scuole civico-popolari di Trento, composta dal direttore 
(ovvero un maestro dirigente nominato dall’autorità scolastica provinciale su proposta o 
presentazione del municipio di Trento), dal segretario e da personale impiegato di cancel-
leria, dipendeva direttamente dalla Commissione scolastica municipale di sorveglianza 
delle scuole civiche, la cui attività, dopo il 1892, venne svolta dal Consiglio scolastico 
civico (18).
Nella normale attività la Dirigenza aveva quotidiani rapporti con il municipio di Trento 
dal quale dipendeva dal punto di vista economico (19) sia per le attrezzature e il fab-
bisogno scolastici che per l’assunzione e mantenimento degli insegnanti. Manteneva 
rapporti con altre scuole italiane e di lingua tedesca, con l’Ordinariato Principesco ve-
scovile, con autorità scolastiche gerarchiche, con la Camera di Commercio e privati.

Fonti normative
Legge del 25 maggio 1868, n. 48, Introduzione del controllo statale della scuola, cioè la 
direzione e la sorveglianza di tutto quello che riguarda l’istruzione e l’educazione non 
spetta più alla chiesa, ma allo Stato
Ordinanza del Ministero del culto e dell’istruzione del 10 febbraio 1869, colla quale ven-
gono emanate disposizioni provvisorie sulla sorveglianza delle scuole
Legge del 14 maggio 1869, n. 62, colla quale si stabiliscono le massime fondamentali 
dell’azienda d’istruzione rispetto alle scuole popolari
Ordinanza del Ministero del culto e dell’istruzione del 20 agosto 1870, n. 7648 colla qua-
le viene emanato un Regolamento scolastico e didattico per le scuole popolari generali
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Ordinanza dell’I.R. Consiglio scolastico provinciale pel Tirolo dei 21 novembre 1874 
(No. 16921), concernente i formulari per gli atti ufficiosi presso le scuole popolari.
Legge del 2 maggio 1883, La legge dell’Impero per le scuole popolari. Legge del 14 
maggio 1869 colle disposizioni modificate colla legge 2 maggio 1883
Legge del 30 aprile 1892, n. 8, valevole per la contea principesca del Tirolo concernente 
le scuole popolari pubbliche
Legge 30 aprile 1892, n. 7, valevole per la Contea principesca del Tirolo concernente la 
sorveglianza sulle scuole
Legge del 1 maggio 1904, n. 41, concernente alcune disposizioni intorno alla sorveglian-
za nelle scuole.
Legge del 1 maggio 1904, n. 40, concernente le scuole popolari pubbliche 
Legge scolastica provinciale del 7 giugno 1910, n. 52, valevole per la Contea principesca 
del Tirolo sui rapporti di diritto dei maestri presso le scuole popolari pubbliche generale 
e presso le scuole civiche pubbliche 
Regio Decreto 3 novembre 1923, n. 2453 “Norme concernenti l’ordinamento per l’istru-
zione elementare”

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC, 1. Direzione della scuola popolare e civica di Trento, serie 2. Atti ufficiosi
Bibliografia
ANTONELLI Q. (a cura di), Per una storia della scuola elementare trentina. Alfabetizza-
zione ed istruzione dal Concilio di Trento ai giorni nostri, Trento, 1998.
CORRADINI M., Un carro sopraccarico di bagaglio costretto farsi strada fra sterpi e 
prunaie note sulla scuola civico-popolare di Trento tra Otto e Novecento, IN “Archivio 
trentino” : rivista di studi sull’età moderna e contemporanea, Museo storico in Trento, 
Trento, 2001, n.2 
CORRADINI M., La scuola civico-popolare a Trento (1869 - 1918), tesi di laurea, (rela-
tore dott. Vincenzo Cali), Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia 
a.a. 1999 - 2000
ANTONELLI Q., Storia della scuola elementare e formazione degli archivi scolastici nel 
Trentino, IN: Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento descrittivo, a cura 
di Arcaini R.G., Trento, 2003
BERTASSI C., Storie di ordinaria povertà. Scuole e maestri nel Trentino austriaco, IN: 
Per una storia della scuola elementare trentina. Alfabetizzazione ed istruzione dal Conci-
lio di Trento ai giorni nostri, a cura di ANTONELLI Q., Trento, 1998
Tamanini E., La scuola nel trentino dal 1867 al 1918, Trento, 1969
von HARTUNGEN C. H., Il Kulturkampf in Tirolo (1867 - 1892) venticinque anni di 
lotta per una scuola moderna e statale IN “Archivio trentino” : rivista di studi sull’età 
moderna e contemporanea, Museo storico in Trento, Trento, 2001, N.2

Note
1. Presso l’Archivio fotografico storico provinciale è conservata, nel fondo Perdomi, 

l’immagine di un’aula della scuola, con numero d’inventario 86130, soggetto: Tren-
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to, scuole elementari “G.Verdi”; autore: Perdomi Sergio; data: tra il 1922 e il 1935 
(https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/Archivi/Archi-
vio-Fotografico-Storico/Fondo-Perdomi (consultazione novembre 2017) ) (ndr);

2. Cfr. ANTONELLI Q., Storia della scuola elementare e formazione e formazione degli 
archivi scolastici nel Trentino, IN: Gli archivi delle scuole elementari trentine: censi-
mento descrittivo, a cura di Arcaini R.G., Trento, 2003, pp.XL-XLI;

3. Ibidem, p.XLI;
4. Cfr. von HARTUNGEN Christoph H., Il Kulturkampf in Tirolo (1867 - 1892) venti-

cinque anni di lotta per una scuola moderna e statale IN “Archivio trentino” : rivista 
di studi sull’età moderna e contemporanea, Trento, 2001, n.2 , p.50;

5. Cfr. CORRADINI M., “Un carro sopraccarico di bagaglio costretto farsi strada fra 
sterpi e prunaie note sulla scuola civico-popolare di Trento tra Otto e Novecento”, IN 
Archivio trentino : rivista di studi sull’età moderna e contemporanea. Trento, 2001, 
n.2, p.169;

6. L’edificio ospita (2017) la facoltà di Sociologia in via Verdi, denominata via Alessan-
dro Vittoria prima dell’annessione all’Italia. BLANCO L., TONEZZER E., a cura di, 
L’invenzione di via Verdi: una strada di Trento tra Otto e Novecento, Trento, 2010, in 
particolare: S. Giovanazzi, L’architetto Carl Hinträger e il suo tempo, e L. Siracusano, 
«Per l’ingrandimento futuro della città»: il nuovo fabbricato scolastico in via Vittoria: 
un cantiere nella Trento di fine Ottocento.

7. Cfr. Tesi di laurea di CORRADINI M., “La scuola civico-popolare a Trento (1869 
- 1918)”, (relatore V. Calì), Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filo-
sofia, a. a.1999-2000, p.31;

8. La data fa riferimento all’ultimo documento riportante la denominazione: scuole civi-
co-popolari di Trento. Dal 1 febbraio 1924 il timbro del protocollo riporta la dicitura 
“Scuole elementari di Via Verdi” in applicazione dell’ordinanza 10 gennaio 1924, 
“Norme regolamentari per l’applicazione del R. D. 1 ottobre 1923, n.2185”;

9. Cfr. ANTONELLI Q., Storia della scuola elementare e formazione e formazione degli 
archivi scolastici nel Trentino, IN: Gli archivi delle scuole elementari trentine: censi-
mento descrittivo, a cura di Arcaini R.G., Trento, 2003, p.XLII;

10. ASFC., 1. Direzione delle scuole civico popolari di Trento, serie 4 “ Inventari scola-
stici”, n.1 “Ordinanze scolastiche”, 1872- 1914, ordinanza n.3;

11. Cfr. ANTONELLI Q., Storia della scuola elementare e formazione e formazione degli 
archivi scolastici nel Trentino, IN: Gli archivi delle scuole elementari trentine: censi-
mento descrittivo, a cura di Arcaini R.G., Trento, 2003, p.XLIV;

12. Cfr. BERTASSI C., Storie di ordinaria povertà. Scuole e maestri nel Trentino austria-
co, IN: Per una storia della scuola elementare trentina. Alfabetizzazione ed istruzione 
dal Concilio di Trento ai giorni nostri, a cura di Q. Antonelli, Trento, 1998, p.206;

13. Cfr. ANTONELLI Q., Storia della scuola elementare e formazione e formazione degli 
archivi scolastici nel Trentino, IN: Gli archivi delle scuole elementari trentine: censi-
mento descrittivo, a cura di Arcaini R.G., Trento, 2003, pp.XLVIII; L;

14. Cfr. Tesi di laurea di CORRADINI M., “La scuola civico-popolare a Trento (1869 
- 1918)”, (relatore V. Calì), Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filo-
sofia, a. a.1999-2000, p.29;
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15. ASFC., 1. Direzione delle scuole civico popolari di Trento, serie 2. “Atti ufficiosi”, 
1872- 1924, n.4,1891-1892: Relazione del direttore e “Stato delle scuole civico-popo-
lari di Trento ai 15 dicembre 1891”, 1891 dicembre 21;

16. Cfr. Tesi di laurea di CORRADINI M., “La scuola civico-popolare a Trento (1869 
- 1918)”, (relatore V. Calì), Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filo-
sofia, a. a.1999-2000 p.39;

17. Presso l’Archivio fotografico storico provinciale sono conservate, nel fondo Perdomi, 
l’immagine della scuola nel periodo ante 1935, numero d’inventario 86108, soggetto: 
Trento, via S.Maria Maddalena, scuola elementare “Regina Elena” - esterno; autore: 
Perdomi Sergio; data: tra il 1922 e il 1935 e l’immagine di un’aula della stessa scuola, 
numero d’inventario 86092; soggetto: Trento, via S.Maria Maddalena, scuola elemen-
tare “Regina Elena” - aula; autore: Perdomi Sergio; data: tra il 1922 e il 1935. (https://
www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/Archivi/Archivio-Foto-
grafico-Storico/Fondo-Perdomi (consultazione novembre 2017) ) (ndr);

18. Cfr. Inventario dell’archivio del Consiglio scolastico civico di Trento 1892-1923, a 
cura di F. CALDERA, tesi di laurea (relatore prof. A.Giorgi, correlatori dott.G. Chiro-
ni e dott.ssa B. Brunelli, Università degli studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filoso-
fia, a.a. 2003-2004);

19. Cfr. artt.62-67 della legge fondamentale 14 maggio 1869, n.62.

fondo ASFC.1

Dirigenza della scuola popolare e civica poi scuola elementare  
di via Verdi in Trento, 1872 - 1927  {3}

buste 29, registri 46; metri lineari 6.5

Soggetti produttori
Direzione della scuola popolare e civica di Trento, [1872 gennaio 1] - 1924 [gennaio 18]

Contenuto
Il fondo raccoglie il materiale documentario prodotto dalla Dirigenza della scuola popolare 
e civica poi scuola elementare di via Verdi nel corso della sua attività dal 1872 al 1927. 

Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo archivistico, al momento del riordino, presentava la documentazione dal 1872 al 
1927 (originariamente piegata in due) raccolta in faldoncini recanti sul dorso l’indicazio-
ne “Atti ufficiosi”, l’anno e con l’aggiunta dell’indicazione dei numeri di protocollo e un 
discreto numero di volumi relativi agli alunni.
Con le operazioni di riordino il materiale è stato organizzato in sei serie archivistiche; 
l’ordine delle serie prevede i protocolli della corrispondenza, gli “atti ufficiosi” (corri-
spondenza dell’ufficio), gli inventari comprendenti le ordinanze scolastiche, i cataloghi 
di classe, i cataloghi della scuola civica e i cataloghi generali. L’illustrazione delle carat-
teristiche di ogni serie è stata esposta nella relativa scheda.

Dirigenza delle scuole popolari e civiche
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La questione più controversa nel corso del lavoro è stata quella di chiarire a quale livello 
la cesura storica verificatesi all’atto del passaggio dal regime austriaco a quello italiano si 
fosse riflessa nell’organizzazione della documentazione.
Con la promulgazione della riforma Gentile dell’ottobre 1923 l’organizzazione ammi-
nistrativa della scuola civico popolare di Trento cominciò lentamente ad adeguarsi alle 
nuove disposizioni. 
Dall’esame della documentazione, si è notato che sebbene dal 1° febbraio 1924 i docu-
menti siano contrassegnati dal timbro con la dicitura “Scuola elementare di via Verdi 
Trento” e non più “Scuola popolare e civica Trento”, i sistemi di registrazione e di ar-
chiviazione rimangono inalterati fino all’agosto 1927, data in cui avvennero mutamenti 
nell’organizzazione scolastica con la nomina del direttore didattico comunale. Infatti la 
città di Trento, capoluogo di provincia, mantenne l’amministrazione delle scuole elemen-
tari a livello comunale dal 1927 al 1934.
In base a queste considerazioni, nella consapevolezza che i soggetti produttori sono diver-
si, si è ritenuto di far prevalere il carattere di unitarietà del fondo archivistico, mantenen-
do unita la serie della documentazione amministrativa fino al 1927.

serie ASFC.1.1
Protocolli della corrispondenza, 1892 - 1894  {4}

Presso ciascuna scuola il maestro o la maestra dirigente era responsabile della tenuta re-
golare dei registri e degli atti sottoposti poi all’esame degli ispettori scolastici distrettuali 
incaricati di ispezionarli e di renderne conto nei loro rapporti alle autorità superiori come 
si legge nell’ordinanza luogotenenziale del 21 novembre 1874, n.16921. Successivamen-
te l’ordinanza ministeriale del 29 settembre 1905 tramite il “Regolamento scolastico e 
didattico definitivo per le scuole popolari generali e per le scuole civiche” prevedeva 
la tenuta del protocollo della corrispondenza con specifiche indicazioni di registrazione 
delle lettere in arrivo e in partenza. Le registrazioni contengono gli elementi descrittivi 
della corrispondenza in arrivo o in partenza dalla scuola durante l’anno scolastico, senza 
riferimenti ad un titolario di classificazione.

La serie raccoglie un unico registro dal 1892 al 1894.
In apposite finche sono riportati i dati essenziali di ciascun documento: data di presenta-
zione, numero progressivo, nome della parte esibente, oggetto dell’esibito.

ASFC.1.1-1 {5}
“Protocollo”
1892 marzo 3 - 1894 gennaio 13 
1892: nn. di prot. 131-572;
1893: nn. di prot. 1-666;
1894: nn. di prot. 1-9
Registro
Num. un. progr. 1
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serie ASFC.1.2

Atti ufficiosi, 1872 - 1927  {6}

Con atti ufficiosi veniva indicata la corrispondenza d’ufficio.
L’ordinanza del Ministero del culto e dell’istruzione del 20 agosto 1870, n.7648 che si 
rifaceva alla legge del 14 maggio 1869, al paragrafo 33 esplicitava la presenza e la tenuta 
dell’archivio scolastico dove “Tutti i libri e gli atti, ordinati per anni, sono da conservarsi 
nell’archivio scolastico o, nel caso di cangiamenti di persone, da consegnarsi al successo-
re nell’ufficio mediante protocollo”. 
Ulteriori disposizioni riguardanti gli atti ufficiosi si trovano nell’ ordinanza luogotenen-
ziale del 21 novembre 1874, n.16921 e nelle circolari del Consiglio Scolastico Provincia-
le di Innsbruck del 24 novembre 1885, n.22405 e del 3 dicembre 1906, n.6412.

La serie comprende 28 buste di carteggio ed atti dal 1872 al 1927.
La documentazione, in un buon stato di conservazione, originariamente piegata in due é 
raccolta in faldoncini costruiti dalla ditta Giuseppe Ladstetter di Trento recanti sul dor-
so l’indicazione “Atti ufficiosi”, l’anno e con l’aggiunta dell’indicazione dei numeri di 
protocollo a partire dal 1900 fino al 1920. Il materiale documentario comprende lettere, 
circolari e avvisi, comunicazioni inviate dalla direzione delle scuole civico popolari di 
Trento o ricevute dal municipio della città di Trento, da altri comuni, dalle direzioni di 
varie scuole (I. R. Scuola tedesca popolare di S. Marco, I. R. Scuola Magistrale femmi-
nile di Trento), da varie autorità scolastiche (I. R. Consiglio scolastico provinciale per il 
Tirolo, Consiglio scolastico civico di Trento (1), Ispettorato scolastico distrettuale, etc.), 
da autorità ecclesiastiche (Ordinariato del Principato vescovile di Trento), politiche (I. R. 
Luogotenenza di Trento, etc.) e civili (consorzio Agrario Trentino, Camera di commercio 
e d’industria di Trento, etc.) e dall’I. R. Commissariato di Polizia di Trento, il Tribunale e 
la Procura di Stato di Trento nonchè da privati.
I documenti dal 1872 al 1892 sono stati riordinati durante il presente lavoro di riordino 
(2008) secondo il numero d’ordine, scritto a matita e probabilmente dato a posteriori; 
nell’annata 1893 non appare alcun numero progressivo ed è stata dunque ordinata in 
ordine cronologico. Successivamente dall’anno 1894 al 1927 la documentazione riporta 
il numero di protocollo, in base al quale i documenti sono stati riordinati. La corrispon-
denza dell’annata 1918 presenta due numerazioni di protocollo, la prima dal 1° gennaio 
al 1° novembre 1918 con i numeri di protocollo 1-207, la seconda dal 10 novembre al 
31 dicembre con i numeri di protocollo 1-34 quasi si intendesse sottolineare il passaggio 
all’amministrazione italiana. 
Con la promulgazione della riforma Gentile nel 1923 l’organizzazione amministrativa 
della scuola civico popolare di Trento comincia lentamente ad adeguarsi alle nuove di-
sposizioni. Con il 1° febbraio 1924 i documenti sono contrassegnati dal timbro con la 
dicitura “Scuola elementare di via Verdi Trento” e non più “Scuola popolare e civica 
Trento”. 
Nella descrizione delle unità vengono segnalati i numeri di protocollo contenuti, i fasci-
coli pluriennali e quelli ritenuti di particolare interesse per la storia nonché per la ricerca 
in generale.

Note
1. Cfr. Inventario dell’archivio del Consiglio scolastico civico di Trento 1892-1923, a 
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cura di F. CALDERA, tesi di laurea (relatore prof. A. Giorgi, correlatori dott.G. Chi-
roni e dott.ssa B. Brunelli, Università degli studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filo-
sofia, a.a. 2003-2004).

ASFC.1.2-1 {7}
“Atti ufficiosi 1872 - 1875”
1872 - 1875 
1872: nn.2-29;
1873: nn.1-46;
1874: nn.1-49, si segnala fra l’altro: “Fatture, note e quietanze relative alla resa di conto della scuo-
la civica”, n. 1-20, 1872 - 1874;
1875: nn.1-35;43
Busta
Num. un. progr. 1

ASFC.1.2-2  {8}
“Atti ufficiosi 1876 - 1879”
1876 - 1879 
1876: nn.2-35;
1877: nn.1-41;
1878. nn-1-38;
1879: nn.1-43, si segnala fra l’altro (non numerato): statuto e regolamento dell’asilo giardino d’in-
fanzia del comune di Trento, 1879
Busta
Num. un. progr. 1

ASFC.1.2-3 {9}
“Atti ufficiosi 1880 - 1886”
1880 - 1886 
1880: nn.1-28;
1881: nn.2-18;
1882: nn.1-29;
1883: nn.1-33, si segnala al n.25: sollecito del comune di Trento inviato al direttore delle scuole 
don Giuseppe Giovannelli perchè individui un luogo adatto per trasferire le scuole civico popolari, 
allora collocate in uno stabile dell’Ordinariato vescovile che nel lasso di tempo di 6 anni doveva 
essere restituito;
1884: nn.1-29;
1885: nn.1-27;
1886: nn.1-29
Busta
Num. un. progr. 2

ASFC.1.2-4 {10}
“Atti ufficiosi 1887 - 1891”
1887 - 1891 
1887: nn.2-28;
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1888: nn.1-41;
1889: nn.2-39;
1890: nn.2-32;
1891: nn.1-36
Busta
Num. un. progr. 2

ASFC.1.2-5 {11}
“Atti ufficiosi 1892 - 1893”
1892 - 1893 
1892: nn. di prot. 1-67
Si segnala al n. 25: “Registro penale tenuto presso il magistrato civico di Trento sulle contravven-
zioni assegnate alla giurisdizione politica”: in merito al non rispetto dell’obbligo scolastico;
Il registro riporta: numero progressivo, dati anagrafici dei genitori, luogo di dimora dell’accusato, 
indicazione della contravvenzione, confessione degli imputati, deposizione dei testimoni, decisione 
e annotazioni varie, 1892 aprile 30;
1893
- carteggio ed atti, 1893 gennaio 19 - novembre 22;
- nn. di prot. 511-666, 1893 novembre 24 - dicembre 31
Si segnala: relazione del direttore don Giuseppe Giovanelli sull’edificio scolastico delle scuole 
civico-popolari, 1893 aprile 22
Busta
Num. un. progr. 3

ASFC.1.2-6 {12}
“Atti ufficiosi 1894”
1894 
nn. di prot. 1-154
Busta
Num. un. progr. 3

ASFC.1.2-7 {13}
“Atti ufficiosi 1895-1896”
1895 - 1896 
1895: nn. di prot. 1-104;
1896: nn. di prot. 1-172
Busta
Num. un. progr. 4

ASFC.1.2-8 {14}
“Atti ufficiosi 1897”
1897 
nn. di prot: 1-201
Busta
Num. un. progr. 4

ASFC.1.2-9 {15}
“Atti ufficiosi 1898”
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1898 
nn. di prot. 1-162
Busta
Num. un. progr. 5

ASFC.1.2-10 {16}
“Atti ufficiosi 1899...”
1899 gennaio 2 - 1899 settembre 29 
nn. di prot. 1-135
Busta
Num. un. progr. 6

ASFC.1.2-11 {17}
“Atti ufficiosi 1899...”
1899 ottobre 3 - 1899 dicembre 30 
nn. di prot. 136-237
Busta
Num. un. progr. 6

ASFC.1.2-12 {18}
“Atti ufficiosi 1900...”
1900 gennaio 4 - 1900 luglio 31 (con doc. fino al 16 dicembre) 
nn. di prot. 1-123
Si segnala al n.2: autorizzazioni all’esonero dalle lezioni, gennaio-dicembre 1900;
al n.25: rifiuti alle richieste di esonero, febbraio-novembre 1900;
al n.45: comunicazioni della nomina del referente per gli affari scolastici della Giunta municipale 
di Trento;
al n.73: condanne al pagamento della multa per non aver frequentato la scuola inviate dal Consiglio 
scolastico civico ai genitori degli alunni (copie per conoscenza)
Busta
Num. un. progr. 7

ASFC.1.2-13 {19}
“Atti ufficiosi 1900...”
1900 agosto 2 - 1900 dicembre 20 
nn. di prot. 124-226
Busta
Num. un. progr. 7

ASFC.1.2-14 {20}
“Atti ufficiosi. 1901...” 
1901 gennaio 8 - 1901 giugno 27 
nn di prot. 1-100.
Si segnala al n.17: preghiere da recitare prima e dopo l’orario scolastico, inviate dall’Ordinariato di 
Trento alla direzione della scuola; 
al n.41: esoneri dalla frequenza scolastica inviati ai genitori degli alunni (copie per la direzione), 
1901 marzo 13 - dicembre 23;
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al n. 42: rifiuti delle richieste di esonero dalla frequenza scolastica inviate ai genitori degli alunni 
(copie per la direzione), 1901 marzo 13 - novembre 15
Busta
Num. un. progr. 8

ASFC.1.2-15 {21}
“Atti ufficiosi 1901...”
1901 luglio 2 - 1901 dicembre 31 
nn. di prot. 101-207
Si segnala al n.106: supplica inviata al municipio di Trento perchè il “campanone” che segna l’ini-
zio delle lezioni venga suonato in orario alle 7.15;
al n.144: parere inviato al Consiglio scolastico civico in merito ad una auspicata riforma della 
scuola civica austriaca;
al n.156: descrizione del personale non docente attivo nella scuola;
al n.176: descrizione delle stanze da bagno (corredate di docce) presenti nella scuola e loro uso;
al n.178: ringraziamento diretto ad un privato per il dono di un fagiano dorato imbalsamato per 
arricchire la collezione della scuola
Busta
Num. un. progr. 8

ASFC.1.2-16 {22}
“Atti ufficiosi. 1902...”
1902 gennaio 2 - 1902 maggio 13 
nn di prot. 1-100
Si segnala al n.41: esoneri dalla frequenza scolastica inviati dal Consiglio scolastico civico ai geni-
tori degli alunni (copie per la direzione), 1902 gennaio 11 - dicembre 31;
al n.42: rifiuti delle richieste di esonero dalla frequenza scolastica inviate ai genitori degli alunni 
(copie per la direzione), 1902 marzo 7 - dicembre 28
Busta
Num. un. progr. 9

ASFC.1.2-17 {23}
“Atti ufficiosi 1902...”
1902 maggio 13 - 1902 dicembre 24 
nn di prot. 101-235
Si segnala al n.117: invito dell’Ordinariato di Trento alla processione del Corpus Domini (con 
ordine da tenere durante la stessa);
al n.131: invito della “scuola professionale per la lavorazione della pietra e per l’intaglio del legno” 
di Trento, alla mostra triennale dei lavori e disegni eseguiti dagli alunni presso la scuola;
al n.187: autorizzazioni alle iscrizioni a scuola del Consiglio scolastico civico inviate ai genitori 
degli alunni (copie per la direzione).
Busta
Num. un. progr. 9

ASFC.1.2-18 {24}
“Atti ufficiosi 1903...”
1903 gennaio 3 - 1903 maggio 9 (con doc. fino a dicembre 1903) 
nn. di prot. 1-100
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Si segnala al n.22: rifiuti alle richieste di esonero dalle lezioni inviate dal Consiglio scolastico ci-
vico ai genitori e per conoscenza alla Direzione della scuola, 1903 febbraio 6-1903 novembre 26;
al n.39: comunicazione spedita al Consiglio scolastico civico dei lavori di adattamento all’istituto 
per accogliere tre nuove classi;
al n.42: autorizzazioni concesse dal Consiglio scolastico civico ai genitori per l’esonero dalle lezio-
ni inviate per conoscenza alla Direzione della scuola, 1903 febbraio-dicembre
Busta
Num. un. progr. 10

ASFC.1.2-19 {25}
“Atti ufficiosi 1903...”
1903 maggio 12 - 1903 dicembre 31 
nn. di prot. 101-256
Si segnala al n. 105: richiesta di delucidazioni in merito all’ammissione alla scuola civica;
al n.164: supplica del corpo docente al municipio di Trento in merito alle pensioni dei docenti;
al n.198: autorizzazioni concesse dal Consiglio scolastico civico alla Direzione didattica per le 
iscrizioni presentate in ritardo
Busta
Num. un. progr. 10

ASFC.1.2-20 {26}
“Atti ufficiosi 1904 ...”
1904 gennaio 2 - 1904 maggio 8 
nn. di prot. 1-100
Si segnala al n. 29: comunicazioni del Consiglio scolastico civico di Trento di esonero dalla fre-
quenza scolastica di diversi alunni (copie), 1904 gennaio 31-dicembre 24;
al n.43: rapporto di G. Defant, ispettore scolastico provinciale di Trento, sulla visita alle scuole 
civico-popolari, 1904 febbraio 11;
al n.63: invito del Vicariato capitolare di Trento alla Dirigenza scolastica a partecipare alla santa 
messa per la nomina di monsignor Celestino Endrici a principe vescovo, 1904 marzo 4;
al n.75: concessione del comune di Trento per installare l’illuminazione elettrica nella sala maggio-
re del palazzo scolastico, 1904 marzo 23
Busta
Num. un. progr. 11

ASFC.1.2-21 {27}
“Atti ufficiosi 1904 ...”
1904 maggio 9 - 1904 dicembre 28 
nn. di prot. 101-293
Si segnala al n.170: ordine del comune di Trento e verbali di deliberazione del Consiglio scolastico 
civico di Trento e della commissione sanitaria di chiusura straordinaria della scuola per epidemia 
di scarlattina, 1904 luglio 11;
al n.225: autorizzazioni del Consiglio scolastico civico di Trento all’iscrizione degli alunni che 
avevano presentato la domanda in ritardo, 1904 ottobre 12 - dicembre 5
Busta
Num. un. progr. 11
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ASFC.1.2-22 {28}
“Atti ufficiosi. 1905...”
1905 gennaio 3 - 1905 giugno 1 
nn di prot. 1-150.
Si segnala al n.7: esoneri dalla frequenza scolastica inviati dal Consiglio scolastico civico ai 
genitori degli alunni (copie per la direzione), 1902 gennaio 12 - dicembre 20
Busta
Num. un. progr. 12

ASFC.1.2-23 {29}
“Atti ufficiosi 1905...”
1905 giugno 1 - 1905 dicembre 28 
nn. di prot. 151-321
Si segnala al n.199: deliberazioni del Consiglio scolastico civico con le quali si ammettono come 
praticanti presso la scuola civico popolare maestri appena diplomati;
al n. 223: autorizzazioni alle iscrizioni degli alunni;
al n.228: statistica sullo stato della scuola nell’anno 1904-1905
Busta
Num. un. progr. 12

ASFC.1.2-24 {30}
“Atti ufficiosi 1906 ...”
1906 gennaio 4 - 1906 giugno 1 
nn. di prot. 1-150
Busta
Num. un. progr. 13

ASFC.1.2-25 {31}
“Atti ufficiosi 1906 ...”
1906 giugno 2 - 1906 dicembre 27 
nn. di prot. 151; 154-338
Busta
Num. un. progr. 13

ASFC.1.2-26 {32}
“Atti ufficiosi 1907 ...”
1907 gennaio 3 - 1907 maggio 3 
nn. di prot. 1-150
Si segnala al n.1: autorizzazioni del Consiglio scolastico civico di Trento all’iscrizione di diversi 
alunni alla scuola civico-popolare (copie), 1907 gennaio 3 - dicembre 9;
al n.11: esoneri di diversi alunni, su richiesta dei genitori, dalla frequenza scolastica, 1907 gen-
naio 5 - dicembre 14;
al n.57: comunicazioni del Consiglio scolastico civico di Trento dell’obbligo di frequenza scol-
stica per diversi alunni i cui genitori avevano richiesto l’esonero, 1907 febbario 20 - dicembre 24
Busta
Num. un. progr. 14
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ASFC.1.2-27 {33}
“Atti ufficiosi 1907 ...”
1907 maggio 3 - 1907 dicembre 18 
nn. di prot. 151-391
Busta
Num. un. progr. 14

ASFC.1.2-28 {34}
“Atti ufficiosi. 1908...”
1908 gennaio 3 - 1908 giugno 11 
nn di prot. 1-150
Busta
Num. un. progr. 15

ASFC.1.2-29 {35}
“Atti ufficiosi 1908...”
1908 giugno 11 - 1908 dicembre 31 
nn di prot. 151-310
Busta
Num. un. progr. 15

ASFC.1.2-30 {36}
“Atti ufficiosi. 1909”
1909 gennaio 5 - 1909 luglio 19 
nn di prot. 1-150
Si segnala al n.17: richieste di esonero dalla frequenza scolastica inviate ai genitori degli alunni 
(copie per la direzione), 1909 gennaio 21 - dicembre 2
Busta
Num. un. progr. 16

ASFC.1.2-31 {37}
“Atti ufficiosi. 1909...”
1909 luglio 20 - 1909 dicembre 30 
nn di prot. 151-293
Busta
Num. un. progr. 16

ASFC.1.2-32 {38}
“Atti ufficiosi 1910...”
1910 gennaio 3 - 1910 maggio 14 (con doc. fino al 28 novembre) 
nn. di prot. 1-150
Si segnala al n.5: copie dell’autorizzazioni all’esonero scolastico, 1910 gennaio 3-1910 novembre 28;
al n.21: ringraziamento della Direzione delle scuole civico popolari di Trento al cinematografo 
Edison di Trento per la rappresentazione offerta alle scolaresche;
al n.77: richiesta di acquisto di strumenti per lo studio della fisica e della chimica inviata ad una 
ditta di Praga
Busta
Num. un. progr. 17



31

ASFC.1.2-33 {39}
“Atti ufficiosi 1910...”
1910 maggio 16 - 1910 dicembre 29 
nn. di prot. 151-346
Si segnala al n.177: dispaccio del Consiglio scolastico provinciale del Tirolo in merito al divieto di 
sospendere l’insegnamento scolastico nei pomeriggi della stagione estiva;
al n.243: autorizzazioni alle iscrizioni di alunni che avevano presentato la domanda in ritardo;
al n.248: autorizzazioni alla dispensa dalle lezioni;
al n.259: decreti di nomina dei docenti;
al n.295: autorizzazioni del Consiglio scolastico civico alla dispensa dalla S. Messa (alla quale 
assisteva tutta la scolaresca) in base ai certificati medici presentati;
al n.337: deliberazione del Consiglio scolastico civico di Trento in merito alla cessione dei libri 
scolastici in comodato d’uso agli alunni poveri
Busta
Num. un. progr. 17

ASFC.1.2-34 {40}
“Atti ufficiosi 1911...”
1911 gennaio 1 - 1911 giugno 10 
nn di prot. 1-150
Si segnala al n.2: circolare del Consiglio scolastico provinciale in merito all’ “...importanza del 
lavoro di cestaio per l’insegnamento nelle abilità manuali dei ragazzi...”;
al n.4: giustificazioni per la ritardata iscrizione alle scuole civiche di Trento accolte dalla direzione, 
1911 gennaio 3 - dicembre 4;
al n.11: richieste di esoneri da lezioni di francese, tedesco, ginnastica, disegno e dalla frequenza 
alla messa;
al n.21: esoneri dalla frequenza scolastica concessi dal Consiglio scolastico civico ai genitori degli 
alunni (copie per la direzione), 1911 gennaio 16 - novembre 17;
al n.57: rifiuti delle richieste di esonero dalla frequenza scolastica inviate dal Consiglio scolastico 
civico ai genitori degli alunni richiedenti e per conoscenza alla Direzione della scuola, 1911 feb-
braio 24 - ottobre 7;
al n.79: lettera di disponibilità delle suore canossiane di Trento ad accogliere dopo la scuola “le 
scolarette che a casa loro son prive di sorveglianza”, 1911 marzo 22;
al n.129: comunicazione del municipio di Trento alla Direzione della scuola in merito alla decisione 
di utilizzare la palestra scolastica per effettuare le operazioni di voto di un deputato al Consiglio 
dell’impero.
Busta
Num. un. progr. 18

ASFC.1.2-35 {41}
“Atti ufficiosi 1911...”
1911 giugno 10- 1911 dicembre 28 
nn di prot. 151-324
Si segnala ai nn.232-233: richieste di ammissione alla frequenza del I e II corso delle scuole ci-
viche accolte dal Consiglio scolastico civico di Trento e comunicate alla Direzione, 1911 ottobre 
2 - ottobre 16;
al n.234: esoneri concessi per l’esenzione dalla frequenza della scuola fino al I novembre 1911, 
1911 settembre 29 - ottobre 23;
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al n.289: comunicazione del Consiglio scolastico provinciale relativa al festeggiamento dell’ono-
mastico dell’imperatrice Elisabetta con un giorno di vacanza
Busta
Num. un. progr. 18

ASFC.1.2-36 {42}
“Atti ufficiosi 1912...”
1912 gennaio 2 -1912 maggio 8 
nn di prot. 1-150
Si segnala al n.5: esoneri dalla frequenza scolastica inviate dal Consiglio scolastico civico ai geni-
tori degli alunni (copie per la direzione), 1912 gennaio 2 - dicembre 9;
al n.9: esenzioni dalle lezioni di tedesco, francese, ginnastica, lavoro canto, frequenza alla S. Messa, 
1912 gennaio 5 - dicembre 20;
al n.16: richiesta della Direzione delle scuole civiche di materiale occorrente all’insegnamento di 
fisica e chimica alla ditta Alois Kreidl di Praga;
al n.24: proposta di statuto per la costituzione di un “Consiglio di Tutela” con lo scopo di appoggia-
re la lega di provvidenza per la gioventù del Tirolo e Voralberg;
al n.46: giustificazioni dei genitori o degli esercitanti la patria potestà per la mancata o ritardata 
iscrizione a scuola dei figli, 1912 febbraio 6 - dicembre 13;
al n.105: risposte negative alle richieste di esonero dalla frequenza scolastica per non raggiunto 
“livello di cognizione”, 1912 marzo 26 - novembre 26
Busta
Num. un. progr. 19

ASFC.1.2-37 {43}
“Atti ufficiosi 1912...”
1912 maggio 8 - 1912 dicembre 31 
nn di prot. 151-381.
Si segnala al n.167: richiesta della scuola popolare civica alla Direzione delle poste e telegrafi di 
Trento di essere messa “in congiunzione” con le stazioni telefoniche interurbane;
al n.233: notificazione del dispaccio del Ministero del culto e dell’istruzione 12 gennaio 1904, 
n.1302 circa l’uso delle abbreviazioni per “corone” e “centesimi” nei testi italiani;
al n.256: circolare del Consiglio scolastico provinciale contro l’uso dell’alcool;
al n.269 dispense dalla frequenza scolastica inviate dal Consiglio scolastico civico ai genitori (copie 
per la direzione),1912 settembre 20 - ottobre 22;
al n.303: norme unificate per segnalazioni di allarme in montagna date dalla società Alpinisti au-
stro-germanica;
al n.378: notifica, da parte dell’Ordinariato alla Direzione delle scuole, della nomina di un ispettore 
ecclesiastico dei corsi maschili e femminili della scuola popolare.
Busta
Num. un. progr. 19

ASFC.1.2-38 {44}
“Atti ufficiosi 1913...”
1913 gennaio 3 - 1913 aprile 28 (con doc. fino a dic.1913) 
nn. di prot. 1-150
Si segnala al n.3: autorizzazioni concesse dal Consiglio scolastico civico alla Direzione per l’iscri-
zione alla scuola degli alunni che hanno presentato la domanda in ritardo, 1913 gennaio-dicembre
Busta
Num. un. progr. 20
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ASFC.1.2-39 {45}
“Atti ufficiosi 1913...”
1913 aprile 30 - 1913 dicembre 31 
nn. di prot. 151-389
Busta
Num. un. progr. 20

ASFC.1.2-40 {46}
“Atti ufficiosi 1914 ...”
1914 gennaio 1 - 1914 maggio 27 
nn. di prot. 1-150
Si segnala al n.6: autorizzazioni del Consiglio scolastico civico di Trento di esonero dalla frequenza 
scolastica di diversi alunni (copie), 1914 gennaio 5 - dicembre 22;
al n.8: autorizzazioni del Consiglio scolastico civico di Trento all’iscrizione di alunni che avevano 
presentato la domanda in ritardo, 1914 gennaio 7 - dicembre 22;
al n.22: autorizzazioni concesse dal Consiglio scolastico civico di Trento per la dispensa dalle 
lezioni di ginnastica e alla messa (a cui partecipava tutta la classe) di diversi alunni, 1914 gennaio 
23 - novembre 23;
al n.23: elenco di alunni richiedenti l’esonero dalle lezioni, 1914 gennaio 26;
al n.36: comunicazioni del Consiglio scolastico civico di Trento dell’obbligo di frequenza scola-
stica per diversi alunni i cui genitori avevano richiesto l’esonero, 1914 febbraio 7 - novembre 11;
al n.53: circolare del Consiglio scolastico provinciale per il Tirolo relativa all’introduzione dell’in-
segnamento di economia domestica e cucina, 1914 febbraio 27;
al n.140: “Regolamento per la conferenza distrettuale dei maestri” (copia), 1914 maggio 5
Busta
Num. un. progr. 21

ASFC.1.2-41 {47}
“Atti ufficiosi 1914 ...”
1914 maggio 28 - 1914 dicembre 31 
nn. di prot. 151-401
Si segnala al n.167: circolare del Consiglio scolastico provinciale per il Tirolo relativa all’introdu-
zione della parola “signora” per le insegnanti nubili occupate in qualità di dirigenti, 1914 maggio 9;
al n.229: istruzioni del Consiglio scolastico provinciale per il Tirolo relative all’istituzione di corsi 
di perfezionamento per gli scolari non più obbligati alla frequenza scolastica, 1914 luglio 30;
al n.245: appello del Consiglio scolastico provinciale per il Tirolo ai maestri per la sorveglianza e 
l’educazione patriottica a sostegno della guerra in corso, 1914 agosto 5;
al n.249: invito dell’Ordinariato di Trento alla solenne messa in suffragio del pontefice Pio X, 1914 
agosto 21;
al n.268: comunicazione del Consiglio scolastico civico di Trento relativa alla concessione da parte 
del Consiglio scolastico provinciale per il Tirolo di istituire la VI classe maschile, 1914 settembre 24;
al n.282: circolare del Consiglio scolastico provinciale per il Tirolo relativa alla lotta contro l’alco-
olismo presso le scuole, 1914 settembre 20;
al n.288: autorizzazioni del Consiglio scolastico civico di Trento per la dispensa dalle lezioni di 
alcuni alunni per il mese di ottobre, 1914 ottobre 5 - 20;
al n.293: circolare del Consiglio scolastico provinciale per il Tirolo per promuovere tra gli scolari la 
raccolta di foglie di rovo per la preparazione di thé per l’esercito, 1914 ottobre 8;
al n.294: comunicazioni del Consiglio scolastico civico di Trento di non ammissione a scuola di 
diversi bambini, 1914 ottobre 14 - novembre 19;
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al n.323: decreti del Consiglio scolastico civico di Trento di nomina dei maestri, 1914 novembre 
2 - 5;
al n.332: decreti di ammissione del Consiglio scolastico civico di Trento di diversi alunni alla “clas-
se sussidiaria” per carenze nelle sviluppo mentale, 1914 novembre 11 - 13;
al n.364: circolare del Consiglio scolastico distrettuale per il Tirolo relativa alla vendita di quadri, 
calendari di guerra e coccarde nelle scuole da parte dell’Ufficio dei sussidi di guerra, 1914 novem-
bre 8;
al n.379: circolare del Consiglio scolastico provinciale per il Tirolo relativa al permesso di racco-
gliere denaro nelle scuole per i doni natalizi ai soldati, 1914 novembre 21
Busta
Num. un. progr. 21

ASFC.1.2-42 {48}
[Atti ufficiosi]
1915 gennaio 2 - 1915 settembre 9 
nn. di prot. 1-141
Si segnala al n.67: “occupazione della palestra ginnastica delle scuole popolari da parte della com-
missione di approvvigionamento”;
al n.81: circolare in merito all’uso parsimonioso di cereali e farine.
Contiene inoltre: “Ragazzi esonerati dalla scuola”, 1915 gennaio 5 - marzo 12
Busta
Num. un. progr. 22

ASFC.1.2-43 {49}
“Atti ufficiosi 1915 - 1917 ...”
1915 ottobre 29 - 1917 dicembre 28 
1915 ottobre 29 - 1916 dicembre 23: nn. di prot. 1-253
Si segnala al n.76: resoconti al Consiglio scolastico civico di Trento delle collette pro Natale di 
campo e pro orfani e vedove per l’anno scolastico 1915/1916, 1916 gennaio 31;
al n.81: nomina dell’ispettore scolastico provinciale Antonio de Sisti;
al n.85: notificazione relativa al rincaro della carta e di conseguenza dei quaderni per le scuole, 
1916 febbraio 10;
al n.124: invito alle scolaresche di raccogliere la “lana del gattice e del pioppio bianco”, 1916 
maggio 24;
al n.158: comunicato relativo all’eliminazione delle parole straniere in uso nella lingua tedesca;
al n.168: istruzioni per festeggiare l’86° genetliaco dell’imperatore Francesco Giuseppe I;
al n.175: disposizioni per togliere dalle biblioteche per maestri e scolari il testo di don Lorenzo 
Felicetti “Racconti e leggende del trentino. Nuovi racconti e descrizioni del Trentino”
1917: nn. di prot. 1-183
Si segnala al n.3: circolare relativa alla visita dell’imperatore Carlo I il 15 gennaio 1917 e alla par-
tecipazione del corpo docenti;
al n.17: avviso relativo alla distribuzione del pane da parte dei panifici in orario pomeridiano per 
evitare che gli scolari incaricati dalle rispettive famiglie arrivino in ritardo a scuola;
al n.32: prospetto degli alunni bisognosi di calzature con suola in legno;
al n.154: invito alla Messa in suffragio del defunto imperatore Francesco Giuseppe in occasione del 
I° anniversario della morte, 21 novembre 1917
Busta
Num. un. progr. 23



35

ASFC.1.2-44 {50}
“Atti ufficiosi 1918”
1918 gennaio 1 - 1918 novembre 1 
nn di prot. 1-207
Si segnala al n.2 e seg.: carteggio relativo al mancato riscaldamento delle aule scolastiche causa la 
mancanza di carbone; 
al n.32: proposta della Croce rossa di Vienna di concedere dei diplomi di benemerenza agli “studen-
ti meritevoli che si prestarono per i bisogni della guerra”;
al n.34: comunicazione del Consiglio scolastico alla Direzione della scuola dell’impossibilità di 
fornire sandali agli alunni poveri;
al n.39: tabella riguardante il fabbisogno scolastico per le sezioni maschile e femminile;
al n.49: circolare del Consiglio scolastico provinciale relativa al divieto di effettuare collette di ogni 
genere nelle scuole;
al n.52: comunicazione del Consiglio scolastico provinciale relativa a norme per il risparmio della 
carta;
al n.55: circolare del Consiglio scolastico provinciale relativa a “norme per lenire i danni della 
guerra nella nostra gioventù”;
al n.75: elenco delle richieste di esonero di scolari per effettuare lavori agricoli nell’anno 1917-
1918, con approvazione del Consiglio scolastico civico;
al n.120: comunicazione della Lega di provvidenza per la gioventù di Innsbruck relativa alla forni-
tura di otto esemplari della “Rivista patria con almanacco 1918” per l’educazione patriottica degli 
scolari;
al n. 144: richiesta della Direzione scolastica all’Ispettorato civico per la chiusura anticipata della 
scuola causa le difficoltà di approvvigionamento e il diffondersi di diverse malattie infettive; 
al n.151: avviso del comune di Trento ai maestri relativo ai provvedimenti da adottarsi per prevenire 
casi di infortunio tra i giovani per lo scoppio di granate e altri esplosivi;
al n.155: concessione del comune di Trento all’utilizzo dell’edificio dell’Accademia di commercio 
in via delle Orfane, n.2 (1) a Trento per l’istruzione ginnasiale;
al n.181: concessione al Consorzio dei commercianti di Trento di due aule scolastiche presso la 
“CÀ di Dio”(2) per le scuole serali maschili e femminili promosse dall’ente stesso;
al n.182: richiesta del Consiglio scolastico provinciale alla Direzione della scuola dell’elenco degli 
alunni per la scuola sussidiata di sviluppo da ripristinarsi dopo la chiusura nel 1915.
Busta
Note
1. Attualmente (2017) sulla stessa area si trova il palazzo INPS. (ndr)
2. Sino ai primi mesi del 2017 sulla stessa area in piazza S.Maria Maggiore si trova la filiale di un 

istituto di credito. (ndr)
Num. un. progr. 24

ASFC.1.2-45 {51}
“Atti ufficiosi 1918 - 1919...”
1918 ottobre 10 - 1919 agosto 26 
nn di prot. 1-286
Si segnala al n.133: circolare relativa a “diari, registri e stampati d’ufficio nelle scuole popolari e 
cittadine”;
al n.134: circolare relativa alla “conferma ed assunzione in servizio dei maestri” in conformità alle 
norme emanate dal Segretariato generale degli affari civili;
al n.161: circolare relativa all’istituzione di un “campicello scolastico sperimentale”;
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al n.167: circolare relativa alla “tenuta di diari e scritture d’ufficio per le scuole popolari e civiche”
al n.189: circolare riguardante le “maestre coniugate”;
al n.208-209: richiesta di ripristino del suono della torre civica per scopi scolastici e del fontanile 
presso la sezione femminile delle scuole dato l’avvicinarsi della stagione estiva;
al n.239: circolare relativa alla commemorazione dell’anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia 
il 24 maggio 1915, nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio occupato.
“Iscrizioni 1918 - 1919”, 1919
“Esoneri 1918 - 1919 negati e concessi”, nn. 1-7, 1919
“Varie 1918 - 1919”, 1919 luglio - 1919 settembre
Busta
Num. un. progr. 24

ASFC.1.2-46 {52}
“Atti ufficiosi 1919-1920...”
1919 settembre 29 - 1920 settembre 26 
nn. di prot. 1-357
Si segnala: telegramma (non protocollato) ricevuto il 4 ottobre 1919 che comunica l’inizio dell’an-
no scolastico fissato per il 15 ottobre 1919;
al n.40: istituzioni di corsi di lingue straniere per la scuola superiore femminile;
al n.53: norme per la frequentazione degli alunni;
al n.69: circolare emessa dal Commissariato generale per la Venezia Tridentina-Ufficio scolastico, 
relativa alla tenuta dei diari, delle scritture d’ufficio e alla classificazione per le scuole civico po-
polari;
al n.79: “Stato della scuola civico-popolare di Trento il 12 gennaio 1920”: descrizione della com-
posizione delle classi, della loro dislocazione con piantine e degli insegnanti;
al n.103: divieto di utilizzare gli scolari minori di 12 anni come “strilloni”;
al n.122: comunicazione della decisione della Giunta municipale di abbattere le baracche abitate da 
profughi e senza dimora attigue alla scuola.
Busta
Num. un. progr. 25

ASFC.1.2-47 {53}
“Atti ufficiosi anno 1920-1921...”
1920 ottobre 6 - 1921 dicembre 30 
nn. di prot. 1-396
Si segnala al n.59: esami di abilitazione degli insegnanti delle zone irredente svolti a Firenze nel 
corso estivo del 1917 ritenuti validi;
al n.63: relazione del furto commesso da ladri nella Direzione il 1 dicembre 1920;
al n. 96: comunicazione relativa alla frequenza obbligatoria della scuola;
al n.108: “prospetto statistico sulla frequentazione”;
al n.121: disposizioni per gli esami di licenza dalle scuole civiche impartite dal Ministero della 
pubblica istruzione-ufficio speciale per le nuove provincie;
al n.136: circolare relativa all’abolizione degli esami di maturità elementare;
al n.212: “Verdetto del Giurì d’onore per la città di Trento che assolve il Prof. L.L. da ogni taccia 
di austriacantismo”
al n.248: autorizzazione all’installazione di un apparecchio telefonico ad uso della Direzione nel 
palazzo scolastico di via Verdi;
al n.304: invito a partecipare al passaggio della salma del “milite ignoto” il 5 ottobre 1921;
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al n.343: visita della regina madre Margherita di Savoia a Trento il 10 novembre 1921;
al n. 357: invio del verbale del Consiglio scolastico civico di Trento per l’apertura della “scuola 
sussidiaria per i tardivi” presso “il padiglione Spada, che fu eretto nello stabile della Congregazione 
di Carità ai giardini” di Trento;
al n.359: norme per la compilazione del libro di classe;
al n.381: lavoro manuale e istruzione preprofessionale nella scuola popolare.
Busta
Num. un. progr. 25

ASFC.1.2-48 {54}
[Atti ufficiosi]
1922 gennaio 3 - 1922 settembre 28 
nn. di prot. 1-179
Si segnala al n.92: “Programmi d’insegnamento per corsi premilitari”: istituzione del corso premi-
litare per l’anno 1922 con l’elenco degli alunni, 1922 febbraio 20 - marzo 22;
al n.107: “Tabella statistica della scuola popolare del comune di Trento. Sezione di via Verdi”, 1922 
aprile 22 - 26;
al n.172: circolare dell’Ufficio scolastico del Commissariato generale civile per la Venezia Triden-
tina relativa all’introduzione del libretto di frequentazione e profitto, 1922 settembre 13
“Movimento statistico della scolaresca”, 1921 ottobre - giugno
Busta
Num. un. progr. 26

ASFC.1.2-49 {55}
“Atti del protocollo 1922 - ‘23”
1922 ottobre 6 - 1923 ottobre 3 
nn.di prot. 1-241
Si segnala al n.34: “cerimonia per lo scoprimento del busto di Sua Maestà la regina Elena” con 
telegramma di ringraziamento della regina;
al n.70: disposizioni in merito al ripristino del crocefisso e della foto del re nelle aule;
al n.124: commemorazione di Edmondo De Amicis;
al n.230: istituzione il I luglio 1923 del Regio Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina 
con sede a Trento;
Contiene anche: autorizzazioni all’esonero dall’obbligo scolastico per diversi alunni, 1922 ottobre 
6 - 1923 maggio 29
Busta
Num. un. progr. 26

ASFC.1.2-50 {56}
“1923 - 1924”
1923 ottobre 4 - 1924 settembre 25 
nn di prot. 1-278
Si segnala al n.8: “Stato della scuola civico popolare il 12 ottobre 1923”;
al n.18: risultati del referendum indetto per l’orario delle lezioni antimeridiane alle scuole Verdi;
al n.27: graduatoria del concorso magistrale per il comune di Trento;
ai nn.38 e 53: disposizioni per la gara nazionale di canto corale;
al n.39: istruzioni sui modi di effettuare il saluto alla bandiera da parte della scolaresca;
al n.65 e seg.: verbale della commissione consultiva scolastica relativo alle trasformazioni della 
scuola civica ed atti relativi;
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al n.93: prospetto statistico dei ripetenti;
al n.97:(il documento è timbrato: Scuola popolare e civica, Trento);
al n.99:(il documento è timbrato: Scuola elementare di via Verdi, Trento)
al n.108: circolare del Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina relativa all’insegnamento 
religioso;
al n.127: ordinanza del 10 gennaio 1924 sulle norme di applicazione del R.D. 1 ottobre 1923, n.2185;
al n.131: comunicazione della circolare del Ministero della Pubblica istruzione circa l’applicazione 
del R.D. 1 ottobre 1923, n.2185;
al n.137: circolare del Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina circa la tenuta di corsi 
serali e festivi sull’emigrazione;
ai nn.178 e 187: carteggio relativo alla visita del principe ereditario.
Busta
Num. un. progr. 27

ASFC.1.2-51 {57}
“Atti ufficiosi. Anno 1924 - 1925...”
1924 - 1925 
- 1924 ottobre 1 - 1925 settembre 19: nn. di prot. 1-199
Si segnala al n.6: invito della Società del museo civico di storia naturale di Trento a partecipare alla 
traslazione della salma di Giovanni Canestrini, scienziato trentino, 1924 ottobre 8;
“Esoneri anno scolastico 1924 - 1925”: concessioni ed elenco;
al n.12: “Stato della scuola elementare di via Verdi 1924 - 1925”: prospetto dei corsi, insegnanti, 
materie e ore settimanali;
al n.29: circolare del Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina relativa alla raccolta di 
offerte, nel giorno della fusione della “campana dei caduti” di Rovereto, per il comitato omonimo;
al n.34: circolare del Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina relativa all’introduzione del gior-
no di vacanza del giovedì pomeriggio in base all’art.25 dell’ordinanza ministeriale del 10 gennaio 1924;
al n.117: programma dei corsi serali per alunni dell’Opera nazionale dell’Assistenza dell’Italia 
redenta, 1925 marzo 17;
al n.164: comunicazione del commissario prefettizio di Trento in merito al trasporto della “campana 
dei caduti” da Trento a Rovereto ed invito agli scolari a partecipare alla cerimonia lungo il percorso, 
1925 maggio 14;
-1925 ottobre 3 - dicembre 30: nn.di prot. 1-82
si segnala al n.4: decreti di nomina degli insegnanti, 1925 settembre 29;
al n.14: “Stato della scuola di via Verdi”: prospetti dei corsi, classi e docenti, 1925 ottobre 17;
al n.25: disposizioni del Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina in merito alla festa del 4 
novembre e alla visita del ministro dell’Interno Luigi Federzoni, 1925 novembre 2-3;
al n.45: avviso del Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina relativo alla propaganda per 
la “sottoscrizione del dollaro” tra maestri e scolari;
al n.62: ricevuta di versamento di 20 dollari per contribuire all’estinzione del debito nazionale con 
gli Stati Uniti, 1925 novembre 30
Busta
Num. un. progr. 27

ASFC.1.2-52 {58}
“Atti dell’annata 1926”
1926 gennaio 2 - 1926 dicembre 30 
nn. di prot. 1-307
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Si segnala al n.5: comunicazione del comune di Trento relativa alla sospensione delle lezioni sco-
lastiche per la morte della regina Margherita di Savoia, 1926 gennaio 5;
al n.119: circolare relativa agli esami e alla classificazione nelle scuole elementari, 1926 marzo 26;
al n.222: “Relazione finale per l’anno scolastico 1925-1926” relativa all’edificio, all’arredamento, 
ai materiali didattici, alle biblioteche, agli insegnanti ed alunni, 1926 luglio 10;
al n.230: “Stato della scuola elementare di via Verdi il 12 ottobre 1926”: prospetti dei corsi, classi 
e docenti, alunni, catechisti e maestri supplenti;
al n.244: circolare del Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina relativa alle deleghe di 
gestione delle scuole elementari all’Opera nazionale d’assistenza dell’Italia redenta;
al n.373: “Prospetto di notizie sulla storia della scuola al 10 novembre 1926”, 1926 novembre 26 
Busta
Num. un. progr. 28

ASFC.1.2-53 {59}
“Annata 1927”
1927 gennaio 3 - 1927 agosto 29 
nn di prot. 1-235
Si segnala al n.31: relazione statistica sugli alunni ripetenti;
al n.57: comunicazione del comune di Trento dell’iniziativa di effettuare gare di sci sul monte 
Bondone, promossa dalla S.A.T. (società alpinisti tridentini), alla presenza del principe Umberto 
di Piemonte;
al n.67: elenco degli alunni assistiti dal Patronato scolastico;
al n.109: Elenco degli orfani di guerra;
al n.184: programmi per l’esame di ammissione alle scuole medie.
Busta
Num. un. progr. 28

serie ASFC.1.3
Inventari scolastici, 1872- 1914  {60}

Compito e responsabilità del dirigente scolastico o del maestro più anziano era quello 
di tenere l’esatto inventario della scuola: una scrittura, sotto forma di prospetti, dove 
venivano annotati capo per capo gli arredi scolastici, i mezzi d’istruzione, i fabbrica-
ti, eventuali capitali e fondi di proprietà della scuola che dovevano essere presentati 
annualmente rilevandone l’aumento avvenuto durante l’anno e rassegnando copia di 
questo elenco all’autorità scolastica locale con l’aggiunta delle richieste di materiale 
occorrente. Facevano parte dell’inventario scolastico anche le ordinanze e le norme 
emanate rispetto alle scuole popolari come si rileva dall’ordinanza dell’I. R. Consiglio 
scolastico provinciale pel Tirolo del 25 settembre 1895, n.1128 concernente la tenuta 
dell’inventario scolastico (1).
L’inventario scolastico è composto da cinque parti distinte conservate in una copertina: 
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I ordinanze scolastiche (circolari) , II arredi scolastici, III mezzi d’istruzione e collezio-
ni, IV biblioteche scolastiche: A biblioteca locale dei maestri, B biblioteca degli scolari, 
C libro d’amministrazione (dei prestiti) della biblioteca degli scolari (rispettivamente 
dei maestri), V ammanchi. 

La serie raccoglie le ordinanze scolastiche (piegate in due secondo l’altezza) dal 1872 al 
1914, i fascicoli A-B-C-D-E-F relativi ai beni mobili delle scuole civico popolari maschili 
e femminili di Trento del 1873 e un fascicolo incompleto datato 1895 con gli elenchi dei 
mobili presenti nelle classi I - V femminili e maschili delle suddette scuole.

Note
1. ASFC., 1.Direzione della scuola popolare e civica di Trento, serie 3 “Inventari scola-

stici”, n.1 “Ordinanze scolastiche”, 1872 - 1914, n.61

ASFC.1.3-1 {61}
“Ordinanze scolastiche”
1872 - 1914 
nn.2-130: norme, circolari, ordinanze e decreti
Con elenco delle ordinanze (che riporta: numero d’ordine, autorità emanante, anno, data, numero 
d’ufficio e l’oggetto concernente l’ordinanza) così intitolato:”Inventario della scuola popolare di 5 
classi maschili e 8 classi femminili pubblica in Trento alla fine dell’anno scolastico. I. Ordinanze 
scolastiche”
Si segnala al n.12: “formulari per gli atti ufficiosi presso le scuole popolari”, 1874;
al n. 31: “uso formulari per gli atti di ufficio”, 1885 novembre 24;
al n.83: “Procedura formale in casi di costruzione di edifici scolastici”, 1904 ottobre 6;
al n.91: “Nuovi moduli per gli atti di ufficio”, 1906 dicembre 3;
al n.114: “nuovo modo di pertrattare la corrispondenza d’ufficio”, 1912
Fascicolo
Num. un. progr. 29

ASFC.1.3-2 {62}
Inventari
1873 (con doc. del 1870) 
- “Inventario generale di mobili ed altri oggetti di spettanza delle scuole civiche di Trento assunto 

nel febbraio 1873”, 1873 febbraio;
- “A. Inventario dei materiali d’istruzione relativi all’insegnamento della geografia e storia nella 

scuola civica maschile di Trento assunto nel marzo 1873 ...”, 1873 marzo 22;
- “B. Inventario dei materiali d’istruzione relativi all’insegnamento della storia naturale nella 

scuola civica maschile di Trento assunto nel marzo 1873”, 1873 marzo 22;
- “C. Inventario dei materiali d’istruzione relativi alla sala di disegno della scuola civica di Trento 

assunto nel marzo 1873”, 1873 marzo 22;
- “D. Inventario degli oggetti esistenti ed acquistabili del civico laboratorio di chimica”, 1873 

marzo 23;
- “E. Inventario degli oggetti acquistati ed acquistabili del civico gabinetto di fisica in appendice 

sono pure inventariati alcuni strumenti agrimensori”, 1873 marzo 25;
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- “F. Inventario dei mobilli ed altri oggetti di spettanza della scuola civico - popolare femminile di 
Trento assunto nel marzo 1873”, 1873 marzo 26 con “Arredi ricevuti dalla civica amministrazio-
ne per la chiesa delle scuole femminili”, 1870 novembre 22

Fascicolo
Num. un. progr. 29

ASFC.1.3-3 {63}
“Elenco dei mobili esistenti nel palazzo scolastico”
1895 novembre 12 
L’elenco dei mobili presenti nelle singole stanze dell’edificio scolastico riporta: numero corrente, 
numero dei pezzi e denominazione dell’oggetto; segue un elenco dei “mezzi d’istruzione”: guide 
per l’insegnamento, prontuari, tavole e libri.
Registro
Num. un. progr. 29

serie 1.4

Cataloghi di classe, 1873 - 1927  {64}

In base all’art.3 del “Regolamento scolastico e didattico definitivo per le scuole popo-
lari generali” contenuto nell’ordinanza ministeriale del 20 agosto 1870, n.7648 (Boll. 
dell’Imp. No.105) l’I. R. Provvisorio Consiglio scolastico provinciale prescriveva diver-
si formulari per gli atti ufficiosi delle diverse categorie di scuole popolari. Le direttive 
fissate prevedevano che per ogni singola classe delle scuole popolari si compilasse un 
catalogo di classe secondo il formulario lett.A nel quale il maestro o la maestra scrivesse i 
nomi di tutti gli alunni e alunne frequentanti la classe rispettiva in maniera che in ciascuna 
sezione figurassero dapprima i frequentanti maschi e poi le femmine in ordine alfabetico 
e con un numero progressivo. (1) Nel periodo austriaco il catalogo di classe registrava i 
dati anagrafici degli alunni e le classificazioni trimestrali con una graduazione di merito 
discendente da 1 a 5, che doveva coprire per ogni materia quattro “campi educativi”: il 
contegno, la diligenza, il profitto e la forma esterna dei lavori scritti. (2) 
All’interno dei cataloghi fanno la loro comparsa anche i registri dei corsi serali e dei corsi 
festivi di ripetizione (3) per coloro che pur avendo compiuti i 14 anni, erano rimasti an-
cora semianalfabeti e infine, quelli del corso tecnico serale destinato a formare artigiani 
esperti. 

La serie con lacune raccoglie 42 cataloghi, compresi fra il 1873 e il 1927. I volumi con-
tengono i cataloghi della scuola popolare maschile divisi in classi e sezioni, quelli della 
scuola civica ad eccezione di alcuni anni scolastici, i giornali di frequentazione delle 
scuole serali maschili, dei corsi tecnico preparatori, dei corsi festivi di ripetizione, quin-
di i cataloghi delle scuole popolari femminili e i giornali dei corsi festivi di ripetizione 
femminili. 
Nei cataloghi delle normali classi elementari maschili e femminili sono riportati in ordine 
alfabetico: cognome e nome dell’alunno/a, quindi, divisi in quattro trimestri, i giudizi 

Dirigenza delle scuole popolari e civiche
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relativi al comportamento, alla frequenza e alla diligenza e le votazioni (sempre espres-
se con giudizi da ottimo a insufficente) per ciascuna materia (religione, storia sacra, 
lettura, esercizi di lingua, aritmetica, ginnastica per i soli maschi, “lavori femminili”), 
il numero delle assenze con o senza giustificazione e il profitto complessivo, e infine 
eventuali annotazioni. Nei giornali di frequentazione delle scuole civico serali maschi-
li sono riportati in ordine alfabetico cognome e nome dell’alunno, età, professione e 
domicilio ed eventualmente nome e cognome del datore di lavoro e infine le assenze. 
I giornali del contegno, frequentazione e diligenza e profitto del I e II corso tecnico pre-
paratorio maschile riportano, sempre in ordine alfabetico: dati anagrafici degli alunni 
(cognome, nome, età), professione e provenienza, giudizi relativi al comportamento, 
alla frequenza e alla diligenza, materie scolastiche (“lingua patria”, aritmetica, geome-
tria e disegno geometrico, disegno a mano libera, geografia e storia, fisica e meccanica) 
e giudizi relativi, numero delle assenze giustificate e non, profitto complessivo e varie 
annotazioni. Infine i giornali dei corsi festivi di ripetizione maschili e femminili che 
contengono i dati anagrafici degli alunni e delle alunne (cognome, nome, età), la pro-
fessione dei ragazzi e la professione del padre per le ragazze, il domicilio e, suddivisi 
per materia (le stesse materie del corso elementare “feriale”) i voti e i giudizi, con un 
giudizio di profitto finale ed eventuali annotazioni (es. i premi ottenuti, l’abbandono 
del corso).

Note
1. ASFC., 1. Direzione della scuola popolare e civica di Trento, serie 3 “Inventari scola-

stici”, n.1 “Ordinanze scolastiche”, 1872 - 1914, n.12;
2. Cfr. ANTONELLI Q., Storia della scuola elementare e formazione e formazione degli 

archivi scolastici nel Trentino, IN: Gli archivi delle scuole elementari trentine: censi-
mento descrittivo, a cura di Roberta G. Arcaini, Provincia autonoma di Trento, 2003, 
pp.LV-LVI; 

3. ASFC., 1. Direzione della scuola popolare e civica di Trento, serie 3 “Inventari sco-
lastici”, n.1 “Ordinanze scolastiche”, 1872 - 1914, n.3: “Nro. 16825 Direttive sulle 
scuole di ripetizione valevoli per l’anno scolastico 1872/73 in poi fino ad ulteriore 
disposizione.”, 1872 ottobre 11

ASFC.1.4-1 {65}
“Catalogo 1873-74”
1873 - 1874 
Registro
Num. un. progr. 30

ASFC.1.4-2 {66}
“Catalogo 1874-1875”
1874 - 1875 
Registro
Num. un. progr. 31

ASFC.1.4-3 {67}
“Catalogo 1875-76”

1875 - 1876 
Registro
Num. un. progr. 32

ASFC.1.4-4 {68}
“Catalogo 1876-77”
1876 - 1877 
Registro
Num. un. progr. 33

ASFC.1.4-5 {69}
“Catalogo 1877-78”
1877 - 1878 
Registro
Num. un. progr. 34
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ASFC.1.4-6 {70}
“Catalogo 1878-79”
1878 - 1879 
Registro
Num. un. progr. 35

ASFC.1.4-7 {71}
“Catalogo 1879-80”
1879 - 1880 
Il registro contiene anche le registrazioni dei 
corsi serali dell’anno scolastico 1880-1881
Registro
Num. un. progr. 36

ASFC.1.4-8 {72}
“Catalogo 1880-81”
1880 - 1881 
Registro
Num. un. progr. 37

ASFC.1.4-9 {73}
“Catalogo 1881-82”
1881 - 1882 
Registro
Num. un. progr. 38

ASFC.1.4-10 {74}
“Catalogo 1882-83”
1882 - 1883 
Registro
Num. un. progr. 39

ASFC.1.4-11 {75}
“Catalogo 1884-85”
1884 - 1885 
Registro
Num. un. progr. 40

ASFC.1.4-12 {76}
Catalogo 
1886 - 1887 
Registro
Num. un. progr. 41

ASFC.1.4-13 {77}
Catalogo 
1893 - 1894 
Registro
Num. un. progr. 42

ASFC.1.4-14 {78}
“Catalogo 1894-95”
1894 - 1895 
Registro
Num. un. progr. 43

ASFC.1.4-15 {79}
“Catalogo 1896-97”
1896 - 1897 
Registro
Num. un. progr. 44

ASFC.1.4-16 {80}
“Cataloghi 1897-98”
1897 - 1898 
Registro
Num. un. progr. 45

ASFC.1.4-17 {81}
“Cataloghi 1898-99”
1898 - 1899 
Registro
Num. un. progr. 46

ASFC.1.4-18 {82}
“Cataloghi 1899-900”
1899 - 1900 
Contiene fra l’altro: catalogo dell’anno sco-
lastico 1899-1900 della scuola di Magor (1) 
con sezioni maschile e femminile dalla I alla 
III
Registro
Note
1. Una località di Trento nei pressi di Man
Num. un. progr. 47

ASFC.1.4-19 {83}
“Cataloghi 1900-01”
1900 - 1901 
Contiene fra l’altro: “Catalogo del corso della 
scuola cittadina di disegno per gli artieri in 
Trento. Anno scolastico 1900-1901”; catalo-
go della “scuola popolare espositura di Ma-
gor(1). Trento”
Registro
Note
1. Una località di Trento nei pressi di Man
Num. un. progr. 48
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ASFC.1.4-20 {84}
“Cataloghi 1901-2”
1901 - 1902 
Contiene: catalogo del corso della scuola cit-
tadina di disegno per gli artieri in Trento
Registro
Num. un. progr. 49

ASFC.1.4-21 {85}
“Cataloghi 1902-1903”
1902 - 1903 
Registro
Num. un. progr. 50

ASFC.1.4-22 {86}
“Cataloghi 1905-1906”
1905 - 1906 
Registro
Num. un. progr. 51

ASFC.1.4-23 {87}
“Cataloghi 1907-8”
1907 - 1908 
Registro
Num. un. progr. 52

ASFC.1.4-24 {88}
“Cataloghi 1908-9”
1908 - 1909 
Registro
Num. un. progr. 53

ASFC.1.4-25 {89}
“Cataloghi 1909-10”
1909 - 1910 
Registro
Num. un. progr. 54

ASFC.1.4-26 {90}
“Cataloghi 1910-11”
1910 - 1911 
Registro
Num. un. progr. 55

ASFC.1.4-27 {91}
“Cataloghi 1911-12”
1911 - 1912 
Registro
Num. un. progr. 56

ASFC.1.4-28 {92}
“Cataloghi 1912-13”
1912 - 1913 
Registro
Num. un. progr. 57

ASFC.1.4-29 {93}
“Cataloghi 1913-14”
1913 - 1914 
Registro
Num. un. progr. 58

ASFC.1.4-30 {94}
 “Cataloghi 1914-15”
1914 - 1915 
Registro
Num. un. progr. 59

ASFC.1.4-31 {95}
“Cataloghi 1915-16-17-18”
1915 - 1918 
Registro
Num. un. progr. 60

ASFC.1.4-32 {96}
“Cataloghi 1918-19”
1918 - 1919 
Registro
Num. un. progr. 61

ASFC.1.4-33 {97}
“Cataloghi 1919-20”
1919 - 1920 
Registro
Num. un. progr. 62

ASFC.1.4-34 {98}
“Cataloghi 1920-21”
1920 - 1921 
Registro
Num. un. progr. 63

ASFC.1.4-35 {99}
“Cataloghi 1921-22”
1921 - 1922 
Registro
Num. un. progr. 64
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ASFC.1.4-36 {100}
“Cataloghi 1922-23”
1922 - 1923 
Registro
Num. un. progr. 65

ASFC.1.4-37 {101}
“Cataloghi 1923-24”
1923 - 1924 
Registro
Num. un. progr. 66

ASFC.1.4-38 {102}
Diari delle classi I-V femminili
1924 - 1925 
Registro
Num. un. progr. 67

ASFC.1.4-39 {103}
Diari delle classi I-V maschili
1924 - 1925 

Registro
Num. un. progr. 68

ASFC.1.4-40 {104}
Diari delle classi integrative VI-VII-VIII 
femminili e maschili
1924 - 1925 
Registro
Num. un. progr. 69

ASFC.1.4-41 {105}
“Cataloghi 1925-26”
1925 - 1926 
Registro
Num. un. progr. 70

ASFC.1.4-42 {106}
“Cataloghi 1926-27”
1926 - 1927 
Registro
Num. un. progr. 71

serie ASFC.1.5

Cataloghi di classe della scuola civica, 1876 - 1881  {107}

Anche per quanto riguarda le scuole civiche di Trento la compilazione dei relativi ca-
taloghi avveniva in base all’art.3 del “regolamento scolastico e didattico definitivo per 
le scuole popolari generali” contenuto nell’ordinanza ministeriale del 20 agosto 1870, 
n.7648 (Boll. dell’Imp. No.105).

La serie comprende un solo registro dal 1876 al 1881: il catalogo relativo alle tre classi 
superiori della scuola civica maschile di Trento è diviso per anno scolastico e di ciascu-
na classe vengono riportati in ordine alfabetico: dati anagrafici degli alunni frequentanti 
(cognome, nome, età), “patria”, paternità e professione del padre, nome e cognome del/la 
sorvegliante (chi esercitava la patria potestà) e suo domicilio.
Seguono le informazioni sull’attività scolastica per trimestre e riepilogate per semestre. 
Più specificatamente sul registro vengono annotati: “la classe dell’attestato” (I, II, III clas-
se), valutazioni dell’alunno espresse con giudizi (eminente, lodevole, soddisfacente, suffi-
ciente e insufficiente) per quanto riguarda il contegno morale, l’attenzione e la diligenza e 
relativamente alle materie scolastiche (religione, lingua italiana, geografia e storia, aritmeti-
ca e algebra, geometria e disegno geometrico, storia naturale, fisica e meccanica, disegno a 
mano libera, calligrafia, lingua tedesca), quindi un giudizio sulle forme esterne degli elabo-
rati e la frequenza scolastica con l’indicazione del numero delle assenze giustificate. Ultima 
annotazione risulta essere il numero del posto assegnato ad ognuno nella classe.

Dirigenza delle scuole popolari e civiche
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ASFC.1.5-1 {108}
“Scuola civica. Cataloghi 1876 - 1881”
1876 - 1881 
Registro
Num. un. progr. 72

serie ASFC.1.6
Cataloghi generali, 1896 - 1911  {109}

L’ordinanza dell’i.r. Consiglio scolastico provinciale pel Tirolo del 21 novembre 1874, 
n.16921 prevedeva: “Alla fine dell’anno i cataloghi di tutte le classi, cominciando dalla 
inferiore, vengono legati insieme in modo durevole, formandone il catalogo complessivo, 
che è poi da conservarsi nell’archivio secondo le diverse annate”(1). Ecco che il registro 
generale era formato dai cataloghi di tutte le classi di un anno scolastico:venivano raccolti 
più anni scolastici in un unico registro.

La serie raccoglie 2 registri che coprono gli anni dal 1896 al 1911.
Il primo catalogo è formato da elenchi alfabetici generali di alunni maschi frequentanti le 
scuole popolari e civiche divisi anno per anno partendo dall’anno scolastico 1896/1897 
al 1902/1903 e riporta: numero corrente, cognome e nome dell’alunno, classe, sezione ed 
eventuali annotazioni (se si è ritirato, se ha raggiunto il limite d’età obbligatorio, se si è 
ritirato in seguito a malattia, se si è trasferito in un’altra scuola, etc.). 
Il secondo catalogo delle scuole popolari e civiche contiene invece gli elenchi alfabetici 
generali maschili dall’anno scolastico 1903/1904 al 1910/1911, come anche quelli fem-
minili relativi agli stessi anni scolastici. 
Al termine di ciascun anno scolastico è riportato un riassunto del numero degli alunni 
lettera per lettera e in totale.

Note
1. ASFC, 1.Direzione delle scuole civico popolari di Trento, serie 3 “Inventari scolasti-

ci”, n.1 “Ordinanze scolastiche”, 1872 - 1914, n.12, p.1

ASFC.1.6-1 {110}
“Catalogo generale sezione maschile. Anno scolastico 1896/1897 - 1902/1903”
1896 - 1903 
Registro
Num. un. progr. 73

ASFC.1.6-2 {111}
“Catalogo generale”
1903 - 1911 
Registro
Num. un. progr. 74
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Ente

Dirigenza della scuola popolare “Tre Novembre” {112}

1920 settembre 10 - 1924 settembre 30

Luoghi
Trento, seminario di corso Tre Novembre da settembre 1920 fino al 6 agosto 1927. 

Archivi prodotti
Fondo Dirigenza della Scuola popolare poi scuola elementare “Tre Novembre” in Trento, 
01/01/1920 - 31/12/1927 

Storia
Per la scuola di nuova istituzione nel Seminario di corso Tre Novembre venne nominato il 
maestro dirigente provvisorio Luigi Zambotti nella seduta del Consiglio scolastico civico 
di Trento del 10 settembre 1920, dove si deliberò anche la nomina di Francesco Mosna a 
direttore provvisorio della scuola civico-popolare di Trento e la nomina del direttore per 
le scuole popolari di S. Maria Maddalena (sezione delle sopradette). Tale nomina costi-
tuisce la data di prima attestazione dell’esistenza della scuola (1). Quella finale invece, 
si riferisce alla data istituzionale relativa all’entrata in vigore in Trentino della Riforma 
Gentile.

Condizione giuridica
Ente pubblico 

Funzioni, occupazioni e attività
“Nella fase transitoria del dopoguerra, il Trentino conserva in gran parte l’organizzazione 
scolastica precedente compresi i suoi organismi di sorveglianza. La scuola popolare man-
tiene l’orario, il calendario ed anche i programmi della scuola austriaca con l’avvertenza 
di adeguare l’insegnamento della storia e della geografia alla nuova realtà nazionale. Ri-
mane l’obbligo di frequenza fino a 14 anni. E in quanto alle maestre viene a cadere final-
mente il cosidetto nubilato obbligatorio. [...] Con il complesso delle riforme promosse da 
Gentile la struttura e l’organizzazione della scuola elementare si adegua sostanzialmente 
a quella nazionale” (2).

Struttura amministrativa
Nell’anno scolastico 1920/1921 la Scuola popolare Tre novembre è frequentata da 552 
alunni. L’amministrazione diretta della scuola è affidata ad un dirigente, responsabile 
anche della tenuta della documentazione e dell’archivio.

Contesto generale
Nella normale attività la Dirigenza aveva quotidiani rapporti con il municipio di Trento 
dal quale dipendeva dal punto di vista economico sia per le attrezzature, i fabbisogni sco-
lastici e per l’assunzione e il mantenimento degli insegnanti. Manteneva rapporti con la 
direzione delle scuole civico popolari di Trento, altre scuole e con privati.

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC., 2. Dirigenza della Scuola popolare «Tre Novembre»

Dirigenza della scuola “Tre Novembre”
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Note
1. ASFC., 1. Direzione delle scuole civico popolari di Trento, serie 2. Atti ufficiosi, 1872 

- 1924, n.46 “Atti ufficiosi 1919-1920...”, n.di prot.357;
2. ANTONELLI Q., Storia della scuola elementare e formazione degli archivi scolastici 

nel Trentino, IN: Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento descrittivo, 
a cura di Arcaini R.G.,Trento, 2003, pp.XLVIII; L

fondo ASFC.2

Dirigenza della Scuola popolare poi scuola elementare  
“Tre Novembre” in Trento, 1920 - 1927  {113}

busta 1 (3 registri), registri 8; metri lineari 0.6

Soggetti produttori
Dirigenza della scuola popolare “Tre Novembre”, 1920 settembre 10 - 1924 settembre 30

Contenuto
Il fondo raccoglie il materiale documentario prodotto dalla Dirigenza della scuola popo-
lare poi scuola elementare “Tre Novembre” dal 1920 al 1927.
Si tratta di un fondo esiguo, probabilmente la documentazione amministrativa è andata 
perduta, forse nel trasloco del 1927 quando la scuola “Tre Novembre ”traslocò nel nuovo 
edificio intitolato a Francesco Crispi in via S.Bernardino a Trento. Pertanto si sono costi-
tuite due serie archivistiche: protocolli della corrispondenza e i cataloghi di classe. 

Criteri di ordinamento e inventariazione
Nel corso del lavoro si è evidenziato che la cesura storica che portò un riflesso nell’orga-
nizzazione delle carte non fu quella del passaggio dal regime austriaco a quello italiano, 
ma fu l’ufficiale presa in carico dell’amministrazione delle scuole elementari da parte 
del comune di Trento, in quanto sede di capoluogo di provincia, avvenuta con la nomina 
del Direttore didattico comunale nell’agosto 1927. In base a queste considerazioni si è 
ritenuto di conservare unito questo fondo archivistico.

serie ASFC.2.1
Protocolli della corrispondenza, 1922 - 1927  {114}

La tenuta di questi registri, del resto già in uso nel periodo austriaco, venne ripresa 
dall’art.85 del R.D. n.965/1924 dove veniva sottolineato come il registro di protocollo 
generale di tutti gli atti di ufficio dovesse far parte dei “registri annuali” da tenersi presso 
ogni ufficio di segreteria scolastica (1).
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Tutto il carteggio e gli atti in arrivo nell’istituto o che dall’istituto venivano spediti, dove-
vano essere iscritti nel registro di protocollo e classificati secondo il titolario di archivio.

La serie è composta da 3 registri della scuola elementare “Tre novembre” dal 1922 al 
1927 che riportano: numero corrente di protocollo, mese e giorno in arrivò o partì il do-
cumento, mittente, oggetto, data dell’evasione, osservazioni.
I registri sono contrassegnati a partire dal numero romano II, il numero I risulta mancante.

Note
1. ZANOBINI L. e VETRINI T., Dizionario della pubblica istruzione, ed. Giuffrè, Mila-

no, 1968 - 1975, p.922

ASFC.2.1-1 {115}
“II. Scuola tre Novembre. Protocollo esibiti”
1922 settembre 24 - 1924 giugno 7 
1922 settembre 24 - 1923 settembre 16: nn. 
di prot. 1-274 ( i nn. di prot. 1-29 riportano 
anche una precedente numerazione);
1923 settembre 9 - 1924 giugno 7: nn. di prot. 
1-300
Registro
Num. un. progr. 75

ASFC.2.1-2 {116}
“III. Scuola Tre Novembre. Protocollo esibiti 
...”
1924 giugno 11 - 1926 ottobre 1 
1924 giugno 11 - 1924 settembre 30: nn. di 
prot. 301-345;

1924 ottobre 2 - 1925 agosto 18: nn. di rpot. 
1-214;
1925 ottobre 3 - 1926 ottobre 1: nn. di prot. 
1-284
Registro
Num. un. progr. 75

ASFC.2.1-3 {117}
“IV. Scuola Tre Novembre. Protocollo esibiti. 
1926 - 1927”
1926 ottobre 1 - 1927 settembre 5 
nn. di prot. 1-249
Si segnala al n.247: “Trasloco della scuola 
Tre novembre. Nuova sede”
Contiene: tre pagelle compilate dell’anno 
scolastico 1927-1928
Registro
Num. un. progr. 75

serie ASFC.2.2

Cataloghi di classe, 1920 - 1927  {118}

In base all’art.3 del “regolamento scolastico e didattico definitivo per le scuole popo-
lari generali contenuto nell’ordinanza ministeriale del 20 agosto 1870, n.7648 (Boll. 
dell’Imp. No.105) l’I. R. Provvisorio Consiglio scolastico provinciale prescriveva diver-
si formulari per gli atti ufficiosi delle diverse categorie di scuole popolari. Le direttive 
fissate prevedevano che per ogni singola classe delle scuole popolari si compilasse un 
catalogo di classe secondo il formulario lett.A nel quale il maestro o la maestra scrivesse i 
nomi di tutti gli alunni e alunne frequentanti la classe rispettiva in maniera che in ciascuna 
sezione figurassero dapprima i frequentanti maschi e poi le femmine in ordine alfabetico 
e con un numero progressivo (1). Nel periodo austriaco il catalogo di classe registrava i 

Dirigenza della scuola “Tre Novembre”



50

Scuola “F.Crispi” e aggregati

dati anagrafici degli alunni e le classificazioni trimestrali con una graduazione di merito 
discendente da 1 a 5, che doveva coprire per ogni materia quattro “campi educativi”: il 
contegno, la diligenza, il profitto e la forma esterna dei lavori scritti (2). 
All’interno dei cataloghi fanno la loro comparsa anche i registri dei corsi serali e dei corsi 
festivi di ripetizione (3) per coloro che pur avendo compiuti i 14 anni, erano rimasti ancora 
semianalfabeti e infine, quelli del corso tecnico serale destinato a formare artigiani esperti. 

I volumi contengono i cataloghi della scuola divisi in classi e sezioni.
Nei cataloghi delle normali classi elementari maschili e femminili sono riportati in ordine 
alfabetico: cognome e nome dell’alunno/a, quindi, divisi in quattro trimestri, i giudizi 
relativi al comportamento, alla frequenza e alla diligenza e le votazioni (sempre espresse 
con giudizi da ottimo a insufficente) per ciascuna materia (religione, storia sacra, lettura, 
esercizi di lingua, aritmetica, ginnastica per i soli maschi, “lavori femminili”), il numero 
delle assenze con o senza giustificazione e il profitto complessivo, e infine eventuali an-
notazioni. Nei giornali di frequentazione delle scuole civico serali maschili sono riportati 
in ordine alfabetico cognome e nome dell’alunno, età, professione e domicilio ed even-
tualmente nome e cognome del datore di lavoro e infine le assenze. 
I giornali del contegno, frequentazione e diligenza e profitto del I e II corso tecnico pre-
paratorio maschile riportano, sempre in ordine alfabetico: dati anagrafici degli alunni 
(cognome, nome, età), professione e provenienza, giudizi relativi al comportamento, alla 
frequenza e alla diligenza, materie scolastiche (“lingua patria”, aritmetica, geometria e di-
segno geometrico, disegno a mano libera, geografia e storia, fisica e meccanica) e giudizi 
relativi, numero delle assenze giustificate e non, profitto complessivo e varie annotazioni. 
Infine i giornali dei corsi festivi di ripetizione maschili e femminili che contengono i dati 
anagrafici degli alunni e delle alunne (cognome, nome, età), la professione dei ragazzi 
e la professione del padre per le ragazze, il domicilio e, suddivisi per materia (le stesse 
materie del corso elementare “feriale”) i voti e i giudizi, con un giudizio di profitto finale 
ed eventuali annotazioni (es. i premi ottenuti, l’abbandono del corso).

Note
1. ASFC., 1. Direzione della scuola popolare e civica di Trento, serie 3 “Inventari scola-

stici”, n.1 “Ordinanze scolastiche”, 1872 - 1914, n.12;
2. Cfr. ANTONELLI Q., Storia della scuola elementare e formazione e formazione degli 

archivi scolastici nel Trentino, IN: Gli archivi delle scuole elementari trentine: censi-
mento descrittivo, a cura di Roberta G. Arcaini, Provincia autonoma di Trento, 2003, 
pp.LV-LVI; 

3. ASFC., 1. Direzione della scuola popolare e civica di Trento, serie 3 “Inventari sco-
lastici”, n.1 “Ordinanze scolastiche”, 1872 - 1914, n.3: “Nro. 16825 Direttive sulle 
scuole di ripetizione valevoli per l’anno scolastico 1872/73 in poi fino ad ulteriore 
disposizione.”, 1872 ottobre 11

ASFC.2.2-1 {119}
“Cataloghi scuola Tre Novembre - Trento 
1920-21”
1920 - 1921 
Registro
Num. un. progr. 76

ASFC.2.2-2 {120}
“Catalogo scuola Tre Novembre - Trento 
1922-23”
1921 - 1922 
Registro
Num. un. progr. 77
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ASFC.2.2-3 {121}
“Catalogo scuola Tre Novembre - Trento 
1922-23”
1922 - 1923 
Registro
Num. un. progr. 78

ASFC.2.2-4 {122}
“Catalogo scuola Tre Novembre - Trento 
1923-24”
1923 - 1924 
Registro
Num. un. progr. 79

ASFC.2.2-5 {123}
“Catalogo scuola Tre Novembre - Trento se-
zione femminile 1924-25”
1924 - 1925 
Registro
Num. un. progr. 80

ASFC.2.2-6 {124}
“Catalogo scuola Tre Novembre - Trento se-
zione maschile 1924-25”
1924 - 1925 
Registro
Num. un. progr. 81

ASFC.2.2-7 {125}
“Catalogo scuola Tre Novembre - Trento 
1925-26”
1925 - 1926 
Registro
Num. un. progr. 82

ASFC.2.2-8 {126}
“Catalogo scuola Tre Novembre - Trento 
1926-27”
1926 - 1927 
Registro
Num. un. progr. 83

Dirigenza della scuola “Tre Novembre”
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Ente

Direzione centrale delle società magistrali tridentine  
“Educando spera” {127}

[1887 gennaio 2] - 1919 gennaio 12

Luoghi
Rovereto/ Trento/ Caldonazzo
- Rovereto: 1892 febbraio - settembre;
- Trento: 1892 ottobre - 1893;
- Caldonazzo: 1902 - 1903 

Archivi prodotti
Fondo Direzione centrale delle Società magistrali tridentine, 01/01/1892 - 31/12/1903 

Storia
Le Società magistrali tridentine legalmente costituite erano “vere associazioni di catego-
ria, in grado di unire e di legare i maestri intorno ai temi della dignità economica e della 
maggiore qualificazione professionale.” (1) Durante il mese di gennaio dell’anno 1885 le 
società magistrali di Fiemme e Fassa, della Valsugana e Pergine, della Vallagarina e late-
rali, del Primiero, del distretto politico di Trento e delle valli di Non e di Sole diedero vita 
al “Didascalico”, organo a stampa la cui organizzazione interna (redattori e collaboratori) 
e i cui lettori facevano parte della stessa classe insegnante che rivendicava, attraverso di 
esso, un trattamento economico almeno equiparato a quello degli altri impiegati statali, 
l’indennità di malattia e un trattamento pensionistico a fine carriera, descrivendo le criti-
che condizioni alle quali dovevano far fronte ogni giorno. 
Il 2 gennaio 1887, dopo varie discussioni sull’opportunità di dar vita a una direzione 
centrale che unisse e rappresentasse tutte le società magistrali trentine e ne dirigesse il 
movimento, si arrivò a stilare e votare lo statuto della Direzione centrale delle società 
magistrali tridentine, poi approvato dal Capitanato distrettuale di Trento il 28 febbraio 
dello stesso anno. Si formò così una federazione che coordinò e diresse l’azione di tutte 
le società affiliate, ne eseguì le delibere con la forza del numero e dell’unità, sviluppò 
maggiormente il periodico il “Didascalico” come mezzo di informazione, di cultura e di 
azione sindacale.
Ricordiamo le informazioni sintetizzate da E. Leonardi:
“La Direzione Centrale corrispose effettivamente allo scopo per il quale era stata creata:
- coordinò l’azione delle società magistrali esistenti e ne completò in tutto il Trentino 

l’organizzazione;
- incominciò a inviare alla Dieta, al Luogotenente, al Ministero del Culto e dell’Istru-

zione, all’Imperatore e al Consiglio dell’Impero petizioni e memoriali, portando pro-
ve, dati e raffronti;

- prese contatti coi maestri tedeschi della provincia per uniformare il programma e il 
metodo d’azione;

- si mise pure in relazione coi rappresentanti dei maestri della Venezia Giulia e di Zara, 
nonchè con quelli dell’Austria;

- si mise in relazione con tutti i deputati alla Dieta e al Parlamento per illuminarli su 
tutte le miserie e le aspirazioni della classe magistrale e della scuola;

- avviò pratiche per la formazione d’un fondo di soccorso;
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- nel 1888 indisse un concorso a premio (Fiorini 50) per la compilazione di un Sillaba-
rio, concorso che venne vinto dal maestro Corrado Corradini;

- nel 1888 fondò la Biblioteca sociale, che nel 1912 contava 550 volumi;
- nel 1895 indisse un concorso per la compilazione di un libro di lettura per le scuole 

popolari, mise a disposizione tre premi e si dichiarò disposta a farlo stampare a pro-
prie spese e a chiedere la superiore approvazione;

- nel 1896 offrì corone 50 per il monumento a Dante.” (2)
Il 15 maggio 1889, il “Didascalico” pubblica: “Le nostre speranze”, un memoriale della 
Direzione centrale delle società magistrali tridentine rivolto direttamente all’imperatore 
Francesco Giuseppe, nel quale “viene descritta una situazione drammatica: i 1100 maestri 
trentini percepiscono in media 165 franchi all’anno, senza alcuna indennità di malattia e 
senza alcun provvedimento pensionistico. Un trattamento assai peggiore di quello riser-
vato ai dipendenti dello Stato.” (3)
Si legge inoltre: “In causa di tale abbandono i maestri disertano il campo tanto avaro e 
ingrato, vestono la divisa della guardia di Finanza e del Gendarme per avere un pane men 
duro: emigrano in altre provincie, o nelle lontane Americhe, ove arride loro la speranza di 
alleviare le pene e gli stenti, a cui sono condannati in patria. Assottigliandosi di anno in 
anno il numero di coloro che si dedicano al Magistero, moltissimi posti si devono coprire 
con personale privo di studi e di qualifiche, e, continuando di tal passo, queste scuole 
fiorenti sono destinate a venir meno e languire.” (4)
Nell’autunno del 1899 si crea una spaccatura all’interno della Direzione centrale delle 
società magistrali tridentine tra maestri laici e maestri cattolici e questi ultimi formeran-
no la “Società magistrale cattolica trentina” con lo scopo di “promuovere l’educazione 
e l’istruzione della gioventù nella scuola e fuori secondo lo spirito cristiano cattolico; 
promuovere la cultura intellettuale e il benessere morale e materiale dei maestri...” come 
recita lo statuto. 
L’area laica delle Società magistrali tridentine aderirà nel 1919 all’”Unione Magistrale 
Nazionale” (UMN), sorta nel 1901 e presieduta da Luigi Credaro che avrà come organo 
portavoce il quindicinale “La scuola Redenta”; mentre l’area cattolica della “Federazione 
Magistrale Trentina” aderirà, a sua volta, all’Associazione Magistrale Italiana “Nicolò 
Tommaseo” che avrà come organo mensile “Diritti e doveri” diretto dal maestro Mario 
Lazzari.

La prima data d’attestazione della Direzione centrale si riferisce a quella dello statuto 
del 2 gennaio 1887, non presente in archivio (ma citato nelle fonti), votato dalle società 
magistrali costituenti la Direzione centrale delle società magistrali tridentine.
L’ultima data di attestazione è il 12 gennaio 1919, giorno della riunione indetta dalle 
vecchie Società magistrali tridentine per dar vita ad una nuova organizzazione autonoma, 
dove si sceglie invece di aderire all’Unione Magistrale Nazionale (UMN) di ispirazione 
laica. 
Condizione giuridica
Ente disciplinato da statuto approvato dal Capitanato distrettuale di Trento nel 1887 e 
modificato successivamente nel 1889 e nel 1892.

Funzioni, occupazioni e attività
Le Società magistrali formarono nel 1887 una federazione chiamata Direzione centrale 
delle società magistrali tridentine con l’obiettivo di sostenere con maggior forza le riven-

Direzione centrale delle società magistrali tridentine
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dicazioni economiche dei loro associati, cioè i maestri trentini, ma anche migliorando la 
loro professionalità con l’ausilio di conferenze, incontri, dibattiti e confronti con realtà 
simili presenti dentro e fuori il Tirolo, stimolando e motivando il loro lavoro.
Se da un lato infatti la riforma scolastica del 1869 aveva avuto il merito di delineare la 
figura professionale a tempo pieno dell’insegnante, dall’altro “aveva lasciato al potere 
legislativo della Dieta Provinciale il compito di definirla dal punto di vista economico e 
giuridico. Così mentre le Diete provinciali dei vari paesi della monarchia si erano affret-
tate ad emanare apposite leggi provinciali, quella del Tirolo aspetterà più di vent’anni, 
prolungando uno stato di precarietà e di acuto disagio.” (5) In una situazione così precaria 
per i maestri trentini si inserì l’azione efficace della Direzione centrale coordinando e 
creando contatti con altre realtà simili, inviando relazioni, scrivendo appelli, petizioni e 
memorandum alle autorità politiche, creando un fondo di soccorso per i maestri, fondan-
do una Biblioteca sociale e dirigendo il periodico didattico pedagogico il “Didascalico”. 
Attraverso le pagine di quest’ultimo pubblicò nell’aprile 1899 un atto di accusa, che rap-
presentava contemporaneamente una proposta per una nuova legge scolastica provinciale 
che rivendicava il passaggio della scuola popolare allo stato, o almeno alla provincia, 
“così da sollevare i comuni e nel contempo qualificare la scuola, di essere economica-
mente equiparati agli impiegati statali, almeno a quelli delle ultime classi di “rango”; di 
abolire il sistema retributivo legato ai luoghi d’insegnamento, per cui i docenti venivano 
divisi in tre categorie di stipendio non in relazione ai meriti loro e all’anzianità di servizio, 
ma al posto dove la fortuna li avesse collocati.” (6)

Struttura amministrativa
La Direzione centrale delle società magistrali tridentine era costituita dalle società magistrali 
legalmente esistenti in Trentino con sede alternata ogni tre anni a Trento e poi a Rovereto 
(art.1 dello Statuto). Era composta da due delegati per ogni società: il presidente stesso della 
società e l’altro nominato fra i membri della stessa durante un’apposita seduta per la durata di 
un anno (art.4). I delegati eleggevano poi il presidente, un vice presidente, un segretario, un 
cassiere e il Compilatore del periodico diretto dalla Direzione. Le nomine erano a scrutinio 
segreto ed a maggioranza di voti e duravano tre anni con la possibilità di rielezione (artt.5-6). 
Compito del presidente era quello di convocare, aprire e chiudere le sessioni, nonchè dirigere 
e sostenere la compilazione del periodico, firmare gli atti della Direzione e rappresentarla 
nei confronti di terzi (art.7). Il vice presidente subentrava ogniqualvolta il presidente fosse 
assente (art.8). Il segretario registrava e compilava i protocolli delle sessioni e sbrigava la 
corrispondenza (art.9) Il cassiere era anche l’amministratore del periodico e come tale ne cu-
rava la regolare spedizione e ne presentava il resoconto sociale ogni anno, compilando pure 
insieme al presidente il conto preventivo (art. 10). Il compilatore del periodico, non necessa-
riamente scelto in seno alla Direzione, ma nel qual caso privo del diritto di voto deliberativo 
curava la redazione dello stesso controllandone anche la dizione e la stampa (art.11). La 
Direzione centrale si radunava in sessione almeno due volte l’anno, in primavera ed autunno 
(art.12), trattando la nomina degli uffici della direzione, eventuali modifiche allo statuto, 
l’approvazione del conto consuntivo e preventivo annuali, le norme per la compilazione e 
amministrazione del periodico, la sospensione del compilatore, l’assunzione di nuove so-
cietà magistrali in seno alla Direzione centrale o l’eventuale esclusione, argomenti inerenti la 
scuola e i maestri e la convocazione di adunanze generali (art.13). La validità dei “conchiusi” 
era subordinata alla presenza della metà dei delegati sociali (art.14). 
La Direzione aveva un timbro coll’iscrizione: “Direzione Centrale delle Società Magi-
strali Tridentine” e nel mezzo: “Educando spera”. 
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Fondamentali erano le “conferenze magistrali”, adunanze alle quali potevano partecipare 
tutti gli insegnanti e in occasione delle quali venivano trattati argomenti di interesse co-
mune e quesiti didattico-pedagogici; in quei consessi tutti i partecipanti avevano diritto 
di partecipare alla discussione e alla votazione e i “conchiusi” si approvavano a maggio-
ranza assoluta di voti (art.15).
Il sostegno economico della Direzione centrale era dovuto al contributo che ogni società 
magistrale versava in una quota uguale per ogni suo membro, meno gli stipendi, più i ri-
cavi dell’amministrazione del periodico (art.17). La Direzione centrale cessava di esistere 
allorchè fossero rimaste a farne parte soltanto due società magistrali (art.23). (7)

Contesto generale
La Direzione centrale manteneva rapporti con le società magistrali associate, le scuole 
popolari, singoli maestri e insegnanti di madre lingua tedesca, la Camera di commercio 
di Rovereto, il Capitanato distrettuale di Rovereto, quello di Borgo, vari consigli scola-
stici distrettuali come per esempio quelli di Trento, Rovereto, Cavalese e provinciali per 
l’Istria.

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC, 3. Direzione centrale delle società magistrali tridentine «Educando spera»
Bibliografia
ANTONELLI Q. (a cura di), Per una storia della scuola elementare trentina. Alfabetizza-
zione ed istruzione dal Concilio di Trento ai giorni nostri, Trento, 1998.
LEONARDI E., La scuola elementare trentina dal Concilio di Trento all’annessione alla 
Patria, Trento, 1959.

Note
1. ANTONELLI Q., Educando e spera. Società magistrali e riviste didattiche trentine. 

IN: Per una storia della scuola elementare trentina. Alfabetizzazione ed istruzione dal 
Concilio di Trento ai giorni nostri, a cura di Q.Antonelli, Trento, 1998, p.170;

2. LEONARDI E., La scuola elementare trentina : dal Concilio di Trento all’annessione 
alla patria : (vicende, legislazione, statistiche), Collana di monografie della Società di 
studi storici trentini per la Venezia Tridentina, XIII, Trento, 1959, pp.196-197;

3. ANTONELLI Q. Educando e spera. Società magistrali e riviste didattiche trentine. 
IN: Per una storia della scuola elementare trentina. Alfabetizzazione ed istruzione dal 
Concilio di Trento ai giorni nostri, a cura di Q.Antonelli, Trento, 1998,Per una storia 
della scuola elementare trentina. Alfabetizzazione ed istruzione dal Concilio di Trento 
ai giorni nostri, Trento, 1998, p.171;

4. Ibidem;
5. Ibidem;
6. Ibidem, pp.171-172
7. ASFC, 3.Direzione centrale delle società magistrali tridentine, serie1. Carteggio ed 

atti della direzione centrale della società, 1892 - 1903, n.1: copia a stampa dello “Sta-
tuto della Direzione Centrale delle Società magistrali tridentine.” del 2 maggio 1889 
con le modifiche e l’approvazione della Luogotenenza di Trento del 17 maggio 1892 

Direzione centrale delle società magistrali tridentine
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fondo ASFC.3

Direzione centrale delle Società magistrali tridentine, 1892 - 1903  {128}

busta 1; metri lineari 0.05

Soggetti produttori
Direzione centrale delle società magistrali tridentine “Educando spera”, [1887 gennaio 
2] - 1919 gennaio 12

Modalità di acquisizione e versamento
Il fondo è stato depositato presso la scuola popolare e civica di Trento, probabilmente da 
un direttore della scuola, che era anche membro della società.

Contenuto
Il fondo comprende un parte di documentazione della Direzione centrale delle Società 
magistrali tridentine dal 1892 al 1903. Si tratta di documentazione esigua e lacunosa 
perchè come è stato accennato nella scheda del soggetto produttore, la sede della Direzio-
ne cambiava ogni triennio, producendo probabilmente perdite di documenti. Perciò si è 
potuto costituire un’unica serie di carteggio ed atti. 

Criteri di ordinamento e inventariazione
Al momento del riordino i documenti si trovavano nella teca che attualmente li conserva, 
raccolti in pagine di quotidiani coevi con la data tracciata a matita. La documentazione è 
stata riodinata secondo il numero di protocollo che presentava.

serie ASFC.3.1

Carteggio ed atti della Direzione centrale delle  
Società magistrali tridentine, 1892 - 1903  {129}

La serie, incompleta, è costituita da 2 fascicoli di carteggio, atti e contabilità della Dire-
zione centrale delle Società magistrali tridentine dal 1892 al 1893 e dal 1902 al 1903 . 
La sede della Direzione cambiava ogni triennio e così i documenti dal febbraio al settem-
bre 1892 sono diretti alla sede di Rovereto; quelli dall’ottobre 1892 al giugno del 1893 
sono diretti alla sede di Trento: “Educando spera”; quelli dal 1902 al 1903 diretti alla sede 
di Caldonazzo.
Si tratta per lo più di carteggio relativo all’attività delle Società magistrali locali inviato 
alla Direzione centrale.

ASFC.3.1-1 {130}
Carteggio ed atti
1892 - 1893 
- nn. di prot. 172-180, 1892 febbraio-settembre (con statuto);
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- nn. di prot. 1-13, 1892 ottobre-dicembre;
- nn. di prot. 43-45, 1893 giugno
Fascicolo
Num. un. progr. 84

ASFC.3.1-2 {131}
Carteggio, atti e contabilità
1902 - 1903 
- nn. di prot 55-310, 1902 gennaio 12 - 1903 dicembre 10 (in testa documenti datati a partire dall’1 

gennaio non protocollati);
- contabilità relativa all’annata 1902
Fascicolo
Num. un. progr. 84

Direzione centrale delle società magistrali tridentine
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Ente

Ispettorato scolastico I circoscrizione di Trento {132}

1923 novembre 3 - 1974 novembre 12

Luoghi
Trento, via S.Bernardino poi S.Giovanni Bosco, presso le scuole elementari Crispi

Altre forme del nome
Ispettorato scolastico Trento I 

Archivi prodotti
Fondo Ispettorato scolastico della I Circoscrizione di Trento, 01/01/1925 - 31/12/1975 

Storia
Nel corso dell’anno 1923, con il complesso delle riforme promosse da Giovanni Gentile 
la struttura e l’organizzazione della scuola elementare trentina si adeguò sostanzialmente 
a quella nazionale (1). La scuola “ è riorganizzata con un’accentuazione della struttura 
burocratica autoritaria che subordina i maestri ai direttori e questi ai provveditori chia-
mando tutti a svolgere le loro funzioni secondo rigide direttive emanate dall’alto” (2).
La riforma, infatti aboliva ogni elemento di elettività in seno ai vari organi, centrali e pe-
riferici. Al vertice dell’amministrazione si trovava il ministro coadiuvato da un Consiglio 
superiore della pubblica istruzione; a livello periferico vennero istituiti 19 Provveditorati 
regionali: ad affiancare i 19 funzionari, rappresentanti locali dello stato, vennero previsti un 
consiglio scolastico e un consiglio di disciplina, entrambi di nomina ministeriale e dall’in-
carico gratuito. Il provveditore vigilava sull’insegnamento pubblico e privato per mezzo de-
gli ispettori che avevano il controllo di una circoscrizione composta da direzioni didattiche.

Ai sensi del R.D. 5 marzo 1923 (senza numero) veniva istituito l’1 luglio 1923 il “Prov-
veditorato agli studi della Venezia Tridentina” con sede a Trento. Il R.D. 3 novembre 
1923, n.2453 “Norme concernenti l’ordinamento per l’istruzione elementare”, all’art.9, 
stabiliva:” il territorio del regio provveditorato è diviso con decreto ministeriale in circo-
scrizioni ispettive...La circoscrizione ispettiva è affidata a un ispettore scolastico”
Ulteriori norme vennero emanate con il R.D. 20 dicembre 1923, n.3113 “Disposizioni 
concernenti le scuole elementari nei territori annessi”, dove all’art.3 viene affermato:” 
l’amministrazione scolastica per tutti i comuni, eccettuati i capoluoghi di provincia, è af-
fidata al regio Provveditorato”; con l’ordinanza ministeriale del 10 gennaio 1924:”norme 
regolamentari per l’applicazione del R.D.1 ottobre 1923, n.2185” e con il decreto n.3989 
del 19 aprile 1924 dove il Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina stabiliva 
che con il I ottobre 1924 entrassero in vigore le nuove norme per l’ organizzazione delle 
scuole elementari della Venezia Tridentina.
Il testo unico 22 gennaio 1925, n.432 ribadiva che:” il territorio del regio provveditorato 
è diviso con decreto ministeriale in circoscrizioni ispettive...”
Tutti i successivi provvedimenti vennero infine raccolti, nel R.D.n.577 del 5 febbraio 
1928.
Un ulteriore riordinamento delle circoscrizioni scolastiche avvenne in seguito alla circo-
lare 15 febbraio 1946 della Direzione generale dell’istruzione elementare, n.747/58.
Dalla documentazione presente in archivio si evince che alla data del 3 dicembre 1923 
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la carica di ispettore scolastico civico era ricoperta dall’avvocato Angelo Confalonieri di 
Trento che diventerà poi a partire dai primi giorni del 1925: “Ispettore scolastico di Tren-
to. I circoscrizione” comprendente le direzioni didattiche della città di Trento.
La soppressione del ruolo nazionale degli ispettori scolastici e la cessazione del funziona-
mento degli uffici venne stabilita dai decreti riguardanti l’istituzione degli organi collegiali 
(D.P.R. del 31 maggio 1974, nn.416; 417; 418; 419; 420) in vigore dal 12 novembre 1974.
Le date riportate nell’intestazione sono quelle istituzionali.

Condizione giuridica
Ente pubblico.
L’ubicazione della sede dell’Ispettorato scolastico ha determinato il deposito dell’archi-
vio di questo ente presso la scuola elementare Crispi.

Funzioni, occupazioni e attività
Il territorio del provveditorato agli studi (che coincide con quello della provincia) è diviso 
in circoscrizioni ispettive, affidate all’ispettore scolastico (art.11 del R.D. n.577/1928).
La sede dell’ispettorato è presso una delle scuole del capoluogo della circoscrizione (se-
condo comma dell’art. 12 del R.D. n.577/1928).
L’ispettorato prende il nome dal comune nel quale ha sede l’ufficio di circoscrizione; il 
numero ordinale va usato solo per distinguere i vari ispettorati, eventualmente funzionan-
ti presso lo stesso comune (circ. n.443/1964).
L’art.14 del R.D. n.577/1928, con gli aggiornamenti conseguenti a disposizioni succes-
sive, dispone che l’ispettore scolastico, nell’ambito della sua circoscrizione vigila sull’i-
struzione pubblica e privata; controlla l’apertura di scuole o di istituti privati di istruzione 
elementare; rilascia i certificati di servizio ai maestri, decide definitivamente sui ricorsi 
contro i provvedimenti dei direttori didattici riguardanti i congedi, le supplenze, l’asse-
gnazione delle classi e contro i verbali di visita.
Inoltre: a) infligge la punizione della censura; b) promuove gli atti per la chiusura delle 
scuole private che funzionano in violazione delle norme generali sull’ordine pubblico, la 
moralità e l’igiene; c) vigila sull’impiego dei sussidi per l’arredamento scolastico e prov-
vede ai necessari collaudi. La competenza dell’ispettorato si estende su tutte le scuole e 
gli istituti pubblici e privati di educazione e di istruzione elementare, diurni, serali, festivi, 
autunnali, maschili, femminili e misti, sugli educandati e collegi limitatamente all’istru-
zione elementare, sulle biblioteche scolastiche e popolari, sugli educatorî e ricreatorî e su 
tutte le istituzioni integrative della scuola e di assistenza scolastica.
L’art. 45 del R.D. n.1297/1928 spiega più dettagliatamente le attribuzioni e i doveri degli 
ispettori scolastici, per tanto l’ispettore sorveglia e controlla, anche mediante visita diret-
ta alle scuole, l’opera dei direttori didattici da lui dipendenti, per i quali compila le note 
di qualifica annuali; provvede alla supplenza dei direttori temporaneamente assenti, di 
regola affidandone il circolo ai direttori dei circoli vicini; riferisce al provveditore per il 
conferimento di diplomi di benemerenza e assegni vitalizi; riferisce al provveditore per 
le eventuali dispense dal servizio, formula le proposte per la istituzione di nuove scuole; 
dà il suo parere sulla distribuzione e la soppressione delle scuole esistenti; coordina e 
trasmette col proprio parere al provveditore le proposte dei direttori didattici sui nuovi 
ordinamenti e sugli sdoppiamenti di classi; provvede per l’insegnamento religioso; pro-
muove e vigila l’iscrizione degli obbligati alla scuola; redige i prospetti statistici relativi 
all’istruzione elementare e alle istituzioni ad essa inerenti, sui moduli che sono forniti dal 
Ministero stesso, accompagnandoli con brevi note illustrative.

Ispettorato scolastico - I Circoscrizione
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La Circoscrizione scolastica I di Trento comprendeva le direzioni didattiche della città 
di Trento. L’ufficio dell’Ispettorato al momento della sua cessazione (1974) aveva sede 
presso le scuole “Francesco Crispi”.

Struttura amministrativa
La sede dell’ufficio di Ispettorato scolastico è presso una delle scuole pubbliche del co-
mune capoluogo della circoscrizione o del circolo. Le spese di arredamento, di illumi-
nazione e riscaldamento, di custodia e di pulizia del locale di ufficio sono a carico del 
comune. (art.12, R.D.577/1928)
Al principio di ogni anno scolastico gli ispettori di ciascuna regione sono convocati dal 
provveditore per stabilire il piano didattico ed il programma d’azione da svolgere nell’anno.
Ciascun ispettore riunisce a sua volta i direttori didattici dipendenti per le necessarie 
istruzioni.
Nel mese di maggio gli ispettori sono nuovamente convocati dal provveditore, per l’ac-
certamento dei risultati conseguiti e per le istruzioni relative alle operazioni di chiusura 
dell’anno scolastico e degli esami (art.47, R.D. n.1297/1928).
L’ispettore deve conservare e classificare gli atti della corrispondenza d’ufficio e deve 
inoltre tenere un protocollo degli atti medesimi debitamente aggiornato, oltre ad uno 
schedario degli insegnanti dipendenti.
Il carteggio e gli atti vengono classificati secondo un titolario emanato dal Ministero 
dell’educazione nazionale con le “norme per gli archivi degli uffici del personale di vi-
gilanza sulle scuole elementari” del 29 dicembre 1934 e successivamente dal “nuovo 
titolario per gli archivi degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche” emanato dal 
Ministero della pubblica istruzione il 5 dicembre 1963 con circolare n.411.
La corrispondenza appartiene alla circoscrizione e quando l’ispettore sia trasferito ad al-
tra sede o abbia lasciare l’ufficio, deve farne consegna al funzionario subentrante (art.67, 
R.D. n.1297/1928).
Gli ispettori scolastici sono nominati per concorso per titoli ed esami. (art.17, 
R.D.n.577/1928)

Contesto generale
L’Ispettorato scolastico dipende dal Provveditorato agli studi, mantiene rapporti con i 
direttori didattici dei circoli che compongono la circoscrizione e gli insegnanti.

Fonti normative
Regio Decreto del 5 marzo 1923 “col quale sono stabilite le sedi dei Provveditorati regio-
nali agli studi e le relative circoscrizioni”
Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi 
didattici dell’istruzione elementare, in vigore dal 24 ottobre 1923
Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, Classificazione delle scuole elementari e trasfor-
mazione delle scuole stesse di scarso rendimento
Regio Decreto 3 novembre 1923, n. 2453 “Norme concernenti l’ordinamento per l’istru-
zione elementare”
Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, Disposizioni concernenti le scuole elementari 
nei territori annessi, in vigore dal 1 febbraio 1924
Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 gennaio 1924, Norme regolamentari per l’ap-
plicazione del R.D. 1 ottobre 1923, n. 2185
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Regio Decreto 22 gennaio 1925, n. 432, Approvazione del testo unico delle leggi sulla 
istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d’integrazione
Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, Approvazione del testo unico delle leggi e delle 
norme giuridiche, emanate in virtù dell’art. 1, N. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, 
sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione
Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Regolamento generale dei servizi dell’istruzio-
ne elementare
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, Norme sullo stato 
giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, 
secondaria ed artistica

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC, 4. Ispettorato scolastico della I circoscrizione di Trento, serie 1.Carteggio ed atti

Bibliografia
DALPIAZ R., Esperienze didattiche di un ispettore trentino. Relazione-studio sulle 
scuole della circoscrizione scolastica di Trento (1925-1926), Roma, 1928
MOLINA L., “Non fu impresa facile la mia” dalle memorie di Luigi Molina, regio 
provveditore a Trento, IN “Archivio trentino”: rivista di studi sull’età moderna e con-
temporanea, Museo storico in Trento, Trento, 2001, n.2
ZANOBINI L., Codice delle leggi sulla pubblica istruzione. Volume primo. Istruzione 
primaria, Milano,1965
ZANOBINI L., BRACCI A., Raccolta delle circolari sulla pubblica istruzione. Volume 
primo. Istruzione primaria, Milano,1960
ZANOBINI L., VETRINI T., Dizionario della pubblica istruzione. Legislazione-Pratica 
amministrativa-Bibliografia-Giurisprudenza sulla istruzione non statale, Milano, 1975, 
643

Note
1. Per riforma Gentile s’intende la riforma scolastica varata in Italia nel 1923 con una 

serie di atti normativi (i regi decreti legislativi 31 dicembre 1922, n. 1679, 16 lu-
glio 1923, n. 1753, 6 maggio 1923, n. 1054, 30 settembre 1923, n. 2102 e 1 ottobre 
1923, n. 2185), ad opera del Ministro dell’Istruzione del primo Governo Mussolini, 
il filosofo neoidealista Giovanni Gentile.

2. TOMASI T., L’istruzione di base in Italia (1859-1977), Firenze, 1978, p.21.
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fondo ASFC.4

Ispettorato scolastico della I Circoscrizione di Trento,  
1925 - 1975 ( con doc. fino al 1980)  {133}

bb.20; metri lineari 2.5

Soggetti produttori
Ispettorato scolastico I circoscrizione di Trento, 1923 novembre 3 - 1974 novembre 12

Contenuto
Il fondo raccoglie la documentazione prodotta dall’Ispettorato scolastico della I Circo-
scrizione di Trento dal 1925 al 1975 (con doc. fino al 1980). Questo ente esercitò la vigi-
lanza su tutte le scuole della I circoscrizione ad eccezione del periodo dal 1927 al 1933 
quando tale compito venne esercitato sulle scuole elementari della città di Trento dalla 
Direzione didattica comunale di Trento. 

Criteri di ordinamento e inventariazione
Al momento del riordino la documentazione si trovava raccolta in buste riportanti in evi-
denza il timbro con la dicitura:”Ispettorato scolastico I Circoscrizione. Trento”. Dall’esa-
me dei documenti è emerso come le carte riportassero la voce del titolario di classifica-
zione a cui si riferivano e di come si trattasse di una parte esigua della documentazione. 
Pertanto il materiale è stato organizzato in un’unica serie archivistica di carteggio ed atti, 
secondo la voce del titolario. A volte le date esulano da quelle del periodo preso in esame 
dal presente lavoro di riordino in quanto riguardano affari o pratiche conclusisi successi-
vamente al 1975.

serie ASFC.4.1

Carteggio ed atti dell’Ispettorato scolastico,  
1925 - 1975 (con doc. fino al 1980)  {134}

Con la circolare n.411 del 5 dicembre 1963 il Ministero della Pubblica Istruzione emanò 
un “nuovo titolario per gli archivi degli Ispettorati scolastici e delle Direzioni didattiche” 
prevedendo solo due titoli (A- Affari generali e B- istruzione elementare) ma articolato 
in un numero di classi: “che rappresentano una sintesi organica delle materie cui si riferi-
scono...” e più specificatamente: Titolo A- Classi da A1 ad A34; Titolo B- Classi da B1 a 
B49. Le classi erano suddivise in sottoclassi nel caso di materie particolarmente comples-
se e contraddistinte da lettere alfabetiche minuscole.
Pertanto gli Ispettori scolastici e i Direttori didattici dovevano ripartire gli atti dei rispet-
tivi archivi per materia, secondo il titolario e riunirli in appositi fascicoli contrassegnati 
dal titolo e dalla classe ed eventualmente dalla sottoclasse (1).

La serie è costituita da carteggio, prospetti, fascicoli del personale, relazioni e corrispon-
denza varia inviata dalle Direzioni didattiche Trento I e Trento II all’Ispettore scolastico.
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La documentazione copre l’arco cronologico 1925 -1980 ed è conservata secondo le voci 
del titolario in vigore dall’1 gennaio 1964; i documenti presenti nella serie, antecedenti 
al 1964 si conservano qui perchè sono serviti per completare o per corredare le pratiche.

Note
1) Il titolario è descritto in ASFC., 8. Direzione didattica I Circolo - Trento, serie 2 “Cor-

rispondenza annuale ordinata secondo titolario”, 1937-1975.

ASFC.4.1-1 {135}
Corrispondenza ordinata secondo il titolario
1963 - 1975 ( con doc. fino al 1977) 
Tit. A23. Statistiche varie:
- prospetti statistici sulla situazione insegnanti e alunni della Direzione didattica di Trento I, 1968 

- 1975;
- prospetti statistici sulla situazione insegnanti e alunni della Direzione didattica di Trento II, 1968 

- 1975;
Tit. B3:
- “originali di certificati di servizio degli insegnanti di ruolo...” della Direzione didattica di Trento 

II, [dopo il 1977];
- “...schede degli insegnanti di ruolo”: modelli E2-E3 della Direzione didattica Trento II, sec. XX;
- relazioni finali, 1971 - 1973
Busta
Num. un. progr. 85

ASFC.4.1-2 {136}
Corrispondenza ordinata secondo il titolario
1967 - 1975 
Tit. B15. Organico scuole elementari:
- “Organico insegnanti-alunni-classi-catechisti”: prospetti annuali che riportano scuola per scuola 

appartenente alla Direzione didattica di Trento I, gli insegnanti, il numero degli alunni e il nume-
ro di altro personale presente a scuola, 1968/1969 - 1973/1974 (anni scolastici);

- “Organico insegnanti-alunni-classi-catechisti”: prospetti annuali che riportano scuola per scuola 
appartenente alla Direzione didattica di Trento II, gli insegnanti, il numero degli alunni e il nu-
mero di altro personale presente a scuola, 1968/1969 - 1973/1974 (anni scolastici);

Tit. B 20. Ordinamento didattico della scuola:
- “Scelta e adozione libri di testo” dal 1967/1968 al 1974/1975: verbali relativi alla scelta dei libri 

di testo da adottare nella scuola elementare Direzione didattica I;
- scelta e adozione dei libri di testo da adottare nella scuola elementare della Direzione didattica II, 

1967 - 1974
Busta
Num. un. progr. 86

ASFC.4.1-3 {137}
Corrispondenza ordinata secondo titolario
1964 - 1974 
Tit. B 23. Statistica:

Ispettorato scolastico - I Circoscrizione
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- “Statistica dell’istruzione elementare per l’anno scolastico ...”, 1967/1968 - 1971/1972;
- “Direzione didattica Trento I. Statistica I.S.T.A.T. dal 1967-1968 al 1971-1972”, 1968 - 1972;
Tit. B 24. Statistica alunni scrutinati e non promossi:
- prospetti statistici degli alunni scrutinati o esaminati nelle scuole dipendenti dalla direzione di-

dattica Trento I e relazioni sugli alunni respinti dall’anno scolastico 1964/1965 all’anno scolasti-
co 1973/1974;

- “Direzione didattica di Trento II. Alunni scrutinati e non promossi dal 1964/1965 al 1973/1974”
Busta
Num. un. progr. 87

ASFC.4.1-4 {138}
Corrispondenza ordinata secondo titolario
1925 - 1975 
Tit. B 29. Scuole elementari parificate, private:
“Fascicoli delle scuole elementari private” della direzione didattica di Trento I:
- “Scuola privata Istituto Artigianelli di Trento. Direzione didattica di Trento I”: corrispondenza 

tra l’Ispettore scolastico - I circoscrizione di Trento e l’Istituto Pavoniano Artigianelli di Tren-
to, domande di apertura classi elementari presso l’Istituto, ispezioni e relazioni, comunicazioni, 
1925 - 1952;

- “Scuola privata elementare Istituto Dame di Sion di Trento. Direzione”, 1925 - 1933; 1957
Corrispondenza tra l’Ispettore scolastico - I circoscrizione di Trento e l’Istituto privato “Nostra Si-
gnora di Sion”: “Dame di Sion. Scuola materna” (autorizzazione all’apertura della scuola materna), 
1933; “Dame di Sion. Scuola elementare (domande concessione apertura di classi elementari presso 
l’istituto, programmi, orari, fascicoli personali degli insegnanti, prospetti statistici, 1925 - 1933
- “C Scuola privata Istituto Froebeliano di via Grazioli. Direzione didattica di Trento I”, 1925 - 

1937; 1955
Corrispondenza tra l’Ispettore scolastico e la direzione dell’Istituto Froebeliano di Trento per il 
funzionamento della scuola elementare ed il giardino d’infanzia: domande e concessioni di apertura 
delle classi elementari e d’infanzia, elenchi degli iscritti, orari, domanda di servizio presso l’istituto 
da parte di un insegnante.
- “C Scuola privata Istituto Salesiani. Direzione didattica di Trento I”, 1925 - 1940; 1961
Corrispondenza tra l’Ispettore scolastico e la direzione della scuola elmentare privata Istituto Sale-
siano: domande e concessioni di apertura della “classe preparatoria agli esami delle scuole medie 
(dal 1925 al 1930), poi scuola elementare privata (1933-1940; 1961), informazioni e autorizzazioni 
relative ai docenti in forza nell’istituto.
- “Scuola elementare privata O.N.A.I.R.C.(1) di Trento. Direzione didattica Trento I”, 1950 - 1959
Corrispondenza tra l’Ispettore scolastico I circoscrizione di Trento e la direzione regionale dell’O.N.A.I.R.: 
richieste e autorizzazioni di apertura delle classi del I ciclo didattico con il metodo Agazzi.
- “Scuola elementare privata Pia Unione Provvidenza Trento. Direzione didattica Trento I”, 1959
Corrispondenza tra l’Ispettore scolastico I circoscrizione di Trento e la direzione della scuola ele-
mentare privata Pia Unione Provvidenza di Trento relativamente alla riapertura della scuola ele-
mentare privata. 
- “Scuola elementare privata SS. Angeli di Trento. Direzione didattica di Trento I”, 1960
Corrispondenza tra l’Ispettore scolastico I circoscrizione di Trento e il “Centro SS. Angeli” per 

fanciulli mongoloidi relativa al funzionamento di una scuola privata elementare;
B 29 Scuole elementari parificate, private:
Scuola elementare parificata: Istituto arcivescovile per sordomuti di Trento
- “Pratica generale” relativa alla scuola parificata elementare presso l’Istituto arcivescovile per 

sordomuti di Trento, 1927 - 1974;
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- Fascicoli relativi al personale insegnante: lettere A - V, 1959 - 1975
Scuola elementare parificata: “Figlie del S. Cuore” di Trento
- Fascicoli relativi al personale insegnante: lettere C - V, 1964 - 1977
Busta
Num. un. progr. 88
1. Si ricorda che il “Fondo O.N.A.I.R.C.” riordinato e inventariato da F. Margoni per il Servizio 

beni librari ed archivistici nel 1997 è conservato presso l’archivio provinciale di Trento.

ASFC.4.1-5 {139}
Corrispondenza ordinata secondo titolario
1927 - 1975 (con doc. fino al 1980) 
Tit. B 30. Scuole materne:
- Autorizzazioni al funzionamento della scuola materna speciale “SS. Angeli” di Trento, 1968 - 

1972;
- autorizzazioni concesse dall’Ispettore scolastico all’apertura della scuola materna “Istituto Froe-

beliano” di Trento, 1927 - 1929;
- autorizzazioni al funzionamento della scuola materna speciale per “Sordomuti” di Trento e certi-

ficati di servizio rilasciati dall’Ispettore scolastico, 1968 - 1978;
- autorizzazioni, carteggio ed atti relativi alle scuole materne private del circolo didattico di Trento 

I, 1958 - 1978;
- autorizzazioni all’apertura delle scuole materne di: Cadine, 1958-1959; Sopramonte, 1958-1978; 

Vigolo Baselga, 1956-1976; “S. Cuore” di Trento, 1958-1976; Sardagna, 1958-1976; “G. B. 
Zanella” di Trento, 1958-1976

- “Atti personali insegnanti scuola materna: certificati di servizio rilasciati dall’Ispettorato scola-
stico, lettere A - V, 1968 - 1978;

- “Atti personali delle insegnanti di scuola materna”, lettere B - V, 1951 - 1980;
- Fascicolo personale di un’assistente di scuola materna
Busta
Num. un. progr. 89

ASFC.4.1-6 {140}
Corrispondenza ordinata secondo titolario
1964 - 1975 ( con doc. fino al 1978) 
tit. B 31. Colonie:
- “Colonia alpina di Candriai gestita dall’ufficio provinciale della gioventù italiana ...”: attestati di 

servizio, 1964 - 1968;
- carteggio ed atti dell’Ispettore scolastico relativi alla colonia diurna di “Gocciadoro” gestita dal 

Patronato scolastico di Trento, 1964 - 1970
Tit. B 38. Corsi:
- Corso residenziale per insegnanti dei centri scolastici - Villazzano: atti del convegno, 1969
Tit. B 45. Scuole magistrali tirocinio:
- “Tirocinanti di scuola materna”, 1970 - 1975;
- “Tirocinanti di scuola materna”: carteggio ed atti relativo alle esercitazioni di tirocinio al fine 

dell’ammissione alla prova pratica per il conseguimento del diploma di abilitazione all’insegna-
mento, 1970 - 1978;

- “Atti personali delle tirocinanti di scuola materna”, 1974 - 1977
Busta
Num. un. progr. 90
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ASFC. 4.1-7 {141}
Corrispondenza ordinata secondo titolario
1936 - 1956 
tit. [B 33]. Insegnamenti vari
Elenchi degli insegnanti di religione ed atti relativi
Busta
Num. un. progr. 91

ASFC. 4.1-8 {142}
Corrispondenza ordinata secondo titolario
1956 - 1974 
tit. [B 33]. Insegnamenti vari
Elenchi degli insegnanti di religione ed atti relativi
Busta
Num. un. progr. 92

ASFC.4.1-9 {143}
Corrispondenza varia
1951 - 1964 
- “Registro delle contravvenzioni inflitte per assenze ingiustificate”, 1951 - 1957
 Il registro riporta sulla carta di sinistra il numero del mandato penale, la direzione didattica, la 

Prefettura, i dati relativi alla contravvenzione (sede, cognome e nome del contravventore, cogno-
me ed età dello scolaro assente dalla scuola), il mandato penale (n. delle assenze ingiustificate e 
condanna inflitta, la data dell’intimazione, eventuale riscossione della multa); in quella di destra 
la procedura penale ordinaria e un’ulteriore procedura per lo più non compilate;

- “Orario unico”: carteggio e articoli giornalistici in merito al nuovo orario delle scuole elementari, 
1959 - 1960;

- Carteggio ed atti relativi all’insegnamento della lingua italiana nelle classi del secondo ciclo, 1961;
- “Distribuzione scolastica nelle scuole elementari cittadine”, 1962 agosto 27;
- Relazione relativa alle attività delle scuole appartenenti alla circoscrizione scolastica di Trento II 

(retta provvisoriamente dal direttore didattico del I circolo di Trento), 1963 - 1964
Busta
Num. un. progr. 93

serie ASFC. 4.2

Fascicoli personali degli insegnanti, sec.XX  {144}

L’art. 67 del “Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare” del 26 aprile 
1928, n.1297 (che dettava norme in attuazione del T.U. 5 febbraio 1928, n.577) stabiliva che 
ogni ufficio dovesse tenere uno schedario degli insegnanti dipendenti.
Per chiarire meglio il contenuto di tale articolo vennero emanate le: “Norme per gli archivi 
degli uffici del personale di vigilanza sulle scuole elementari” del 29 dicembre 1934, nelle 
quali si stabiliva che per ogni insegnante di ruolo dovesse essere costituito uno speciale fa-
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scicolo nel quale conservare tutti gli atti e i documenti relativi alla carriera dell’insegnante 
stesso; in modo che per ogni maestro fosse possibile conoscere tutti gli elementi di giudizio 
e tutti i dati relativi alla sua condotta, alla sua condizione giuridica ed economica, alla sua 
attività ecc.. Veniva ribadito, infine che nel caso di insegnante trasferito, il fascicolo per-
sonale “sempre e sollecitamente” dovesse essere inviato al direttore e all’ispettore alle cui 
dipendenze l’insegnante avrebbe prestato servizio.
Altre norme relative alla conservazione dei fascicoli personali degli insegnanti si trovano 
nella circolare n.411 del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 dicembre 1963 al punto II.
I fascicoli personali degli insegnanti sono costituiti da una cartella corredata dell’elenco 
aggiornato degli atti inseriti nelle varie parti del fascicolo, in ordine di data; da una scheda 
riportante i dati del docente e da 10 sottofascicoli per la suddivisione sistematica della do-
cumentazione così intestati:
1. Documenti di nomina
2. Svolgimento di carriera
3. Rapporti informativi
4. Preparazione tecnica e professionale
5. Posizione di stato
6. Trattamento economico
7. Disciplina e giudizi di responsabilità
8. Cessazione dell’impiego e trattamento di quiescenza
9. Fascicolo di archivio
10. Varie
Le norme stabilivano che i fascicoli del personale in quiescenza (collocato a riposo) doves-
sero essere tenuti distinti da quelli del personale in servizio e che in caso di trasferimento di 
un insegnante ad altra sede, il fascicolo dovesse essere trasmesso immediatamente all’uffi-
cio competente.
I fascicoli del personale insegnante in servizio prima del 1964 raccolgono invece la docu-
mentazione suddivisi in 5 sottofascicoli così intestati:
1. Nomina e trasferimenti
2. Congedi e aspettative
3. Carriera e stipendi
4. Verbali di visita e rapporti informativi
5. Varie

La serie, incompleta, comprende le buste relative ai fascicoli personali dei docenti che han-
no prestato servizio alle dipendenze delle Direzioni didattiche di Trento appartenenti alla I 
circoscrizione scolastica. All’interno delle buste i fascicoli si presentano in ordine alfabeti-
co. Per ogni fascicolo sono state rilevate le generalità del docente, la data di nascita e la data 
con il motivo della cessazione dal servizio, in separati elenchi che sono conservati presso 
l’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale.

ASFC. 4.2-1 {145}
Fascicoli personali degli insegnanti 
sec.XX 
Lettere A-C
Busta
Num. un. progr. 94

ASFC. 4.2-2 {146}
Fascicoli personali degli insegnanti 
sec.XX 
Lettera D
Busta
Num. un. progr. 95

Ispettorato scolastico - I Circoscrizione
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ASFC. 4.2-3 {147}
Fascicoli personali degli insegnanti 
sec.XX 
Lettere E-G
Busta
Num. un. progr. 96

ASFC. 4.2-4 {148}
Fascicoli personali degli insegnanti 
sec.XX 
Lettere I-L
Busta
Num. un. progr. 97

ASFC. 4.2-5 {149}
Fascicoli personali degli insegnanti 
sec.XX 
Lettere Ma-Me
Busta
Num. un. progr. 98

ASFC. 4.2-6 {150}
Fascicoli personali degli insegnanti 
sec.XX 
Lettere Mo-O
Busta
Num. un. progr. 99

ASFC. 4.2-7 {151}
Fascicoli personali degli insegnanti 
sec.XX 
Lettera P

Busta
Num. un. progr. 100

ASFC. 4.2-8 {152}
Fascicoli personali degli insegnanti 
sec.XX 
Lettere R-S
Busta
Num. un. progr. 101

ASFC. 4.2-9 {153}
Fascicoli personali degli insegnanti 
sec.XX 
Lettere T-V
Busta
Num. un. progr. 102

ASFC. 4.2-10 {154}
Fascicoli personali degli insegnanti 
sec.XX 
Lettera Z
Busta
Num. un. progr. 103

ASFC. 4.2-11 {155}
Fascicoli personali degli insegnanti di religio-
ne e di altre materie della Direzione didattica 
Trento I
sec.XX 
Lettere B-Z
Busta
Num. un. progr. 104
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Ente

Direzione didattica comunale di Trento {156}

1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31

Luoghi
Trento, scuola Francesco Crispi

Altre date
1923 novembre 3 (data della legge istitutiva) 
1925 gennaio 22 (data del testo unico che raccoglie le leggi istitutive) 

Archivi prodotti
Fondo Direzione didattica comunale di Trento, 01/01/1927 - 31/12/1933 

Storia
Il passaggio tra il sistema scolastico austriaco e il sistema italiano avvenne per gradi. 
Fu sancito con il R.D. 7 gennaio 1923, n.26: “Tutti i provvedimenti legislativi e i regola-
menti italiani sono immediatamente applicabili ai nuovi territori e ci sarà bisogno di una 
dichiarazione in senso contrario perchè i vari provvedimenti non siano applicati anche 
nelle terre redente”; si trattava di uno dei decreti legati al complesso delle riforme pro-
mosse da Giovanni Gentile con il R.D. 6 maggio 1923, n.1054.
Il Provveditorato agli studi della Venezia Tridentina (istituito il primo luglio 1923) nel 
settembre 1923 divise l’unico circondario scolastico di Trento in tre circondari: scuola di 
via Verdi, scuola Tre novembre, scuola Regina Elena (1), ognuno con a capo un direttore 
didattico. Il 3 novembre 1923, il R.D. n.2453 sanciva le norme per la nomina dei direttori 
didattici comunali.
Il I ottobre 1924 (2) entrarono ufficialmente in vigore le nuove norme per l’organizza-
zione delle scuole elementari della Venezia Tridentina dal punto di vista didattico. Con 
i nuovi ordinamenti previsti le scuole elementari vennero divise in scuole classificate, 
scuole provvisorie e scuole sussidiate. L’ordinamento didattico prevedeva per gli alunni 
dai sei ai quattordici anni, otto anni di scuola, divisi in cicli: il grado inferiore ( dalla I 
alla III classe, nelle quali venivano insegnati, oltre a scrivere, a leggere e a far di conto, 
nozioni fondamentali di dottrina cristiana e rudimenti di geografia); il grado superiore (IV 
e V classe, dove si aggiungevano lo studio della storia, nozioni di diritto e di economia); 
le classi integrative di avviamento professionale (VI, VII, VIII) che prevedevano insegna-
menti ed esercitazioni specifiche.
La durata dell’anno scolastico per i primi quattro anni di scuola era di 180 giorni di scuola 
di 5 ore ciascuna con orario spezzato: negli altri quattro, per i quali scattava la possibilità 
dell’esonero estivo, si riducevano a 108 giornate.
Il testo unico 22 gennaio 1925, n.432, all’art.11 stabiliva che:” il territorio del regio prov-
veditorato è diviso con decreto ministeriale in circoscrizioni ispettive...e in circoli didatti-
ci”; l’art. 19 recitava:” In ogni comune, che conserva l’amministrazione delle scuole ele-
mentari, la direzione delle scuole deve essere affidata ad un direttore didattico comunale.
Esso sarà coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi con mae-
stro proprio, od uno per ogni gruppo più numeroso di classi, purchè riunite in un medesimo 
edificio scolastico. Se il numero delle classi con maestro proprio sia superiore a duecento, 
la direzione delle scuole elementari dovrà essere affidata a un direttore centrale”.

Direzione didattica comunale di Trento
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Questo e tutti i provvedimenti successivi vennero raccolti nel R.D.n.577 del 5 febbraio 
1928, dove in particolare l’art. 52 ribadiva che: “Salve le eccezioni consentite da dispo-
sizioni speciali, provvedono all’amministrazione delle scuole elementari a norma delle 
leggi e dei regolamenti i comuni capoluoghi di provincia e i comuni che a norma dell’art. 
16 della L. 4 giugno 1911, n.487, ebbero a conservare tale amministrazione; per tutti gli 
altri comuni l’amministrazione delle scuole elementari spetta al Regio Provveditorato 
agli studi”.
Ai sensi dell’art.23 di quest’ultimo provvedimento il funzionamento della direzione di-
dattica comunale era basato sul regolamento scolastico del comune.
Per effetto del R.D. 1 luglio 1933, n.786 l’amministrazione delle scuole elementari dei 
comuni autonomi passò allo Stato con il I gennaio 1934.

In applicazione della norma contenuta nel R.D. n.2453 del 3 novembre 1923, nel 1925 
venne indetto dal comune di Trento un concorso per un posto di direttore didattico comu-
nale, un posto di direttore didattico sezionale e un posto di direttrice didattica sezionale. 
Il concorso contestato per delle irregolarità venne annullato. Successivamente il nuovo 
concorso indetto nel 1927 portò alla nomina del direttore comunale Giulio Marchesoni e 
dei direttori sezionali Rinaldo Perini e Pasqua Carolina Clementi. L’ approvazione il 22 
agosto 1927 del Provveditorato agli studi con decreto n.1255/A/1d, sancì l’inizio del loro 
servizio l’1 settembre 1927(3).
Il testo unico del 1925 e tutti i provvedimenti successivi vennero raccolti, nel R.D.n.577 
del 5 febbraio 1928, dove ai sensi dell’art.23 veniva stabilito che il funzionamento della 
direzione didattica comunale e delle direzioni didattiche sezionali erano basate sul regola-
mento scolastico del comune. Così il comune di Trento emanò nel 1930 il “Regolamento 
sui servizi dell’istruzione elementare nel comune di Trento” (approvato dal podestà con 
determinazioni 24 giugno 1930, n.4822, 29 novembre 1930, n.4822/2 e 28 marzo 1931, 
n.21/7; dal Consiglio scolastico regionale della Venezia Tridentina nella seduta del 22 
dicembre 1930,, n.1480/A/7 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 
10 aprile 1931, n.49124/II7a)(4).
Al momento del passaggio delle scuole all’amministrazione statale della Direzione didat-
tica comunale facevano parte le direzioni didattiche della scuola di via Verdi, della scuola 
Francesco Crispi (ex Tre novembre), della scuola Regina Elena. La I sezione esterna 
composta dalle scuole di Cognola, Mattarello, Povo, Ravina, Martignano, Romagnano, 
Villazzano, Villamontagna e quella della II sezione esterna composta dalle scuole di Mea-
no, Vigo Meano, Gardolo, Vela, Sardagna, Sopramonte, Cadine; l’Istituto Figlie del Sacro 
Cuore e l’Istituto delle Canossiane.
Si segnala che una parte della documentazione relativa all’amministrazione delle scuole 
elementari cittadine, strettamente connessa alla Direzione didattica comunale di Trento, 
si trova presso l’archivio comunale di Trento, aggregata al fondo del Consiglio scolastico 
civico di Trento.

Condizione giuridica
Ente pubblico amministrato secondo il “Regolamento sui servizi dell’istruzione elemen-
tare nel comune di Trento” approvato dal podestà con determinazioni 24 giugno 1930, 
n.4822, 29 novembre 1930, n.4822/2 e 28 marzo 1931, n.21/7; dal Consiglio scolastico 
regionale della Venezia Tridentina nella seduta del 22 dicembre 1930,, n.1480/A/7 e dalla 
Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 10 aprile 1931, n.49124/II7a.
Con sede presso le scuole Crispi, dove si è depositato l’archivio.
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Funzioni, occupazioni e attività
Secondo il regolamento sui servizi dell’istruzione elementare nel comune di Trento” le 
scuole elementari pubbliche del comune di Trento sono amministrate in conformità delle 
leggi e dei regolamenti dello stato e con l’osservanza del presente regolamento. Il gover-
no delle scuole per l’istruzione elementare spetta al podestà, che si vale dell’opera del 
segretario generale del comune, dell’ufficio comunale d’istruzione pubblica e di un di-
rettore didattico comunale. L’ufficio comunale d’istruzione cura i servizi amministrativi 
relativi all’istruzione elementare ed al personale addettovi”
Il direttore comunale era il capo di tutte le scuole ed istituzioni scolastiche elementari era 
responsabile dell’unità dell’indirizzo didattico delle scuole e vigilava, anche mediante 
visite alle scuole, sulla disciplina e sull’opera dei direttori sezionali e di tutti i maestri, in 
particolare egli:
1. controllava, completava e teneva in evidenza, nei modi stabiliti dalla legge o di sua 

iniziativa, il censimento scolastico;
2. teneva, in collaborazione coi direttori sezionali, in particolare evidenza tutti gli alunni 

in età dell’obbligo scolastico;
3. determinava il calendario di tutte le scuole;
4. convocava periodicamente ed ogni qualvolta lo ritenesse necessario ed opportuno i 

direttori dipendenti per trattare le questioni relative all’indirizzo educativo, didattico 
e disciplinare delle scuole;

5. impartiva ai direttori dipendenti, istruzioni sullo svolgimento dei programmi, sui me-
todi di insegnamento e sull’uso del materiale didattico e scientifico;

6. vigilava sull’osservanza degli obblighi di servizio e sulla condotta di tutto il personale 
scolastico;

7. presentava al podestà, dopo aver consultato i direttori sezionali, le proposte sui provve-
dimenti da adottare circa l’istituzione, lo spostamento o la soppressione delle scuole;

8. promuoveva e dirigeva una riunione per la fissazione o revisione dei dei criteri gene-
rali da seguire nel giudicare l’opera degli insegnanti; qualificava i direttori sezionali e 
e gli insegnanti;

9. su delega del podestà poteva concedere congedi o aspettative ai direttori sezionali e 
agli insegnanti;

10. provvedeva alle supplenze;
11. presentava all’ispettore scolastico proposte favorevoli o contrarie alla promozione o 

all’aumento della classe di stipendio del personale che da lui dipendeva;
12. promuoveva la partecipazioni a celebrazioni di riti, cerimonie civili e religiose che 

servissero a valorizzare la scuola;
13. si teneva informato sull’azione di assistenza del Patronato scolastico;
14. richiamava alla fine dell’anno scolastico l’attenzione del podestà sui bisogni riscon-

trati nell’anno passato, presentando una relazione generale sulle scuole da lui dirette e 
vigilate.

La sede della Direzione didattica comunale si trovava nella scuola Tre novembre poi 
Francesco Crispi.
Il direttore didattico comunale Giulio Marchesoni assunse a partire dal novembre 1928 
anche la direzione materiale della scuola elementare Francesco Crispi.

Struttura amministrativa
Il ruolo di direttore comunale era riservato ai soli uomini, veniva conferitò dal podestà o 
per concorso o per nomina diretta.

Direzione didattica comunale di Trento
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Il direttore comunale poteva avere la direzione effettiva di un gruppo di 30 scuole, nel suo 
compito veniva coadiuvato dai direttori sezionali posti a capo di una scuola elementare del 
comune e dai fiduciari locali per i centri scolastici in cui non risiedeva nessun direttore.
Il personale direttivo delle scuole doveva coadiuvare l’Ufficio comunale d’Istruzione  
creato per curare i servizi amministrativi relativi all’istruzione elementare.
Il servizio di contabilità spettava alla ragioneria comunale.
Il direttore comunale doveva conservare e classificare gli atti della corrispondenza d’uffi-
cio e tenere un protocollo degli atti medesimi debitamente aggiornato.

Contesto generale
Il Direttore didattico comunale manteneva rapporti con il podestà, con l’ufficio comunale 
d’istruzione pubblica per la parte amministrativa e con il Provveditorato agli studi, con 
l’ispettore scolastico e con i direttori sezionali per la parte più propriamente didattica.

Fonti normative
Regio Decreto del 5 marzo 1923 “col quale sono stabilite le sedi dei Provveditorati regio-
nali agli studi e le relative circoscrizioni”
Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi 
didattici dell’istruzione elementare, in vigore dal 24 ottobre 1923
Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, Classificazione delle scuole elementari e trasfor-
mazione delle scuole stesse di scarso rendimento
Regio Decreto 3 novembre 1923, n. 2453 “Norme concernenti l’ordinamento per l’istru-
zione elementare”
Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, Disposizioni concernenti le scuole elementari 
nei territori annessi, in vigore dal 1 febbraio 1924
Regio Decreto 22 gennaio 1925, n. 432, Approvazione del testo unico delle leggi sulla 
istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d’integrazione
Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, Approvazione del testo unico delle leggi e delle 
norme giuridiche, emanate in virtù dell’art. 1, N. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, 
sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione
Regio Decreto 1 luglio 1933, n. 786, “Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei 
Comuni autonomi”

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC, 4. Direzione didattica comunale, Protocollo della corrispondenza, 1926-1932;
ASFC, 6. Direzione didattica I circolo-Trento, Corrispondenza, 1934 (con doc. dal 1927);
ACT6, Consiglio scolastico civico di Trento, fondo aggregato: Amministrazione scuole 
serie 1: Carteggio ed atti, 1929-1930,n.5.2:»Regolamento sui servizi dell’istruzione ele-
mentare nel comune di Trento», 1930
Bibliografia
Schola: bollettino del R. Provveditorato agli studi della Venezia tridentina, Tren-
to,1923-1927
ZANOBINI L., Codice delle leggi sulla pubblica istruzione. Volume primo. Istruzione 
primaria, Milano,1965
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Note
1. ASFC, 1.Scuole civico popolari di Trento, serie 2. Atti ufficiosi, 1923-1924, n.2;
2. Organizzazione delle scuole elementari nella Venezia Tridentina, pubblicato in “Scho-

la. Bollettino del R. Provveditorato agli Studi della Venezia Tridentina”, a.I, n.6-7 
(aprile-maggio 1924);

3. ACT6.1 Consiglio scolastico civico di Trento, fondo aggregato: Amministrazio-
ne scuole serie 1: carteggio ed atti, 1929-1930,n.5.2:”Regolamento sui servizi  
dell’istruzione elementare nel comune di Trento”, 1930; ASFC1.Scuole civico popo-
lari di Trento, serie 2. Atti ufficiosi,1927, n.235;

4. ACT6, Consiglio scolastico civico di Trento, fondo aggregato: Amministrazione 
scuole serie 1: carteggio ed atti, 1929-1930,n.5.2:”Regolamento sui servizi dell’istru-
zione elementare nel comune di Trento”, 1930

fondo ASFC.5

Direzione didattica comunale di Trento, 1927 - 1933  
(con doc. dal 1926 fino al 1936)  {157}

b.2; metri lineari 0.24

Soggetti produttori
Direzione didattica comunale di Trento, 1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31

Contenuto
Il fondo raccoglie l’esigua documentazione della Direzione didattica comunale dal 1927 
al 1933 relativa al periodo in cui tale ente esercitò la vigilanza sulle scuole elementari 
della città di Trento.
Si tratta soltanto di due serie archivistiche relative ai registri della corrispondenza e ai 
fascicoli del personale insegnante.

serie ASFC.5.1

Protocolli della corrispondenza, 1926 - 1936  {158}

L’art.85 del R.D. n.965/1924 sottolineava come il registro di protocollo generale di tutti 
gli atti di ufficio (chiamato protocollo degli esibiti o della corrispondenza) dovesse far 
parte dei “registri annuali” da tenersi presso ogni ufficio di segreteria scolastica.
L’ art. 67 del Regolamento 26 aprile 1928, n.1297 stabiliva che tutto il carteggio e gli atti 
in arrivo o in partenza, dovesse essere iscritto nel registro di protocollo.

Direzione didattica comunale di Trento
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La serie è composta da da due registri che comprono l’arco temporale dal 1926 al 1936. 
Il primo protocollo tratta le registrazioni dal 2 gennaio 1926 al 29 agosto 1927 della 
scuola elementare di via Verdi e dal 5 settembre 1927 al 20 gennaio 1932 della Direzione 
didattica comunale. Il secondo protocollo riporta le registrazioni dal 4 gennaio 1932 al 
22 dicembre 1933 della Direzione didattica comunale e dal 2 gennaio 1934 al 5 gennaio 
1936 dell’Ufficio di coordinamento dei servizi scolastici nel comune di Trento. 
I registri riportano per la corrispondenza in arrivo: numero di protocollo, data di arrivo, 
data e numero della lettera, ufficio o persona che scrive, allegati, oggetti, classificazione 
di archivio, note; per la corrispondenza in partenza: data della partenza, classificazione 
delle lettere, ufficio o persona a cui si scrive, allegati, oggetto, note.
Con l’1 gennaio di ogni anno iniziava una nuova numerazione.
All’inizio dei registri si trovano descritti il titolario usato per l’archiviazione dei docu-
menti in vigore fino al 1933 e quello in vigore a partire dal 1934 (cfr. “norme per gli archi-
vi degli uffici del personale di vigilanza sulle scuole elementari” del 29 dicembre 1934).

ASFC.5.1-1 {159}
“Protocollo esibiti...”
1926 gennaio 2 - 1932 gennaio 20 
La prima carta riporta una copia del titolario 
di classificazione degli atti (lettere A-D)
Direzione didattica di via Verdi:
-1926: nn.di prot.1-307;
-1927: nn.di prot.1-240;
Direzione didattica comunale:
-1927 set. 23-1928 dic.31: nn.di prot.1-727;
-1929: nn.di prot.1-548;
-1930: nn.di prot.1-441;
-1931: nn.di prot.1-612;
-1932 gen.4-gen.20: nn.di prot.1-34

Registro
Num. un. progr. 105

ASFC.5.1-2 {160}
Protocollo della corrispondenza
1932 gennaio 4 - 1936 gennaio 5 
1932: nn. di prot.1-711;
1933: nn. di prot. 1-739;
1934: nn. di prot. 1-798;
1935-1936: nn. di prot. 1-967
Con titolario all’inizio
Registro
Num. un. progr. 105

serie ASFC. 5.2

Fascicoli personali degli insegnanti, sec.XX  {161}

L’art. 67 del “Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare” del 26 aprile 
1928, n.1297 (che dettava norme in attuazione del T.U. 5 febbraio 1928, n.577) stabiliva 
che ogni ufficio dovesse tenere uno schedario degli insegnanti dipendenti.
Per chiarire meglio il contenuto di tale articolo vennero emanate le: “Norme per gli ar-
chivi degli uffici del personale di vigilanza sulle scuole elementari” del 29 dicembre 
1934, nelle quali si stabiliva che per ogni insegnante di ruolo dovesse essere costituito 
uno speciale fascicolo nel quale conservare tutti gli atti e i documenti relativi alla carriera 
dell’insegnante stesso; in modo che per ogni maestro fosse possibile conoscere tutti gli 
elementi di giudizio e tutti i dati relativi alla sua condotta, alla sua condizione giuridica ed 
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economica, alla sua attività ecc.. Veniva ribadito, infine che nel caso di insegnante trasfe-
rito, il fascicolo personale “sempre e sollecitamente” dovesse essere inviato al direttore e 
all’ispettore alle cui dipendenze l’insegnante avrebbe prestato servizio.
Altre norme relative alla conservazione dei fascicoli personali degli insegnanti si trovano 
nella circolare n.411 del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 dicembre 1963 al punto 
II.
I fascicoli personali degli insegnanti sono costituiti da una cartella corredata dell’elenco 
aggiornato degli atti inseriti nelle varie parti del fascicolo, in ordine di data; da una scheda 
riportante i dati del docente e da 10 sottofascicoli per la suddivisione sistematica della 
documentazione così intestati:
1. Documenti di nomina
2. Svolgimento di carriera
3. Rapporti informativi
4. Preparazione tecnica e professionale
5. Posizione di stato
6. Trattamento economico
7. Disciplina e giudizi di responsabilità
8. Cessazione dell’impiego e trattamento di quiescenza
9. Fascicolo di archivio
10. Varie
Le norme stabilivano che i fascicoli del personale in quiescenza (collocato a riposo) do-
vessero essere tenuti distinti da quelli del personale in servizio e che in caso di trasferi-
mento di un insegnante ad altra sede, il fascicolo dovesse essere trasmesso immediata-
mente all’ufficio competente.
I fascicoli del personale insegnante in servizio prima del 1964 raccolgono invece la docu-
mentazione suddivisi in 5 sottofascicoli così intestati:
1. Nomina e trasferimenti
2. Congedi e aspettative
3. Carriera e stipendi
4. Verbali di visita e rapporti informativi
5. Varie

La serie, incompleta, comprende solo le buste relative ai fascicoli personali dei docen-
ti che hanno prestato servizio alle dipendenze della Direzione didattica comunale di 
Trento. All’interno delle buste i fascicoli si presentano in ordine alfabetico. Per ogni 
fascicolo sono state rilevate le generalità del docente, la data di nascita e la data con il 
motivo della cessazione dal servizio, dati questi trascritti in separati elenchi che sono 
conservati presso l’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale.

ASFC. 5.2-1 {162}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettere A-O
Busta
Num. un. progr. 106

Direzione didattica comunale di Trento
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Ente

Direzione didattica sezionale di Trento {163}

1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31

Luoghi
Trento, scuola Tre Novembre, 1927 settembre 1 -1928 [ottobre 31]; 
scuola di via Verdi, 1928 novembre [2] - 1933 dicembre 31

Altre date
1923 novembre 3 (data della legge istitutiva) 
1925 gennaio 22 (data del testo unico che raccoglie le leggi istitutive) 

Archivi prodotti
Fondo Direzione didattica sezionale di Trento, 01/01/1927 - 31/12/1934 

Storia
Il passaggio tra il sistema scolastico austriaco e il sistema italiano avvenne per gradi. 
Fu sancito con il R.D. 7 gennaio 1923, n.26: “Tutti i provvedimenti legislativi e i regola-
menti italiani sono immediatamente applicabili ai nuovi territori e ci sarà bisogno di una 
dichiarazione in senso contrario perchè i vari provvedimenti non siano applicati anche 
nelle terre redente”; si trattava di uno dei nuovi decreti legati al complesso delle riforme 
varate da Giovanni Gentile con il R.D. 6 maggio 1923, n.1054.
Il Provveditorato agli studi della Venezia Tridentina (istituito il primo luglio 1923) nel 
settembre 1923 divise l’unico circondario scolastico di Trento in tre circondari: scuola di 
via Verdi, scuola Tre novembre, scuola Regina Elena (1), ognuno con a capo un direttore 
didattico. Il 3 novembre 1923, il R.D. n.2453 sanciva le norme per la nomina dei direttori 
didattici comunali.
Il I ottobre 1924 entrarono ufficialmente in vigore le nuove norme per l’organizzazione 
delle scuole elementari della Venezia Tridentina, dal punto di vista didattico. Con i nuovi 
ordinamenti previsti le scuole elementari vennero divise in scuole classificate, scuole 
provvisorie e scuole sussidiate. L’ordinamento didattico prevedeva per gli alunni dai sei 
ai quattordici anni, otto anni di scuola, divisi in cicli: il grado inferiore (dalla I alla III 
classe, nelle quali veniva insegnato, oltre a scrivere, a leggere e a far di conto, nozioni 
fondamentali di dottrina cristiana e rudimenti di geografia); il grado superiore (IV e V 
classe, dove si aggiungevano lo studio della storia, nozioni di diritto e di economia); le 
classi integrative di avviamento professionale (VI, VII, VIII) che prevedevano insegna-
menti ed esercitazioni specifiche.
La durata dell’anno scolastico per i primi quattro anni di scuola era di 180 giorni di scuola 
di 5 ore ciascuna con orario spezzato: negli altri quattro, per i quali scattava la possibilità 
dell’esonero estivo, si riducevano a 108 giornate.
Il testo unico 22 gennaio 1925, n.432, art.11 stabilì che: “il territorio del regio provvedi-
torato è diviso con decreto ministeriale in circoscrizioni ispettive...e in circoli didattici”; 
l’art.19 recitava: “In ogni comune, che conserva l’amministrazione delle scuole elemen-
tari, la direzione delle scuole deve essere affidata ad un direttore didattico comunale. Esso 
sarà coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi con maestro 
proprio, od uno per ogni gruppo più numeroso di classi, purchè riunite in un medesimo 
edificio scolastico...”.
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In applicazione a questa norma venne indetto a Trento un concorso per direttore didattico 
comunale poi annullato, ma successivamente il concorso del 1927 portò in data 22 agosto 
dello stesso anno il Provveditorato agli studi all’approvazione n.1255/A/1d, della nomina 
del direttore comunale Giulio Marchesoni e dei direttori sezionali Rinaldo Perini e Pa-
squa Carolina Clementi che presero servizio dal I settembre 1927 (2).
Il testo unico del 1925 e tutti i provvedimenti successivi vennero raccolti, nel R.D. n.577 
del 5 febbraio 1928, dove ai sensi dell’art.23 veniva stabilito che il funzionamento della 
direzione didattica comunale e delle direzioni didattiche sezionali erano basate sul regola-
mento scolastico del comune. Così il comune di Trento emanò nel 1930 il “Regolamento 
sui servizi dell’istruzione elementare nel comune di Trento” (approvato dal podestà con 
determinazioni 24 giugno 1930, n.4822, 29 novembre 1930, n.4822/2 e 28 marzo 1931, 
n.21/7; dal Consiglio scolastico regionale della Venezia Tridentina nella seduta del 22 
dicembre 1930, n.1480/A/7 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 
10 aprile 1931, n.49124/II7a) (3)
Per effetto del R.D. 1 luglio 1933, n.786 l’amministrazione delle scuole elementari dei 
comuni autonomi passò allo Stato con il I gennaio 1934.

Condizione giuridica
Ente pubblico con “Regolamento sui servizi dell’istruzione elementare nel comune di 
Trento” approvato dal podestà con determinazioni 24 giugno 1930, n.4822, 29 novembre 
1930, n.4822/2 e 28 marzo 1931, n.21/7; dal Consiglio scolastico regionale della Venezia 
Tridentina nella seduta del 22 dicembre 1930,, n.1480/A/7 e dalla Giunta Provinciale 
Amministrativa nella seduta del 10 aprile 1931, n.49124/II7a.

Funzioni, occupazioni e attività
Il regolamento sui servizi dell’istruzione elementare nel comune di Trento del 1930 deli-
neava le funzioni della Direzione didattica sezionale.
I direttori sezionali avevano la responsabilità immediata dell’andamento della scuola ed 
avevano tutti i compiti attribuiti dallo Stato ai direttori governativi, in particolare dovevano:
osservare l’orario stabilito per il proprio servizio; convocare e presiedere le riunioni degli 
insegnanti inviando al direttore comunale copia dei verbali; controllare e predisporre la 
formazione delle singole classi, provvedendo alla distribuzione di esse nei locali scola-
stici e all’assegnazione degli insegnanti; vigilare che venissero osservati il calendario e 
l’orario scolastico nonchè le norme relative all’iscrizione, la disciplina, la vigilanza, la 
frequenza, gli esami, le promozioni degli alunni, l’ordinamento didattico e disciplinare 
delle scuole; rivedere ed approvare l’orario ed entro ottobre il programma didattico di 
ogni singolo insegnante; visitare quante volte occorra e, in ogni caso, non meno di tre 
volte l’anno le classi di città e non meno di due quelle dei sobborghi; accordare i congedi 
agli insegnanti; compilare e trasmettere alla direzione comunale le assenze e le supplenze 
degli insegnanti nel mese precedente; collaborare direttamente e per mezzo di istruzioni 
allo sviluppo delle organizzazioni giovanili fasciste e alle celebrazioni di riti, cerimonie, 
feste e solennità scolastiche, patriottiche e religiose; presentare alla direzione comunale 
ad ogni fine di anno scolastico: il fabbisogno del materiale occorrente e i registri degli 
esami, le relazioni sugli insegnanti e una propria relazione finale; promuovere ed ese-
guire la compilazione degli inventari sugli arredi, sul materiale scientifico, didattico e 
su quanto nell’ufficio di direzione e nelle scuole sia di proprietà di queste o del comune 
e compilare un regolamento scolastico sulla condotta degli scolari e sugli obblighi dei 
genitori nei confronti della scuola.

Direzione didattica sezionale di Trento
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Rinaldo Perini resse la Direzione didattica sezionale dal settembre 1927 al giugno 1928 
con sede presso la scuola Tre novembre; nel settembre 1928 la scuola venne trasferita 
nel palazzo dell’ex-orfanotrofio Sartori-Crosina ristrutturato ed intitolato a Francesco 
Crispi. Per tanto dal novembre 1928 al dicembre 1933 la sede della Direzione didattica 
sezionale di Trento, retta sempre dal Perini venne stabilita presso la scuola di via Verdi. 
La direzione diretta della scuola di via Verdi venne esercitata in questo lasso di tempo 
da Rinaldo Perini mentre quella della scuola Crispi venne esercitata da Giulio Marche-
soni (direttore didattico comunale).

Struttura amministrativa
I posti di direttore didattico sezionale erano riservati agli uomini, eccetto uno che era 
riservato ad una donna. La distribuzione delle classi appartenenti alle singole direzioni 
didattiche sezionali spettava al podestà su proposta del direttore comunale. I direttori 
avevano il proprio ufficio in un edificio scolastico ed avevano “giurisdizione diretta” 
su tutto il personale occupato nell’edificio. Alla direttrice di norma venivano affidate le 
scuole rette da maestre, nonchè la direzione e la vigilanza dell’insegnamento dei lavori 
femminili.
Gli incarichi venivano conferiti dal podestà dopo un concorso o per accoglimento di 
domande di trasferimento di direttori in servizio presso altri comuni scolasticamente 
autonomi.
Il direttore sezionale doveva conservare e classificare gli atti della corrispondenza d’uf-
ficio e tenere un protocollo degli atti medesimi debitamente aggiornato.

Contesto generale
La Direzione didattica sezionale manteneva rapporti con la Direzione didattica comu-
nale di Trento, con l’Ispettorato scolastico, con le Direzioni didattiche dei sobborghi, 
con il comune di Trento e con i genitori degli alunni.

Fonti normative
Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, ordinamento dei gradi scolastici e dei program-
mi didattici dell’istruzione elementare, in vigore dal 24 ottobre 1923
Regio Decreto 3 novembre 1923, n. 2453 “Norme concernenti l’ordinamento per l’i-
struzione elementare”
Decreto n. 3989 del 19 aprile 1924 del Provveditorato agli studi per la Venezia Tridenti-
na che stabilisce l’entrata in vigore delle nuove norme per l’organizzazione delle scuole 
elementari della Venezia Tridentina
Regio Decreto 22 gennaio 1925, n. 432, Approvazione del testo unico delle leggi sulla 
istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d’integrazione
Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, Approvazione del testo unico delle leggi e delle 
norme giuridiche, emanate in virtù dell’art. 1, N. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, 
sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione
Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Regolamento generale dei servizi dell’istruzio-
ne elementare
Regio Decreto 1 luglio 1933, n. 786, “Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei 
Comuni autonomi”
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Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC.,1. Direzione della scuola popolare e civica di Trento, serie 2. «Atti ufficiosi», 
1923-1924;
ACT6.1 Consiglio scolastico civico; 
ASFC.,1. Direzione della scuola popolare e civica di Trento, serie 2. «Atti ufficiosi 1926-
1927;
ASFC., 10. Direzione didattica II Circolo-Trento, serie 1. Corrispondenza annuale ordi-
nata secondo titolario, 1934-1975

Bibliografia
DE FINIS L., La scuola Trentina ieri-oggi-domani, IN: Studi Trentini di Scienze storiche, 
A.LXXIX, sezione I-4, pagg.855-863, Trento, 2000

Note
1. ASFC., 1. Direzione della scuola popolare e civica di Trento, serie 2. Atti ufficiosi, 

1923-1924, n.2;
2 cfr. ACT6.1 Consiglio scolastico civico; ASFC., 1. Direzione della scuola popolare e 

civica di Trento, serie 2. Atti ufficiosi, 1926-1927, n.235; 
3. ACT6.1-5.2

fondo ASFC.6
Direzione didattica sezionale di Trento, 1927 - 1934  {164}

bb.13 (154 reg.) e 14 reg.; metri lineari 2.8

Soggetti produttori
Direzione didattica sezionale di Trento, 1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31

Contenuto
Il fondo raccoglie la documentazione della Direzione didattica sezionale di Trento da cui 
dipendevano la scuola Tre Novembre poi Francesco Crispi (1) e la scuola di via Verdi.
Si sono costituite quattro serie archivistiche composte dai diari e registri di classe della 
scuola Tre Novembre poi Francesco Crispi, dall’anno scolastico 1927/1928 all’anno sco-
lastico 1933/1934 e i registri degli scrutini e degli esami delle stesse scuole.
La documentazione amministrativa si trova nella serie del Carteggio riordinato secondo 
il titolario,1934-1975 della Direzione didattica II Circolo di Trento all’annata 1934. Si 
presume che il titolare della Direzione didattica sezionale Rinaldo Perini, al momento del 
passaggio dall’amministrazione comunale a quella statale, avvenuta per le scuole della 
città di Trento l’ 1 gennaio 1934, nominato Direttore didattico del Circolo II di Trento ab-
bia archiviato tutti i documenti dal 1927 al 1934 in buste recanti la scritta:”1934”, infatti 
così sono pervenute al momento del riordino (2008) e per tanto così mantenute.

Direzione didattica sezionale di Trento



80

Scuola “F.Crispi” e aggregati

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda
Schola: bollettino del R. Provveditorato agli studi della Venezia tridentina, Tren-
to,1923-1927

Note
1. La scuola “Tre Novembre” dal 1920, anno della sua istituzione, era collocata in affitto 

presso il Seminario di Trento nella via omonima. Nel luglio del 1927 dopo aver rice-
vuto lo sfratto, la Direzione e alcune classi traslocarono nella casa ex Monte di Pietà di 
Trento (in piazza Fiera) e in altre sedi; nell’anno scolastico 1928/1929 la scuola riaprì 
nell’edificio dell’ex orfanotrofio Crosina-Sartori riadattato allo scopo. Dal quel mo-
mento la scuola si chiamò:”Francesco Crispi”. Dai documenti presenti in archivio e 
da ricerche svolte presso l’archivio comunale di Trento non è stato possibile risalire al 
giorno esatto della sua intitolazione ma resta comunque traccia nella cronaca contenu-
ta nei registri di classe del giorno dell’inaugurazione della nuova scuola, che avvenne 
il 3 novembre 1928 alla presenza del Maresciallo d’Italia Guglielmo Pecori Giraldi e 
del gen. Luigi Amantea (cfr. giornale della classe I A femminile, II A femminile, IV A 
femminile, 1928-1929).

 La benedizione della scuola “Francesco Crispi” avvenne l’11 novembre 1929, ad 
opera dell’arcivescovo di Trento mons. Celestino Endrici. (Corrispondenza ordinata 
secondo il titolario,1934, C1/f, n.25 dell’8.11.1929)

serie ASFC.6.1

Diari di classe della scuola elementare Tre novembre, 1927 - 1928  {165}

L’articolo 27 dell’ordinanza ministeriale 10 gennaio 1924 per l’applicazione del R.D. 1 
ottobre 1923, n.2185 e i successivi chiarimenti del Ministero della Pubblica istruzione con-
tenuti nella circolare 11 gennaio 1924 stabilivano:” il maestro è tenuto a compilare il diario 
della classe, che contiene le generalità complete degli alunni, le annotazioni mensili di pro-
fitto per le singole materie di studio e le altre annotazioni previste per i certificati di studio”.
Infatti i registri riportano sul retro della copertina l’indice degli scolari poi una pagina 
contenente dati caratteristici e statistici della classe (insegnante, iscritti frequentanti o 
non, le date delle lezioni all’aperto, delle escursioni, dei pellegrinaggi patriottici, il nu-
mero di lettere ricevute e spedite, il numero dei Balilla e delle Piccole italiane, riassunti 
mensili delle assenze), poi per ogni alunno: generalità dell’alunno (cognome e nome, 
paternità, professione del capofamiglia, maternità, data e luogo di nascita, religione, vac-
cinato o non, chi esercità la patria potestà, residenza, data del primo ingresso a scuola), 
assenze, classificazioni (con una graduazione di merito discendente da 1 a 5) e annotazio-
ni mensili di profitto per le singole materie di studio.

La serie comprende 17 registri relativi all’anno scolastico 1927/1928 della scuola ele-
mentare sita in via Tre Novembre. Alcuni diari di classe di anni precedenti si trovano (nel 
2008) nell’archivio delle scuole “R. Sanzio” di Trento.
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ASFC.6.1-1 {166}
Diario della classe I sezione A femminile
1927 - 1928 
Insegnante: Fabris Maria
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-2 {167}
Diario della classe I sezione A maschile
1927 - 1928 
Insegnante: Spada Abramo
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-3 {168}
Diario della classe I sezione B femminile
1927 - 1928 
Insegnante: Odorizzi Maria
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-4 {169}
Diario della classe I sezione B maschile
1927 - 1928 
Insegnante: Bertoluzza Enrico
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-5 {170}
Diario della classe II sezione A femminile
1927 - 1928 
Insegnante: Bellante Giulia
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-6 {171}
Diario della classe II sezione A maschile
1927 - 1928 
Insegnante: Lorenzini Angelo
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-7 {172}
Diario della classe II sezione B femminile
1927 - 1928 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-8 {173}
Diario della classe II sezione B maschile
1927 - 1928 
Insegnante: Scala Giuseppe
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-9 {174}
Diario della classe III sezione A femminile
1927 - 1928 
Insegnante: Cristofolini Angelina
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-10 {175}
Diario della classe III sezione A maschile
1927 - 1928 
Insegnante: Bertolini Simone
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-11 {176}
Diario della classe III sezione B femminile
1927 - 1928 
Insegnante: Borgognoni Laura
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-12 {177}
Diario della classe III sezione B maschile
1927 - 1928 
Insegnante: Strada Luigi
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-13 {178}
Diario della classe IV femminile
1927 - 1928 
Insegnante: Roberti Lina
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-14 {179}
Diario della classe IV maschile
1927 - 1928 
Insegnante: Mattei Gino
Registro
Num. un. progr. 107

Direzione didattica sezionale di Trento
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ASFC.6.1-15 {180}
Diario della classe V femminile
1927 - 1928 
Insegnante: Campochiesa Adele
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-16 {181}
Diario della classe V sezione A maschile
1927 - 1928 

Insegnante: Beghella Antonio
Registro
Num. un. progr. 107

ASFC.6.1-17 {182}
Diario della classe V sezione B femminile
1927 - 1928 
Insegnante: Gabrielli Daniele
Registro
Num. un. progr. 107

serie ASFC.6.2

Giornali della classe della scuola elementare  
Francesco Crispi, 1928 - 1934  {183}

Il registro di classe è un documento pubblico dato in dotazione ad ogni aula di un com-
plesso scolastico. Serve per annotare i provvedimenti disciplinari (note disciplinari, so-
spensioni), i compiti e il programma svolto dagli insegnanti in ogni singola giornata, le 
assenze e le giustificazioni. 
Dopo la svolta politica del 1922, furono rilevanti i cambiamenti introdotti nel sistema sco-
lastico nazionale già a partire dal 1923 con la riforma Gentile, avviata con il R. D. del 1 
ottobre 1923, n.2185. L’art.27 dell’ordinanza ministeriale del 10 gennaio 1924 che rego-
lamentava con norme applicative il Regio decreto n.2185 prevedeva la tenuta del registro 
della classe da parte di ogni insegnante come documentazione principale dell’attività di-
dattica da sottoporsi a periodica ispezione e introduceva nel registro di classe uno spazio 
dedicato alla cronaca della scuola, nel quale l’insegnante doveva segnalare i fatti salienti 
della vita scolastica, le osservazioni sull’andamento dell’attività didattica e su ogni singolo 
allievo/a (1). Nelle intenzioni dell’ideatore Giuseppe Lombardo Radice, al quale si devono 
i programmi della scuola elementare del 1923, “ciò avrebbe permesso di scoprire il segreto 
dell’effettiva scuola esaminando i documenti, peraltro solitamente freddi e distaccati, ma 
mai tanto da non tradire la personalità del maestro o maestra” (2). È bene far notare che il 
registro di classe divenuto dopo il 1924 un unico fascicolo, denominato dapprima “diario” e 
poi “giornale della classe”, unificava le funzioni che precedentemente avevano il “catalogo” 
e il “libro della classe” rimasti in vigore fino all’applicazione della riforma Gentile. (3) 
Dall’anno scolastico 1928-1929 fino al 1933-1934 i registri presero la denominazione di 
“giornale della classe”
La serie raccoglie 137 registri, la data dei quali è relativa all’anno scolastico e va dal 
1928/1929 al 1933/1934. 
I giornali della classe dall’anno scolastico 1928-1929 fino all’anno scolastico 1933-1934, 
salvo lievi modifiche, sono formati da nove partizioni espresse in numero romano riportanti: 
I - notizie statistiche relative: a) all’insegnante, b) agli alunni e c) alle giornate di scuola 
mese per mese con l’indicazione dell’inizio e del termine delle lezioni;
II - elenco alfabetico degli/lle alunni/e;
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III - programma didattico per gruppi di lezioni da svolgersi nell’anno;
IV - svolgimento del programma didattico mensile;
V - registro delle qualifiche degli/lle alunni/e (in ordine alfabetico);
VI - cronaca ed osservazioni dell’insegnante sulla vita della scuola;
VII - registro degli scrutini o degli esami;
VIII - verbale dell’esame;
IX - relazione finale dell’insegnante.
Si segnala la presenza in alcuni registri dei piani mensili ed annuali delle lezioni e le 
schede di trasferimento di alunni iscritti all’interno della classe.
I registri si riferiscono alle cinque classi elementari e alle classi postelementari o di av-
viamento o preparatorie.
I giornali di classe sono stati elencati in ordine di sezione con accanto, dove è stato possi-
bile, la specificazione relativa alla composizione della classe (femminile, maschile, mista, 
differenziale).
Nel contenuto di ogni unità compaiono il nome dell’insegnante titolare che materialmente 
ha compilato il registro e la sede della scuola.
Eventuali imprecisioni relative alle generalità dell’insegnanti sono dovute all’interpre-
tazione della grafia degli stessi. Nella redazione dell’inventario si è scelto di indicare la 
maestra con il cognome da nubile, dove è stato possibile ricavarlo.

Note
1. ZANOBINI L., VETRINI T. “Dizionario della pubblica istruzione”, Milano, 1968 

- 1975, p.551 : “Il giornale di classe è conservato nella scuola, a disposizione delle 
autorità scolastiche per eventuali controlli, almeno per un biennio. Decorso tale ter-
mine, deve essere conservato nell’archivio della direzione didattica, unitamente ai 
registri d’esame (art.425 del R. D. n.1297/1928). Tuttavia per evitare possibili casi di 
dispersione, si è introdotta la prassi per cui l’insegnante, al termine delle iscrizioni, 
trasmette al direttore, che lo conserva nel proprio ufficio, il giornale di classe relativo 
all’anno precedente”.

2. Tratto da “La scuola fa la storia: gli archivi scolastici per la ricerca e la didattica, a 
cura di SEGA M.T., Portogruaro (VE), 2002;

3. Ordine ministeriale 10 gennaio 1924, Norme regolamentari per l’applicazione del Regio 
Decreto del 1 ottobre 1923, n.2185. L’art. 27 della circolare prevede al punto 5 l’esten-
sione di una “cronaca della scuola, con notizie e dati sulla frequenza degli scolari, sulle 
assenze durante l’anno; sulle ragioni eccezionali delle numerose assenze; sulle assenze 
del maestro ed eventuali consegne didattiche fatte al maestro supplente; sullo stato dei 
sussidi didattici; sulle opere integrative; sulle visite, gite, feste della scuola, sulle visite 
ricevute dai superiori e su episodi notevoli della vita cittadina in rapporto alla scuola”.

ASFC.6.2-1 {184}
Giornale della classe I sezione A femminile
1928 - 1929 
Insegnante: Campochiesa Adele
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 108

ASFC.6.2-2 {185}
Giornale della classe I sezione A maschile 
inferiore
1928 - 1929 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 108

Direzione didattica sezionale di Trento
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ASFC.6.2-3 {186}
Giornale della classe I sezione B femminile
1928 - 1929 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 108

ASFC.6.2-4 {187}
Giornale della classe I sezione B maschile 
inferiore
1928 - 1929 
Insegnante: Della Fassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 108

ASFC.6.2-5 {188}
Giornale della classe I differenziale inferiore
1928 - 1929 
Insegnante: Bernardi Mazzoleni Carmela 
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 108

ASFC.6.2-6 {189}
Giornale della classe II sezione A femminile 
inferiore
1928 - 1929 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 108

ASFC.6.2-7 {190}
Giornale della classe II sezione A maschile
1928 - 1929 
Insegnante: Spada Abramo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 108

ASFC.6.2-8 {191}
Giornale della classe II sezione B femminile
1928 - 1929 
Insegnante: Odorizzi Maria

Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 108

ASFC.6.2-9 {192}
Giornale della classe II sezione B maschile
1928 - 1929 
Insegnante: Bertoluzza Enrico
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: volantino pubblicitario della Cassa 
di risparmio di Trento “Il bambino avaro”
Registro, p. 68
Num. un. progr. 108

ASFC.6.2-10 {193}
Giornale della classe II differenziale
1928 - 1929 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 108

ASFC.6.2-11 {194}
Giornale della classe III sezione A femminile 
inferiore
1928 - 1929 
Insegnante: Bellante Giulia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 109

ASFC.6.2-12 {195}
Giornale della classe III sezione A maschile
1928 - 1929 
Insegnante: Lorenzini Angelo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 109

ASFC.6.2-13 {196}
Giornale della classe III sezione B femminile
1928 - 1929 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 109
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ASFC.6.2-14 {197}
Giornale della classe III sezione B maschile 
inferiore
1928 - 1929 
Insegnante: Scala Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 109

ASFC.6.2-15 {198}
Giornale della classe III sezione C maschile 
differenziale
1928 - 1929 
Insegnante: Beghella Antonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 109

ASFC.6.2-16 {199}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1928 - 1929 
Insegnante: Borgognoni Laura
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 109

ASFC.6.2-17 {200}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1928 - 1929 
Insegnante: Bertolini Simone
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 109

ASFC.6.2-18 {201}
Giornale della classe IV sezione B maschile 
superiore
1928 - 1929 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 109

ASFC.6.2-19 {202}
Giornale della classe V sezione A femminile 
superiore
1928 - 1929 
Insegnante: Roberti Lina

Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 109

ASFC.6.2-20 {203}
Giornale della classe V sezione B femminile 
superiore
1928 - 1929 
Insegnante: Colpi Ierta
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 68
Num. un. progr. 109

ASFC.6.2-21 {204}
Giornale della classe V maschile
1928 - 1929 
Insegnante: Mattei Igino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 109

ASFC.6.2-22 {205}
Giornale della classe I sezione A femminile
1929 - 1930 
Insegnante: Roberti Lina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: certificati medici degli alunni, 
comunicazioni di assenza alle famiglie, cor-
rispondenza di un’alunna con la maestra, 
pubblicità della banca mutua popolare di Ro-
vereto, attestati di frequenza scolastica
Registro
Num. un. progr. 110

ASFC.6.2-23 {206}
Giornale della classe I sezione A maschile
1929 - 1930 
Insegnante: Mattei Igino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 110

ASFC.6.2-24 {207}
Giornale della classe I sezione B femminile
1929 - 1930 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 110

Direzione didattica sezionale di Trento
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ASFC.6.2-25 {208}
Giornale della classe I sezione B maschile
1929 - 1930 
Insegnante: Trenner Paola in Tommasini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 110

ASFC.6.2-26 {209}
Giornale della classe I sezione C maschile
1929 - 1930 
Insegnante: Stolcis Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 110

ASFC.6.2-27 {210}
Giornale della classe II sezione A femminile
1929 - 1930 
Insegnante: Campochiesa Adele
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 110

ASFC.6.2-28 {211}
Giornale della classe II sezione A maschile
1929 - 1930 
Insegnante: Martignoni Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 110

ASFC.6.2-29 {212}
Giornale della classe II sezione B femminile
1929 - 1930 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 110

ASFC.6.2-30 {213}
Giornale della classe III sezione A femminile
1929 - 1930 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 111

ASFC.6.2-31 {214}
Giornale della classe III sezione A maschile
1929 - 1930 
Insegnante: Spada Abramo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 111

ASFC.6.2-32 {215}
Giornale della classe III sezione B femminile
1929 - 1930 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 111

ASFC.6.2-33 {216}
Giornale della classe III sezione B maschile 
1929 - 1930 
Insegnante: Bertoluzza Enrico
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 111

ASFC.6.2-34 {217}
Giornale della classe III sezione C maschile
1929 - 1930 
Insegnante: Beghella Antonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: circolare della direzione didattica 
di Trento relativa agli esami 
Registro
Num. un. progr. 111

ASFC.6.2-35 {218}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1929 - 1930 
Insegnante: Bellante Giulia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 111

ASFC.6.2-36 {219}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1929 - 1930 
Insegnante: Lorenzini Angelo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 111
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ASFC.6.2-37 {220}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1929 - 1930 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 111

ASFC.6.2-38 {221}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1929 - 1930 
Insegnante: Scala Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: calendario settimanale della classe
Registro
Num. un. progr. 111

ASFC.6.2-39 {222}
Giornale della classe V femminile
1929 - 1930 
Insegnante: Borgognoni Laura
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 111

ASFC.6.2-40 {223}
Giornale della classe V sezione A maschile
1929 - 1930 
Insegnante: Bertolini Simone
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 111

ASFC.6.2-41 {224}
Giornale della classe V sezione C maschile
1929 - 1930 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 111

ASFC.6.2-42 {225}
Giornale della classe I sezione A femminile
1930 -1931 
Insegnante: Pavellich Iolanda
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 112

ASFC.6.2-43 {226}
Giornale della classe I sezione A maschile
1930 -1931 
Insegnante: Caracristi Notburga
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 112

ASFC.6.2-44 {227}
Giornale della classe I sezione B femminile
1930 -1931 
Insegnante: Stolcis Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 112

ASFC.6.2-45 {228}
Giornale della classe I sezione B maschile
1930 -1931 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 112

ASFC.6.2-46 {229}
Giornale della classe I sezione C maschile
1930 -1931 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 112

ASFC.6.2-47 {230}
Giornale della classe II sezione A femminile
1930 -1931 
Insegnante: Roberti Lina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 112

ASFC.6.2-48 {231}
Giornale della classe II sezione A maschile
1930 -1931 
Insegnante: Mattei Igino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 112
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ASFC.6.2-49 {232}
Giornale della classe II sezione B femminile
1930 -1931 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 112

ASFC.6.2-50 {233}
Giornale della classe II sezione B maschile
1930 -1931 
Insegnante: Trenner Tommasini Paola
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 112

ASFC.6.2-51 {234}
Giornale della classe II sezione C maschile
1930 -1931 
Insegnante: Bertolini Simone
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 112

ASFC.6.2-52 {235}
Giornale della classe III sezione A femminile
1930 -1931 
Insegnante: Rossi Lina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 113

ASFC.6.2-53 {236}
Giornale della classe III sezione A maschile
1930 -1931 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 113

ASFC.6.2-54 {237}
Giornale della classe III sezione B femminile
1930 -1931 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 113

ASFC.6.2-55 {238}
Giornale della classe III sezione B maschile
1930 -1931 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 113

ASFC.6.2-56 {239}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1930 -1931 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 113

ASFC.6.2-57 {240}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1930 -1931 
Insegnante: Spada Abramo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 113

ASFC.6.2-58 {241}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1930 -1931 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 113

ASFC.6.2-59 {242}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1930 -1931 
Insegnante: Bertoluzza Enrico
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 113

ASFC.6.2-60 {243}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1930 -1931 
Insegnante: Beghella Antonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 113
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ASFC.6.2-61 {244}
Giornale della classe V sezione A femminile
1930 -1931 
Insegnante: Bellante Giulia (sostituita da Zot-
tele Gina)
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 113

ASFC.6.2-62 {245}
Giornale della classe V sezione A maschile
1930 -1931 
Insegnante: Lorenzini Angelo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 113

ASFC.6.2-63 {246}
Giornale della classe V sezione B femminile
1930 -1931 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 113

ASFC.6.2-64 {247}
Giornale della classe V sezione B maschile
1930 -1931 
Insegnante: Scala Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 113

ASFC.6.2-65 {248}
Giornale della classe I sezione A femminile
1931 - 1932 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 114

ASFC.6.2-66 {249}
Giornale della classe I sezione A maschile
1931 - 1932 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 114

ASFC.6.2-67 {250}
Giornale della classe I sezione B femminile
1931 - 1932 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 114

ASFC.6.2-68 {251}
Giornale della classe I sezione B maschile
1931 - 1932 
Insegnante: Dossi Tina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 114

ASFC.6.2-69 {252}
Giornale della classe I sezione C mista
1931 - 1932 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 114

ASFC.6.2-70 {253}
Giornale della classe II sezione A femminile
1931 - 1932 
Insegnante: Bernardi Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 114

ASFC.6.2-71 {254}
Giornale della classe II sezione A maschile
1931 - 1932 
Insegnante: Caracristi Notburga
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 114

ASFC.6.2-72 {255}
Giornale della classe II sezione B femminile
1931 - 1932 
Insegnante: Stolcis Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 114

Direzione didattica sezionale di Trento
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ASFC.6.2-73 {256}
Giornale della classe II sezione B maschile
1931 - 1932 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 114

ASFC.6.2-74 {257}
Giornale della classe II sezione C maschile
1931 - 1932 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 114

ASFC.6.2-75 {258}
Giornale della classe III sezione A femminile
1931 - 1932 
Insegnante: Roberti Lina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: circolari della direzione didattica, 
prove d’esame degli alunni.
Registro
Num. un. progr. 115

ASFC.6.2-76 {259}
Giornale della classe III sezione A maschile
1931 - 1932 
Insegnante: Mattei Igino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 115

ASFC.6.2-77 {260}
Giornale della classe III sezione B femminile
1931 - 1932 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 115

ASFC.6.2-78 {261}
Giornale della classe III sezione B maschile
1931 - 1932 
Insegnante: Lorenzini Angelo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 115

ASFC.6.2-79 {262}
Giornale della classe III sezione C maschile
1931 - 1932 
Insegnante: Bertolini Simone
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 115

ASFC.6.2-80 {263}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1931 - 1932 
Insegnante: Mariotti Giuseppina in Covi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 115

ASFC.6.2-81 {264}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1931 - 1932 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 115

ASFC.6.2-82 {265}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1931 - 1932 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 115

ASFC.6.2-83 {266}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1931 - 1932 
Insegnante: Scala Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 115

ASFC.6.2-84 {267}
Giornale della classe V sezione A femminile
1931 - 1932 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 115
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ASFC.6.2-85 {268}
Giornale della classe V sezione A maschile
1931 - 1932 
Insegnante: Spada Abramo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 115

ASFC.6.2-86 {269}
Giornale della classe V sezione B femminile
1931 - 1932 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 115

ASFC.6.2-87 {270}
Giornale della classe V sezione B maschile
1931 - 1932 
Insegnante: Bertoluzza Enrico
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 115

ASFC.6.2-88 {271}
Giornale della classe V sezione C maschile
1931 - 1932 
Insegnante: Beghella Antonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 115

ASFC.6.2-89 {272}
Diario della classe “ II corso avviamento” 
[femminile](1)
[1932] gennaio 4 - [1932] giugno 24 
Il Registro riporta: data, ora, materie e ri-
spettivi docenti, assenti e osservazioni.
Registro
Note
1. Il Registro riporta poche informazioni, per 

cui non è stato possibile trovare altra collo-
cazione, se non accanto ai registri ai quali 
era stato originariamente collocato.

Num. un. progr. 115

ASFC.6.2-90 {273}
Giornale della classe I sezione A femminile
1932 - 1933 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 116

ASFC.6.2-91 {274}
Giornale della classe I sezione B femminile
1932 - 1933 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 116

ASFC.6.2-92 {275}
Giornale della classe I sezione B maschile
1932 - 1933 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 116

ASFC.6.2-93 {276}
Giornale della classe I sezione C femminile
1932 - 1933 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 116

ASFC.6.2-94 {277}
Giornale della classe II sezione A femminile
1932 - 1933 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 116

ASFC.6.2-95 {278}
Giornale della classe II sezione A maschile
1932 - 1933 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 116
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ASFC.6.2-96 {279}
Giornale della classe II sezione B femminile
1932 - 1933 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 116

ASFC.6.2-97 {280}
Giornale della classe II sezione B maschile
1932 - 1933 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 116

ASFC.6.2-98 {281}
Giornale della classe III sezione A femminile
1932 - 1933 
Insegnante: Bernardi Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 117

ASFC.6.2-99 {282}
Giornale della classe III sezione A maschile
1932 - 1933 
Insegnante: Spada Abramo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 117

ASFC.6.2-100 {283}
Giornale della classe III sezione B femminile
1932 - 1933 
Insegnante: Stolcis Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 117

ASFC.6.2-101 {284}
Giornale della classe III sezione B maschile
1932 - 1933 
Insegnante: Beghella Antonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 117

ASFC.6.2-102 {285}
Giornale della classe III sezione C maschile
1932 - 1933 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 117

ASFC.6.2-103 {286}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1932 - 1933 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 117

ASFC.6.2-104 {287}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1932 - 1933 
Insegnante: Mattei Iginio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 117

ASFC.6.2-105 {288}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1932 - 1933 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 117

ASFC.6.2-106 {289}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1932 - 1933 
Insegnante: Lorenzini Angelo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 117

ASFC.6.2-107 {290}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1932 - 1933 
Insegnante: Bertolini Simone
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 117
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ASFC.6.2-108 {291}
Giornale della classe V femminile
1932 - 1933 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 117

ASFC.6.2-109 {292}
Giornale della classe V sezione A maschile
1932 - 1933 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 117

ASFC.6.2-110 {293}
Giornale della classe V sezione B femminile
1932 - 1933 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 117

ASFC.6.2-111 {294}
Giornale della classe V sezione B maschile
1932 - 1933 
Insegnante: Scala Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 117

ASFC.6.2-112 {295}
Giornale della classe I sezione A femminile
1933 - 1934 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 118

ASFC.6.2-113 {296}
Giornale della classe I sezione A maschile
1933 - 1934 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 118

ASFC.6.2-114 {297}
Giornale della classe I sezione B femminile
1933 - 1934 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 118

ASFC.6.2-115 {298}
Giornale della classe I sezione B maschile
1933 - 1934 
Insegnante: Marchesoni Antonietta
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: “Ruolino opera nazionale balilla” 
elenco degli scolari iscritti all’O.N.B.
Registro
Num. un. progr. 118

ASFC.6.2-116 {299}
Giornale della classe I sezione C maschile
1933 - 1934 
Insegnante: Garelli Pia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 118

ASFC.6.2-117 {300}
Giornale della classe II sezione A femminile
1933 - 1934 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 118

ASFC.6.2-118 {301}
Giornale della classe II sezione A maschile
1933 - 1934 
Insegnante: Caracristi Notburga
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 118

ASFC.6.2-119 {302}
Giornale della classe II sezione B femminile
1933 - 1934 
Insegnante: Odorizzi Maria

Direzione didattica sezionale di Trento
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Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 118

ASFC.6.2-120 {303}
Giornale della classe II sezione B maschile
1933 - 1934 
Insegnante: Scala Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 118

ASFC.6.2-121 {304}
Giornale della classe II sezione C femminile
1933 - 1934 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 118

ASFC.6.2-122 {305}
Giornale della classe III sezione A femminile
1933 - 1934 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 118

ASFC.6.2-123 {306}
Giornale della classe III sezione A maschile
1933 - 1934 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 118

ASFC.6.2-124 {307}
Giornale della classe III sezione B femminile
1933 - 1934 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: comunicazione dell’ispettore sco-
lastico relativa agli esami di riparazione
Registro
Num. un. progr. 119

ASFC.6.2-125 {308}
Giornale della classe III sezione B maschile

1933 - 1934 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 119

ASFC.6.2-126 {309}
Giornale della classe III sezione C maschile
1933 - 1934 
Insegnante: Leonardi Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 119

ASFC.6.2-127 {310}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1933 - 1934 
Insegnante: Bernardi Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 119

ASFC.6.2-128 {311}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1933 - 1934 
Insegnante: Spada Abramo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 119

ASFC.6.2-129 {312}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1933 - 1934 
Insegnante: Stolcis Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 119

ASFC.6.2-130 {313}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1933 - 1934 
Insegnante: Beghella Antonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 119
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ASFC.6.2-131 {314}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1933 - 1934 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 119

ASFC.6.2-132 {315}
Giornale della classe V sezione A femminile
1933 - 1934 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 119

ASFC.6.2-133 {316}
Giornale della classe V sezione A maschile
1933 - 1934 
Insegnante: Mattei Igino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 119

ASFC.6.2-134 {317}
Giornale della classe V sezione B femminile
1933 - 1934 

Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 119

ASFC.6.2-135 {318}
Giornale della classe V sezione B maschile
1933 - 1934 
Insegnante: Lorenzini Angelo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 119

ASFC.6.2-136 {319}
Giornale della classe V sezione C femminile
1933 - 1934 
Insegnante: Vanzo Natalia in Chelodi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 119

ASFC.6.2-137 {320}
Giornale della classe V sezione C maschile
1933 - 1934 
Insegnante: Bertolini Simone
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 119

serie ASFC.6.3

Registri degli scrutini ed esami della scuola Tre novembre  
poi Francesco Crispi, 1927 - 1934  {321}

La serie raccoglie i registri degli scrutini unici e degli esami (fine ciclo) I e II sessione che 
riportano sul frontespizio: prospetto statistico degli alunni iscritti, frequentanti, ammessi 
allo scrutinio e agli esami, numero degli alunni scrutinati (totale, approvati, respinti), 
alunni esaminati (interni, esterni), risultato degli esami I e II sessione (approvati, riman-
dati, respinti). All’interno il registro è diviso in finche che riportano: numero d’ordine, 
cognome e nome dell’alunno/a, paternità, maternità, luogo e data di nascita, scuola da 
cui proviene, indirizzo della famiglia dell’alunno/a, scrutinio della I e poi della II sessio-
ne d’esame con l’indicazione del voto materia per materia (religione, componimento ed 
educazione morale e civile, educazione fisica, lettura, scrittura ed altre attività espressive, 

Direzione didattica sezionale di Trento
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lingua italiana, aritmetica e geometria, storia, geografia e scienze, disegno, recitazione e 
canto, attività manuali e pratiche), risultato dello scrutinio o esame (approvato/a o pro-
mosso/a, respinto/a), verbali per la I e II sessione di esami.

ASFC. 6.3 -1 {322}
Registro degli scrutini e degli esami
1927 - 1928 
Registro
Num. un. progr. 120

ASFC. 6.3 -2 {323}
Registro degli scrutini e degli esami
1928 - 1929 
Registro
Num. un. progr. 121

ASFC. 6.3 -3 {324}
Registro degli scrutini e degli esami
1929 - 1930 
Registro
Num. un. progr. 122

ASFC. 6.3 -4 {325}
Registro degli scrutini e degli esami

1930 - 1931 
Registro
Num. un. progr. 123

ASFC. 6.3 -5 {326}
Registro degli scrutini e degli esami
1931 - 1932 
Registro
Num. un. progr. 124

ASFC. 6.3 -6 {327}
Registro degli scrutini e degli esami
1932 - 1933 
Registro
Num. un. progr. 125

ASFC. 6.3 -7 {328}
Registro degli scrutini e degli esami
1933 - 1934 
Registro
Num. un. progr. 126

ASFC. 6.4 -1 {330}
Registro degli scrutini e degli esami
1927 - 1928 
Registro
Num. un. progr. 127

ASFC. 6.4 -2 {331}
Registro degli scrutini e degli esami
1928 - 1929 
Registro
Num. un. progr. 128

ASFC. 6.4 -3 {332}
Registro degli scrutini e degli esami
1929 - 1930 
Registro
Num. un. progr. 129

ASFC. 6.4 -4 {333}
Registro degli scrutini e degli esami
1930 - 1931 
Registro
Num. un. progr. 130

serie ASFC. 6.4

Registri degli scrutini ed esami della scuola elementare  
di via Verdi, 1927 - 1934  {329}
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ASFC. 6.4 -5 {334}
Registro degli scrutini e degli esami
1931 - 1932 
Registro
Num. un. progr. 131

ASFC. 6.4 -6 {335}
Registro degli scrutini e degli esami

1932 - 1933 
Registro
Num. un. progr. 132

ASFC. 6.4 -7 {336}
Registro degli scrutini e degli esami
1933 - 1934 
Registro
Num. un. progr. 133

Direzione didattica sezionale di Trento
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Ente

Ufficio coordinamento servizi scolastici nel comune di Trento {337}

1934 gennaio 1 - 1957 novembre 3

Luoghi
Trento

Altre forme del nome
Ufficio coordinamento servizi scolastici elementari nel comune di Trento 

Archivi prodotti
Fondo Ufficio coordinamento servizi scolastici nel comune di Trento, 01/01/1934 - 
31/12/1957 

Storia
L’ufficio di coordinamento dei servizi scolastici elementari di Trento nasce in seguito al 
passaggio delle scuole elementari comunali del suddetto comune autonomo allo stato, in 
base all’art. 33 del R.D. 1 luglio 1933, n.786.
Precedentemente esisteva la direzione scolastica comunale con un direttore comunale che 
coordinava l’indirizzo didattico di tutte le scuole ed istituzioni scolastiche elementari e 
vigilava, anche mediante visite alle scuole, sulla disciplina e sull’opera dei direttori sezio-
nali e di tutti i maestri. In seguito al passaggio statale l’organizzazione e il funzionamento 
del servizio direttivo cambia, l’ex “direttore comunale oltre ad assumere la titolarità di un 
gruppo di classi doveva provvedere ad assicurare l’unità ed il coordinamento del servizio 
direttivo nel Comune già autonomo, rimanendo, ben inteso, alle dirette dipendenze del 
titolare della circoscrizione” (1) 

La prima data è quella indicata dalla norma istituzionale, infatti col 1 gennaio 1934 le 
scuole elementari dei comuni autonomi passano allo stato in base al R.D. 1 luglio 1933, 
n.786. L’ultima data si riferisce all’ultimo numero annotato nel registro della corrispon-
denza del 1957 presente in archivio. (2)

Condizione giuridica
ente pubblico

Funzioni, occupazioni e attività
L’ufficio si occupava delle comunicazioni ad altri comuni dei trasferimenti degli alunni, 
delle domande di esonero inviate dai genitori per i propri figli obbligati alla frequenza 
scolastica, delle comunicazioni del Provveditorato agli studi di Trento relative a comme-
morazioni, di comunicazioni riguardanti congedi per malattia, supplenze e assenze degli 
insegnanti all’Ufficio Ragioneria del comune, di comunicazioni inviate a tale ufficio dal 
R. Ispettorato scolastico-I circoscrizione riguardanti riunioni di direttori didattici. Altre 
funzioni svolte erano: trasmissione delle richieste di materiale scolastico per tutti i circoli 
didattici all’Ufficio economato del comune, inoltro all’ufficio tecnico del comune delle 
richieste per riparazioni degli edifici scolastici o in caso di guasti agli impianti elettrici, 
idraulici e igienico-sanitari o di riscaldamento. Esercitando vigilanza sulla frequenza ob-
bligatoria il coordinatore dei servizi scolastici trasmetteva ogni anno alle autorità scola-
stiche gli elenchi degli alunni/e, ma con la circolare 23 settembre 1955, prot. n.5104/75 
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la tenuta dello schedario degli alunni (o anagrafe scolastica) divenne competenza dei 
direttori didattici, mentre con la circolare 13 novembre 1957, prot. n.7013/79 le schede 
relative agli alunni vennero fornite dal Ministero tramite i Provveditorati agli studi. Si 
presume che per questo motivo l’Ufficio di coordinamento dei servizi scolastici cessò la 
propria attività.

Contesto generale
L’Ufficio di coordinamento dei servizi scolastici del comune di Trento manteneva rappor-
ti con gli vari uffici del comune stesso (economato, Ufficio tecnico, Ufficio di ragioneria, 
Ufficio anagrafe etc.), con le direzioni didattiche della circoscrizione scolastica di Trento 
e con altre circoscrizioni, con il Provveditorato agli studi di Trento, con ditte fornitrici di 
materiale scolastico, con il Patronato scolastico di Trento, con varie associazioni o società 
(es. Associazione nazionale combattenti, società “Dante Alighieri”, Istituto geografico 
De Agostini, etc.), Libreria di Stato a Roma etc.

Fonti normative
Regio Decreto 1 luglio 1933, n. 786, “Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei 
Comuni autonomi”

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC, 7. Ufficio coordinamento servizi scolastici nel comune di Trento

Note
1 ASFC, 10. Direzione didattica II circolo - Trento, serie 1. Corrispondenza annuale 

ordinata secondo titolario, 1934-1975, n.3 Corrispondenza, 1934: titolo D 1b, n. di 
prot.1385;

2. ASCF, 7. Ufficio coordinamento servizi scolastici nel comune di Trento, serie 1. Pro-
tocolli della corrispondenza, n.11, 1957 maggio 8 - 1957 novembre 3, n.di prot.155

fondo ASFC.7

Ufficio coordinamento servizi scolastici nel comune  
di Trento, 1934 (1)- 1957  {338}

bb.4; metri lineari 0.52

Soggetti produttori
Ufficio coordinamento servizi scolastici nel comune di Trento, 1934 gennaio 1 - 1957 
novembre 3

Contenuto
Il fondo raccoglie la documentazione dell’Ufficio coordinamento servizi scolastici nel 
comune di Trento dal 1936 al 1957. 

Ufficio coordinamento servizi scolastici
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Nel corso del lavoro di riordino il presente fondo è stato oggetto di uno studio approfondi-
to per capire meglio la natura dell’ente, se si trattasse di un organo comunale o scolastico. 
Dopo aver vagliato la documentazione e aver consultato l’archivio comunale di Trento 
per verificare se ci fosse ulteriore documentazione inerente all’ufficio, si è arrivati a sta-
bilire che l’Ufficio di coordinamento dei servizi scolastici nel comune di Trento era un 
organo scolastico di collegamento fra le varie scuole e gli uffici superiori.
L’esiguità della documentazione consistente in undici protocolli della corrispondenza, 
una busta relativa alla “leva scolastica” e due registri diversi ha permesso la costituzione 
di tre sole serie archivistiche.

Note
1. Le registrazioni del protocollo della corrispondenza dal 1934 al 1936 sono riportate 

nel protocollo della corrispondenza, 1932-1936 della Direzione didattica comunale 
collocato nel fondo n.5 di questo archivio.

serie ASFC.7.1

Protocolli della corrispondenza, 1936 - 1957  {339}

La serie comprende 11 registri dal 1936 fino al 1957, alcuni dei quali con il titolario 
dell’“Ufficio direzione didattica”composto di 20 voci e incollato sulla carta di guardia. 
La corrispondenza in arrivo e in partenza è registrata e suddivisa in finche, sulla carta 
di sinistra sono indicate le lettere ricevute con il numero di protocollo, la data d’arrivo, 
la persona o l’ufficio scrivente, la data della lettera, il numero degli allegati, l’oggetto o 
tenore dello scritto; sulla carta di destra, sono invece registrate le lettere spedite con l’in-
dicazione della data, l’ufficio o la persona a cui si scrive, l’oggetto o tenore dello scritto, 
il numero degli allegati, la relazione con numeri di protocollo antecedenti o susseguenti e 
infine la “lettera del casellario” cioè del titolario.
Le registrazioni dal 1934 al 1936 si trovano annotate nel protocollo della corrispondenza 
della Direzione didattica comunale, 1932-1936, conservato nel relativo fondo archivistico.

ASFC.7.1-1 {340}
Protocollo della corrispondenza
1936 ottobre 1 - 1939 settembre 16 
1936-1937: nn. di prot. 1-527;
1938: nn. di prot. 1-340;
1939: nn. di prot. 1-221
Il registro riporta incollato sulla carta di guar-
dia il titolario del 1934 dell’ufficio direzione 
didattica di 20 voci.
Registro
Num. un. progr. 134

ASFC.7.1-2 {341}
Protocollo della corrispondenza
1939 settembre 16 - 1944 marzo 7 
1939: nn. di prot. 221-408;
1940: nn. di prot. 1-409;
1941: nn. di prot. 1-373;
1942: nn. di prot. 1-473;
1943: nn. di prot. 1-432;
1944: nn. di prot. 1-90
Contiene: titolario del 1934
Registro
Num. un. progr. 134
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ASFC.7.1-3 {342}
Protocollo della corrispondenza
1944 marzo 7 - 1945 ottobre 18 
1944: nn. di prot. 91-404;
1945: nn. di prot. 1-170
Registro
Num. un. progr. 134

ASFC.7.1-4 {343}
Protocollo della corrispondenza
1945 ottobre 18 - 1947 novembre 26 
1945: nn. di prot. 171-284;
1946: nn. di prot. 1-474;
1947: nn. di prot. 1-400
Registro
Num. un. progr. 134

ASFC.7.1-5 {344}
Protocollo della corrispondenza
1947 novembre 26 - 1949 febbraio 16 
1947: nn. di prot. 401-440;
1948: nn. di prot. 1-344;
1949: nn. di prot. 1-70
Registro
Num. un. progr. 135

ASFC.7.1-6 {345}
Protocollo della corrispondenza
1949 febbraio 16 - 1950 settembre 21 
1949: nn. di prot. 71-304;
1950: nn. di prot. 1-239
Registro
Num. un. progr. 135

ASFC.7.1-7 {346}
Protocollo della corrispondenza
1950 settembre 26 - 1952 febbraio 10 
1950: nn. di prot. 240-336;

1951: nn. di prot. 1-350;
1952: nn. di prot. 1-60
Registro
Num. un. progr. 135

ASFC.7.1-8 {347}
Protocollo della corrispondenza
1952 febbraio 12 - 1953 dicembre 1 
1952: nn. di prot. 61-288;
1953: nn. di prot. 1-260
Registro
Num. un. progr. 135

ASFC.7.1-9 {348}
Protocollo della corrispondenza
1953 dicembre 4 - 1955 ottobre 10 
1953: nn. di prot. 261-267;
1954: nn. di prot. 1-299;
1955: nn. di prot. 1-200
Registro
Num. un. progr. 135

ASFC.7.1-10 {349}
Protocollo della corrispondenza
1955 ottobre 10 -1957 maggio 7 
1955: nn. di prot. 201-276;
1956: nn. di prot. 1-296;
1957: nn. di prot. 1-130
Registro
Num. un. progr. 135

ASFC.7.1-11 {350}
Protocollo della corrispondenza
1957 maggio 8 - 1957 novembre 3 
Nn. di prot. 131 - 155
Contiene: titolario dattiloscritto del 1934
Registro
Num. un. progr. 135

Ufficio coordinamento servizi scolastici
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serie ASFC.7.2

Leva scolastica, 1953 - 1957  {351}

La serie comprende degli elenchi di femmine e maschi nati negli anni compresi tra il 1947 
e il 1950 e residenti a Trento. Ciascun elenco riporta: numero progressivo, cognome e 
nome dell’alunno/a, paternità, luogo e data di nascita, indirizzo.

ASFC.7.2-1 {352}
“Leva scolastica”
[1953 - 1957] 
Elenchi degli alunni divisi per femmine e maschi nati negli anni 1947 - 1950 e residenti a Trento.
Busta
Num. un. progr. 136

serie ASFC.7.3

Registri diversi, 1941 - 1968  {353}

Questa serie è composta da registri che a causa della loro esiguità non si è ritenuto oppor-
tuno costituire in serie autonome.

ASFC.7.3-1 {354}
“Indice alfabetico degli adulti che hanno sostenuto l’esame speciale di compimento degli studi del 
grado superiore (dall’anno scolastico 1941-42)”
1941 - 1968 
La rubrica alfabetica riporta: cognome e nome dei candidati, paternità, maternità, luogo e data di 
nascita, luogo e data dell’esame, se promosso/a oppure no e annotazioni.
Registro
Num. un. progr. 137

ASFC.7.3-2 {355}
“Registro dei servizi prestati dagli insegnanti fuori ruolo nelle scuole elementari del comune di 
Trento”
1941 - 1943 
Il registro riporta: cognome, nome, paternità e data di nascita dell’insegnante fuori ruolo, anni di 
servizio prestato, scuola dove si è prestato servizio e nome e cognome dell’insegnante supplito, se 
nominato con nomina fuori circolo e di quale, periodi di supplenza, qualifica e annotazioni.
Registro
Num. un. progr. 137



103

Ente

Direzione didattica I Circolo di Trento {356}

1934 gennaio 1 -

Luoghi
Trento, scuola elementare Francesco Crispi

Altre forme del nome
Direzione didattica governativa I Circolo Trento (Il timbro sulla corrispondenza presenta 
questa dicitura 1935 - 1965)
Direzione didattica statale Trento I (Il timbro che compare sulla corrispondenza riporta 
questa forma del nome 1965 - 1975) 

Archivi prodotti
Fondo Direzione didattica I Circolo - Trento, 01/01/1934 - 31/12/1975 

Storia
A partire dal 1924 il comune di Trento, in quanto capoluogo di provincia, amministrava le 
scuole elementari della città, fino all’entrata in vigore del R.D. 1 luglio 1933, n.786 con 
cui venne stabilito il passaggio allo stato delle scuole elementari dei comuni autonomi.
Con il I gennaio 1934 le scuole elementari di Trento vennero così distribuite:
I Circolo: scuola Francesco Crispi di Trento con la scuola di Povo e Villazzano affidate 
all’ex direttore didattico comunale ora Ispettore scolastico Giulio Marchesoni;
II Circolo: scuola di via Verdi e scuola di Piedicastello a Trento con le scuole di Vela, 
Sardagna, Ravina e Romagnano affidate al direttore didattico Rinaldo Perini;
III Circolo: scuola Regina Elena di Trento, con le scuole di Cognola, Villamontagna e 
Martignano affidate alla direttrice didattica Pasqua Clementi;
IV Circolo: scuole di Mattarello; Gardolo; Sopramonte, Cadine, Meano e Vigo affidate 
al direttore didattico Guerrino Botteri, con sede presso le scuole Crispi. Questi quattro 
circoli entrarono a far parte della I Circoscrizione scolastica di Trento sotto la vigilanza 
dell’ispettore scolastico (1).
Nel corso degli anni la composizione del Circolo I subì dei cambiamenti in seguito alla sop-
pressione di alcune scuole, o all’istituzione di altre o all’aggregazione di istituti scolastici 
privati o parificati, ma fino al 1975, anno di cesura previsto in questo intervento di riordino, 
la sede della Direzione didattica rimase presso le scuole Francesco Crispi di Trento.
Al I marzo 1975 il Circolo I di Trento risultava così composto: scuola Crispi, scuola di 
Villazzano, Scuola speciale SS.Angeli e scuola speciale per “sordastri” (2).

Condizione giuridica
Ente pubblico

Funzioni, occupazioni e attività
La Direzione didattica è l’ufficio assegnato al direttore didattico per sovrintendere alle 
scuole elementari. Essa è spesso indicata con il Circolo didattico, il quale più propriamen-
te indica la parte del territorio di una Circoscrizione scolastica affidata alla giurisdizione 
di un direttore. L’ufficio della Direzione didattica ha sede in uno dei comuni del circolo; 
se uno stesso comune è sede di più direzioni, queste vengono distinte, in aggiunta al nome 
del capoluogo, da un numero ordinale.

Direzione didattica - I Circolo
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I direttori didattici dipendono dall’ispettore scolastico, il quale sorveglia la loro opera, e dal 
provveditore agli studi.
Le attribuzioni del direttore sono stabilite dall’art.59 del R.D. n.1297/1928 e più precisa-
mente consistono nei seguenti punti:
il direttore didattico provvede alla formazione delle classi e alla distribuzione di esse nei 
locali scolastici; dispone l’assegnazione dei maestri alle varie classi, regolandone l’avvicen-
damento; propone i nuovi ordinamenti e gli sdoppiamenti delle classi; compila il calendario 
scolastico e stabilisce l’orario delle lezioni; dirige l’opera dei maestri e li sorveglia; visita 
le scuole da lui dipendenti e ne cura il regolare funzionamento didattico e disciplinare; cura 
che l’educazione fisica sia impartita secondo le norme del regolamento; accorda congedi 
ai maestri dipendenti; provvede alla continuità dell’insegnamento nei casi di assenza del 
titolare; comunica l’avviso ai maestri in caso di lievi mancanze; compila i verbali di visita 
alle scuole, i rapporti informativi ed i fogli di qualifica degli insegnanti, secondo i moduli 
stabiliti dal Ministero; rilascia le note nominative per il pagamento degli stipendi ai mae-
stri e redige i prospetti periodici delle assenze e delle supplenze degli insegnanti; riferisce  
all’ispettore per le eventuali proposte di dispensa dal servizio dei maestri; cura l’adempi-
mento dell’obbligo scolastico e la frequenza alla scuola dei fanciulli obbligati, provvede 
alla composizione delle commissioni esaminatrici e fissa i giorni degli esami; informa l’au-
torità scolastica superiore delle eventuali inadempienze degli enti locali e delle opere di 
assistenza e di cultura verso gli obblighi loro derivanti dalla legge e dagli statuti delle opere 
stesse; promuove l’incremento delle opere sussidiarie della scuola e di assistenza scolastica 
nonchè di quelle di cultura e riferisce alle autorità superiori sul funzionamento di esse; ri-
ferisce sulle domande di sussidio da parte dei comuni per l’arredamento scolastico e vigila 
sull’impiego dei sussidi stessi; cura che l’amministrazione comunale fornisca in tempo utile 
ai maestri il materiale; esercita inoltre tutte le attribuzioni deferitegli da disposizioni speciali 
e adempie gli incarichi che gli sono conferiti dal provveditore o dall’ispettore.
Modifiche sostanziali avverranno con i decreti del Presidente della Repubblica del 31 mag-
gio 1974, nn.416-417.

Struttura amministrativa
I direttori didattici, individuati mediante concorso per titoli ed esami, salvo per quanto ri-
guarda affari amministrativi di loro stretta competenza, corrispondono con il provveditore 
per il tramite dell’ispettore di circoscrizione. La corrispondenza dell’ufficio della direzione 
deve essere conservata e classificata secondo i titolari emanati dal Ministero, inoltre i diret-
tori devono tenere un protocollo degli atti in arrivo e in partenza aggiornato, oltre ad uno 
schedario degli insegnanti dipendenti. Tutti questi atti appartengono al circolo e quando il 
direttore sia trasferito ad altra sede, deve farne consegna al funzionario subentrante secondo 
l’art. 67 del R.D. n.1297/1928.
Il direttore, in principio e alla fine dell’anno scolastico, riunisce gli insegnanti elementari 
del circolo per trattare dei programmi e degli orari, della ripartizione delle classi e di ogni 
altra materia di ordine didattico o disciplinare.
Entro i 10 giorni dall’inizio di ogni bimestre, i direttori presentano all’ispettore un elenco 
delle scuole che si propongono di visìtare; lo scopo della visita è di accertare il funziona-
mento della scuola, il suo stato di manutenzione, l’arredamento, l’igiene e di giudicare la di-
ligenza e la capacità dell’insegnante ed il profitto degli alunni. Eseguita la visita, il direttore 
redige un verbale contenente i consigli e gli avvertimenti opportuni e lo invia all’ispettore.
Modifiche sostanziali avverranno con i decreti del Presidente della Repubblica del 31 
maggio 1974, nn.416-417.
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Contesto generale
La Direzione didattica è sottoposta alla vigilanza dell’Ispettorato scolastico e quindi del 
Provveditorato agli studi, corrisponde con le altre Direzioni didattiche, l’ufficio di coor-
dinamento dei servizi scolastici del comune di Trento, il personale da essa dipendente e 
con i genitori degli alunni.

Fonti normative
Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, Approvazione del testo unico delle leggi e delle 
norme giuridiche, emanate in virtù dell’art. 1, N. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, 
sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione
Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Regolamento generale dei servizi dell’istruzione 
elementare
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, istituzione e riordina-
mento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, Norme sullo stato giu-
ridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, se-
condaria ed artistica

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC, 10.Direzione didattica II circolo Trento;
ASFC, 8.Direzione didattica I circolo Trento
Bibliografia
ZANOBINI L., VETRINI T., Dizionario della pubblica istruzione. Legislazione-Pratica 
amministrativa-Bibliografia-Giurisprudenza sulla istruzione non statale, Milano, 1975, 
262 e 423

Note
1. ASFC, 10. Direzione didattica II circolo Trento, serie 1.Corrispondenza ordinata se-

condo titolario, 1934,... D1b, n.1385,
2. ASFC, 8. Direzione didattica I circolo Trento, serie 2. Corrispondenza ordinata secon-

do titolario, 1975,...B15, n. di prot. 530, 1975 marzo 21

fondo ASFC.8

Direzione didattica I Circolo - Trento, 1934 - 1975  
(con doc. fino al 1979)  {357}

bb.187 e 56 reg.; metri lineari 26.0

Soggetti produttori
Direzione didattica I Circolo di Trento, 1934 gennaio 1 -

Direzione didattica - I Circolo



106

Scuola “F.Crispi” e aggregati

Contenuto
Il fondo raccoglie la documentazione prodotta dalla Direzione didattica I circolo di Tren-
to a partire dal 1934 al 1975, che si è rivelata in buon stato di conservazione.
Tuttavia la documentazione esistente non è completa, presenta delle lacune dovute a per-
dite subite. 

Criteri di ordinamento e inventariazione
Al momento del riordino (2008), il fondo archivistico molto cospicuo, si presentava rac-
colto in scatole di cartone contenenti perlopiù registri di classe suddivisi per annate sco-
lastiche, erano presenti delle buste cartacee contenenti la corrispondenza, i fascicoli del 
personale e altre buste con titolo specifico.
Con le operazioni di riordino la documentazione è stata ripartita in serie, vagliata, sche-
data, la corrispondenza è stata ricondotta dove necessario all’ordine originario, tenendo 
conto dei titolari in uso.
Esaminando la circolare n.411 del 5 dicembre 1963 del Ministero della Pubblica istru-
zione che aveva come scopo migliorare ed uniformare la tenuta degli archivi scolastici 
fornendo un nuovo titolario articolato in titoli e classi, (nel 1975 ancora in vigore); ri-
tenuta valida la suddivisione che prevedeva in testa gli atti in generale e poi le voci più 
strettamente collegate alla scuola elementare, l’ordine definitivo delle serie è basato sul 
titolario di classificazione entrato in vigore con l’ 1 gennaio 1964 e pertanto le serie sono 
state organizzate collocando all’ inizio i protocolli della corrispondenza e la corrispon-
denza della direzione didattica, poi i fascicoli del personale i registri degli incarichi e 
delle supplenze, gli inventari dei mobili e dei sussidi presenti nelle varie scuole, la parte 
relativa all’iscrizione degli alunni, quindi i registri di classe divisi per istituto, quelli dei 
doposcuola i registri della scuola popolare ed infine quelli del medico scolastico.
L’illustrazione delle caratteristiche di ogni serie è stata esposta nella relativa scheda.

serie ASFC.8.1

Protocolli della corrispondenza, 1936 - 1975  {358}

L’art.85 del R.D. n.965/1924 sottolineava come il registro di protocollo generale di tutti 
gli atti di ufficio dovesse far parte dei “registri annuali” da tenersi presso ogni ufficio di 
segreteria scolastica.
Tutto il carteggio e gli atti in arrivo nell’istituto o che dall’istituto venivano spediti ad 
altri, dovevano essere iscritti nel registro di protocollo e classificati secondo il titolario 
di archivio.
A corredo dell’art. 67 del Regolamento 26 aprile 1928, n.1297 per migliorare: “l’impian-
to e il funzionamento degli archivi degli uffici di circoscrizione e di circolo...” vennero 
emanate le “norme per gli archivi degli uffici del personale di vigilanza sulle scuole ele-
mentari” il 29 dicembre 1934 e la circolare n.411 del Ministero della Pubblica Istruzione 
del 5 dicembre 1963: “Nuovo titolario per gli archivi degli ispettorati scolastici e delle 
direzioni didattiche”, dove si stabiliva l’uso corretto del protocollo degli esibiti (o della 
corrispondenza).
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La serie è composta da 37 registri dal 1932 al 1975.
I registri riportano per la corrispondenza in arrivo: numero di protocollo, data di arrivo, 
data e numero della lettera, ufficio o persona che scrive, allegati, oggetti, classificazione 
di archivio, note; per la corrispondenza in partenza: data della partenza, classificazione 
delle lettere, ufficio o persona a cui si scrive, allegati, oggetto, note.
In alcuni registri si trova descritto all’inizio il titolario usato per l’archiviazione dei do-
cumenti.
Con l’1 gennaio di ogni anno iniziava una nuova numerazione.

ASFC.8.1-1 {359}
Protocollo della corrispondenza
1936 gennaio 2 - 1938 gennaio 17 
1936: nn. di prot. 1-856 
1937: nn. di prot. 1-816
1938: nn. di prot. 1-50
Il registro riporta incollato sulla carta di guar-
dia il titolario del 1934 di 20 voci
Registro
Num. un. progr. 138

ASFC.8.1-2 {360}
Protocollo della corrispondenza
1938 gennaio 17 - 1940 aprile 26 
1938: nn. di prot. 51-883; 
1939: nn. di prot. 1-904; 
1940: nn. di prot. 1-340
Il registro riporta incollato sulla carta di guar-
dia il titolario del 1934 di 20 voci
Registro
Num. un. progr. 138

ASFC.8.1-3 {361}
Protocollo della corrispondenza
1940 aprile 27 - 1942 maggio 23 
1940: nn. di prot. 341-957; 
1941: nn. di prot. 1-920;
1942: nn. di prot. 1-450
Registro
Num. un. progr. 138

ASFC.8.1-4 {362}
Protocollo della corrispondenza
1942 maggio 24 - 1942 dicembre 24 
nn. di prot. 451-940
Registro
Num. un. progr. 138

ASFC.8.1-5 {363}
Protocollo della corrispondenza
1942 dicembre 24 - 1943 luglio 6 
1942: nn. di prot. 941-953; 
1943: nn. di prot. 1-470
Registro
Num. un. progr. 138

ASFC.8.1-6 {364}
Protocollo della corrispondenza
1943 luglio 7 - 1944 maggio 16 
1943: nn. di prot. 471-710; 
1944: nn. di prot. 1-250
Registro
Num. un. progr. 139

ASFC.8.1-7 {365}
Protocollo della corrispondenza
1944 maggio 10 - 1946 febbraio 18 
1944: nn. di prot. 251-596; 
1945: nn. di prot. 1-542; 
1946: nn. di prot. 1-110
Registro
Num. un. progr. 139

ASFC.8.1-8 {366}
Protocollo della corrispondenza
1946 febbraio 18- 1947 marzo 1 
1946: nn. di prot. 111-855; 
1947: nn. di prot. 1-220
Registro
Num. un. progr. 139

ASFC.8.1-9 {367}
Protocollo della corrispondenza
1947 febbraio 27 - 1948 luglio 27 
1947: nn. di prot. 221-1023; 
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1948: nn. di prot. 1-710
Registro
Num. un. progr. 139

ASFC.8.1-10 {368}
Protocollo della corrispondenza
1948 luglio 28 - 1949 dicembre 31 
1948: nn. di prot. 711-1134; 
1949: nn. di prot. 1-1080
Registro
Num. un. progr. 139

ASFC.8.1-11 {369}
Protocollo della corrispondenza
1949 dicembre 31 - 1951 febbraio 15 
1949: nn. di prot. 1081-1084;
1950: nn. di prot. 1-1199;
1951: nn. di prot. 1-200
Registro
Num. un. progr. 139

ASFC.8.1-12 {370}
Protocollo della corrispondenza
1951 febbraio 16 - 1951 dicembre 3 
nn. di prot. 201-1160
Registro
Num. un. progr. 140

ASFC.8.1-13 {371}
Protocollo della corrispondenza
1951 dicembre 3 - 1953 maggio 7 
1951: nn. di prot. 1161-1285; 
1952: nn. di prot. 1-1356; 
1953: nn. di prot. 1-620
Registro
Num. un. progr. 140

ASFC.8.1-14 {372}
Protocollo della corrispondenza
1953 maggio 7 - 1953 dicembre 29 
nn. di prot. 621-1514
Registro
Num. un. progr. 140

ASFC.8.1-15 {373}
Protocollo della corrispondenza
1954 gennaio 2 - 1954 agosto 26 
nn. di prot. 1-907

Registro
Num. un. progr. 140

ASFC.8.1-16 {374}
Protocollo della corrispondenza
1954 agosto 26 - 1955 aprile 22 
1954: nn. di prot. 908- 1440;
1955: nn. di prot. 1-490
Registro
Num. un. progr. 140

ASFC.8.1-17 {375}
Protocollo della corrispondenza
1955 aprile 23 - 1955 ottobre 11 
nn. di prot. 491-1013
Registro
Num. un. progr. 140

ASFC.8.1-18 {376}
Protocollo della corrispondenza
1955 ottobre 16 - 1956 gennaio 16 
1955: nn. di prot. 1014-1487; 
1956: nn. di prot. 1-63
Registro
Num. un. progr. 140

ASFC.8.1-19 {377}
Protocollo della corrispondenza
1956 gennaio 17 - 1957 maggio 23 
1956: nn. di prot. 64-516; 
1957: nn. di prot. 1-660
Registro
Num. un. progr. 141

ASFC.8.1-20 {378}
Protocollo della corrispondenza
1957 marzo 23 - 1958 dicembre 30 
1957: nn. di prot. 661-1350; 
1958: nn. di prot. 1-1280
Registro
Num. un. progr. 141

ASFC.8.1-21 {379}
Protocollo della corrispondenza
1959 gennaio 2 - 1960 settembre 19 
1959: nn. di prot. 1-1527; 
1960: nn. di prot. 1-740
Registro
Num. un. progr. 141
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ASFC.8.1-22 {380}
Protocollo della corrispondenza
1960 settembre 20 - 1962 febbraio 24 
1960: nn. di prot. 741-1205 
1961: nn. di prot. 1-1277
1962: nn. di prot. 1-240
Registro
Num. un. progr. 141

ASFC.8.1-23 {381}
Protocollo della corrispondenza
1962 febbraio 24 - 1963 ottobre 4 
1962: nn. di prot. 241-1338;
1963: nn. di prot. 1-910
Registro
Num. un. progr. 142

ASFC.8.1-24 {382}
Protocollo della corrispondenza
1963 ottobre 5 - 1964 novembre 18 
1963: nn. di prot. 991-1464; 
1964: nn. di prot. 1-1650
Registro
Num. un. progr. 142

ASFC.8.1-25 {383}
Protocollo della corrispondenza
1964 novembre 12 - 1965 novembre 26 
1964: nn. di prot. 1651-1893;
1965: nn. di prot. 1-1750
Con titolario d’archivio del 1934
Registro
Num. un. progr. 142

ASFC.8.1-26 {384}
Protocollo della corrispondenza
1965 novembre 26 - 1966 dicembre 27 
1965: nn. di prot. 1751-1919; 
1966: nn. di prot. 1-1819
Registro
Num. un. progr. 142

ASFC.8.1-27 {385}
Protocollo della corrispondenza
1967 gennaio 2 - 1967 aprile 17 
nn. di prot. 1-510
Registro
Num. un. progr. 142

ASFC.8.1-28 {386}
Protocollo della corrispondenza
1967 aprile 18 - 1967 settembre 23 
nn. di prot. 511-920 
Registro
Num. un. progr. 143

ASFC.8.1-29 {387}
Protocollo della corrispondenza
1967 ottobre 2 - 1967 dicembre 22 
nn. di prot. 921-1503
Registro
Num. un. progr. 143

ASFC.8.1-30 {388}
Protocollo della corrispondenza
1968 gennaio 9 - 1969 maggio 25 
1968: nn. di prot. 1-1352;
1969: nn. di prot. 1-650
Registro
Num. un. progr. 143

ASFC.8.1-31 {389}
Protocollo della corrispondenza
1969 maggio 25 - 1971 maggio 15 
1969: nn. di prot. 651-1477; 
1970: nn. di prot. 1-870; 
1971: nn. di prot. 1-580
Con lettera della direzione didattica I circolo 
di Trento relativa all’introduzione dell’ogget-
to della missiva, da apporre, dopo il numero 
di protocollo, alle circolari e lettere in parten-
za, 1971 gennaio 29
Registro
Num. un. progr. 143

ASFC.8.1-32 {390}
Protocollo della corrispondenza
1971 maggio 15 - 1974 aprile 5 
1971: nn. di prot. 581-1313; 
1972: nn. di prot. 1-2038; 
1973: nn. di prot. 1-1447; 
1974: nn. di prot. 1-450 
Registro
Num. un. progr. 143

ASFC.8.1-33 {391}
Protocollo della corrispondenza

Direzione didattica - I Circolo



110

Scuola “F.Crispi” e aggregati

1974 aprile 9 - 1974 settembre 18 
n. di prot. 460-944
Registro
Num. un. progr. 144

ASFC.8.1-34 {392}
Protocollo della corrispondenza
1974 settembre 18 -1974 dicembre 3 
nn. di prot. 945-1454
Registro
Num. un. progr. 144

ASFC.8.1-35 {393}
Protocollo della corrispondenza

1974 dicembre 3 - 1975 marzo 3 
1974: nn. di prot. 1455-1589; 
1975: nn. di prot. 1-370
Registro
Num. un. progr. 144

ASFC.8.1-36 {394}
Protocollo della corrispondenza
1975 marzo 3 - 1975 agosto 19 
nn. di prot. 371-1280
Registro
Num. un. progr. 144

serie ASFC.8.2

Corrispondenza annuale ordinata secondo titolario, 1937 - 1975  {395}

La serie raccoglie il carteggio (lettere, missive e responsive) e gli atti (documenti diversi 
dal carteggio) prodotti per la trattazione degli affari relativi alle diverse attività di compe-
tenza della Direzione didattica.
La documentazione, come prevedevano le “norme per gli archivi degli uffici del persona-
le di vigilanza sulle scuole elementari” (a delucidazione dell’art.67 del Regolamento del 
26 aprile 1928, n.1297) del 29 dicembre 1934, doveva essere ordinatamente classificata e 
ordinata secondo il titolario così strutturato:

“Titolo 1 - Ispettore o Direttore:
a) Pratiche generali (Norme, concorsi, trasferimenti, conferenze, ecc.)
b) Fascicolo personale (decreti, preventivi, indennità di missione, ecc.)

Titolo 2 - Insegnanti di ruolo:
a) Pratiche generali (Trienni di prova - Libretti ferroviari - Cultura insegnanti - Diplomi 

di benemerenza - Comandi - Iscrizioni all’A.F.S. e al P.N.F. - Milizia - Istituto di pre-
videnza magistrale - Promozioni stipendo generali - Concorsi - Trasferimenti)

b) Fascicoli personali. Tutti gli atti riferentisi individualmente ai singoli insegnanti. Se 
un atto riguarda uno o più maestri, se ne fa cenno con foglio apposito nel fascicolo di 
ogni interessato.

Titolo 3 - Supplenze:
a) Pratiche generali (Domande - Tessere ferroviarie - Disposizioni varie riguardanti i 

supplenti)
b) Fascicoli personali.
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c) Insegnanti speciali (di religione, di lavoro, di canto, di agraria, ecc.)
d) Maestri da non assumere in servizio.

Titolo 3 bis - Pensionati e decessi.

Titolo 4 - Note nominative, pagamento stipendi:
a) Pratiche generali. Variazioni generali di stipendio.
b) Note nominative. Modulo 4.
c) Prospetti assenze insegnanti di ruolo.
d) Retribuzione per supplenze. Modulo 12.
e) Retribuzione per insegnamenti speciali (religione, canto, lavoro, economia domestica, 

agraria, ecc.), sdoppiamento di classi, riordinamento.

Titolo 5 - Formazione e assegnazione delle classi, avvicendamento maestri:
a) Formazione e assegnazione classi. 
b) Avvicendamento maestri.

Titolo 6 - Proposte di nuovi ordinamenti e sdoppiamenti di classi organico delle singole 
classi e delle scuole.

Titolo 7 - Calendario scolastico e orario delle lezioni:
a) Calendario.
b) Orario.
c) Chiusura temporanea delle scuole.

Titolo 8 - Funzionamento didattico della scuola:
a) Pratica generale.
b) Programmi.
c) Relazioni sul funzionamento didattico.
d) Libri di testo.
e) Quaderni e requisiti scolastici. 

Titolo 9 - Opera Nazionale Balilla:
a) Pratica generale. 
b) Educazione fisica.
c) Tesseramento.
d) Patronati.

Titolo 10 - Locali scolastici:
a) Pratica generale.
b) Edilizia scolastica.
c) Materiale didattico.
d) Arredamento scolastico.
e) Obblighi dei comuni (riscaldamento, illuminazione, pulizia, disinfezione, ecc.), custodia.
f) Radio, proiezioni.
g) Musei.
h) Campicelli scolastici.
i) Registri, inventari.

Direzione didattica - I Circolo
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Titolo 11 - Scuole non classificate:
a) Scuole non classificate.
b) Scuole a sgravio.
c) Scuole sussidiate. 
d) Scuole materne.
e) Corsi serali.
f) Convitti, collegi, scuole speciali.

Titolo 12 - Adempimento dell’obbligo scolastico e frequenza degli alunni:
a) Pratica generale.
b) Agevolazioni nella frequenza scolastica.
c) Sanzioni. Prospetti assenze.
d) Istruzione privata (paterna).
e) Trasferimento di alunni.
f) Contegno degli alunni.
g) Premi e castighi.

Titolo 13 - Disciplina scolastica.

Titolo 14 - Esami:
a) Composizione della commissione esaminatrice, diario degli esami.
b) Esami dei privatisti. Verbali e registri d’esami (da rilegare in fascicolo).

Titolo 15 - Pagelle e certificati scolastici:
a) Moduli di certificati di studio.
b) Certificati di studio in luogo di pagelle smarrite.

Titolo 16 - Istituzioni integrative e assistenziali della scuola:
a) Parchi della rimembranza.
b) Mutualità scolastica.
c) Croce Rossa.
d) Dante Alighieri.
e) Colonie marine e montane.
f) Feste scolastiche varie (degli alberi, pro dote, ginnastiche, patriottiche, ecc.).
g) Radioaudizioni, cinevisioni.
h) Corrispondenza interscolastica.
i) Risparmio.
l) Pellegrinaggi, commemorazioni patriottiche.
m) Ricreatori, doposcuola.
n) Refezione scolastica. Igiene degli scolari.

Titolo 17 - Adunanze degli insegnanti. Corsi per insegnanti.

Titolo 18 - Statistiche e relazione finale statistica.

Titolo 19 - Biblioteche:
a) Magistrali.
b) Scolastiche
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c) Mostre.
d) Pubblicazioni e concorsi per pubblicazioni.

Titolo 20 - Miscellanea.

Con circolare n.411 del 5 dicembre 1963 il Ministero della Pubblica istruzione emanò 
il “nuovo titolario per gli archivi degli Ispettorati scolastici e delle Direzioni didattiche” 
prevedendo solo due titoli (A- Affari generali e B- istruzione elementare) ma articolato 
in un numero di classi: “che rappresentano una sintesi organica delle materie cui si rife-
riscono...” e più specificatamente: Titolo A- Classi da A1 ad A34; Titolo B- Classi da B1 
a B49. Le classi erano suddivise in sottoclassi nel caso di materie particolarmente com-
plesse e contraddistinte da lettere alfabetiche minuscole, ma essendo il titolario unico sia 
per il Provveditorato sia per l’Ispettorato che per le Direzioni didattiche non tutte le voci 
delle classi venivano usate dai singoli uffici.
Il titolario è così strutturato:

TITOLO A. AFFARI GENERALI
A-1 Fascicoli del personale di ruolo e non di ruolo del Provveditorato.
A-2 Personale del Provveditorato
A-3 Provveditorato
A-4 Passaggio di consegne dell’ufficio
 a) dell’Ispettorato scolastico
 b) della Direzione didattica
A-5 Inventari relativi all’ufficio
 a) dell’Ispettorato scolastico
 b) della Direzione didattica
A-6 Spese postali e telegrafiche
A-7 Stampati: richieste e distribuzioni
A-8 Automezzo di servizio
A-9 Franchigia postale
A-10 Biblioteche
 a) Biblioteca del Provveditorato
 b) Bollettini ufficiali (raccolta protocollata)
A-11 Scarto atti d’archivio
A-12 Ispezioni amministrative e contabili - verifiche
 a) ispezioni disposte dal Ministero
 b) ispezioni locali
A-13 Alloggi ai pubblici dipendenti
A-14 Concessioni ferroviarie
A-15 Decentramento amministrativo
 a) disposizioni generali
 b) organizzazione
A-16 Ordinamento regionale
 a) disposizioni generali
 b) rapporti con le regioni autonome
 c) coordinamento nell’ambito regionale
A-17 Consiglio superiore della pubblica amministrazione
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A-18 Consiglio superiore della pubblica istruzione
 a) sezione media
 b) sezione elementare
A-19 Consiglio scolastico provinciale
A-20 Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari
A-21 Relazioni pubbliche
 a) rapporti con autorità, uffici e sindacati
 b) interviste, comunicati, ecc.
A-22 Relazioni umane
 a) elogi, ringraziamenti, ecc.
 b) proposte di onorificenze, benemerenze e diplomi vari
 c) interventi assistenziali per il personale
A-23 Statistiche varie
 a) insegnanti
 b) alunni
 c) istituzioni scolastiche
A-24 Programmazione generale
 a) disposizioni generali
 b) piani di sviluppo
A-25 Edilizia scolastica ed arredamento
 a) fascicoli singoli
 b) disposizioni generali per l’edilizia scolastica
 c) disposizioni generali per l’arredamento
A-26 Dotazione didattica e scientifica delle scuole
 a) disposizioni generali
 b) interventi ministeriali
 c) acquisti e finanziamenti
A-27 Centro provinciale sussidi audiovisivi
 a) disposizioni generali
 b) iniziative varie
 c) acquisto materiale e distribuzione
A-28 Assistenza scolastica
 a) parte generale
 b) sussidi e borse di studio
 c) trasporto alunni
 d) enti vari esercenti assistenza alunni
A-29 Patronati scolastici
 a) fascicoli singoli patronati
 b) consorzio provinciale dei patronati scolastici
 c) commissione tutoria dei patronati scolastici e del consorzio provinciale
A-30 Patronati scolastici-Attività 
 a) disposizioni generali
 b) costituzioni consigli di amministrazione
 c) contributi e sussidi vari
 d) attività assistenziali varie
A-31 Soccorso invernale
 a) raccolta sottoscrizioni
 b) distribuzione fondi
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A-32 Propaganda assicurativa del risparmio
 a) disposizioni generali
 b) comitato INA scuola
  c) gare e concorsi
A-33 Educazione stradale
 a) disposizioni 
 b) gare e concorsi
 c) rapporti con l’A.C.I.
A-34 Uniformi del personale ausiliario

TITOLO B. ISTRUZIONE ELEMENTARE
B-1 Personale ispettivo e direttivo
 a) Ispettore scolastico (fascicolo personale)
 b) Direttori didattici (fascicoli personali)
B-2 Personale ispettivo e direttivo
 a) Ispettore scolastico (pratica generale)
 b) Direttori didattici (pratica generale)
B-3 Insegnanti elementari di ruolo (fascicoli personali)
 a) normale
 b) soprannumerario
 c) speciale
 d) pensionati
B-4 Stato giuridico ed economico insegnanti di ruolo (pratica generale)
 a) leggi, ordinanze, circolari sullo stato giuridico ed economico, disposizioni  

 varie 
 b) note di qualifica
 c) assenze, congedi, aspettative
 d) verbali di visita
 e) ricorsi
B-5 Trasferimenti insegnanti di ruolo (pratica generale)
B-6 Comandi e assegnazioni provvisorie del personale di ruolo (pratica generale)
B-7 Insegnanti elementari non di ruolo (fascicoli personali)
B-8 Insegnanti elementari non di ruolo (pratica generale)
 a) leggi, ordinanze, circoli, disposizioni varie
 b) graduatoria incarichi e supplenze, graduatoria di circolo, graduatorie scuole  

 speciali
 c) incarichi e supplenze
 d) assenze, congedi
 e) note di qualifica (fogli di qualifica - rapporti informativi)
 f) verbali di visita
 g) ricorsi
B-9 Diplomi di benemerenza-Assegni vitalizi
B-10 Concorsi per merito distinto e scatto anticipato (insegnanti di ruolo)
B-11 Supplenze e incarichi ispettivi e direttivi (pratica generale)
B-12 Concorsi direttivi
B-13 Concorsi magistrali
 a) disposizioni generali
 b) domande e ricorsi
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B-14 Circoscrizioni scolastiche e Circoli didattici
 a) pratica generale
 b) singoli fascicoli
B-15 Organico scuole elementari
 a) pratica generale
 b) richiesta nuovi posti
 c) istituzioni, soppressioni, trasferimenti scuole
B-16 Contabilità generale e speciale
 a) pratica generale-note modello
 b) modelli 4 (insegnanti di ruolo)
 c) modelli 11, 11bis e 14 (insegnanti non di ruolo)
 d) accreditamenti
 e) rendiconti
B-17 Assicurazioni sociali
B-18 Cessioni di stipendio
B-19 Indennità di visita Ispettori e Direttori
B-20 Ordinamento didattico della scuola
 a) calendario scolastico, vacanze, sospensioni di lezioni per cause varie
 b) orario
 c) programmi (piano di lavoro-programmi annuali)
 d) libri di testo
 e) giornali di classe
B-21 Esperimenti didattici
B-22 Obbligo scolastico-anagrafe
 a) obbligo scolastico (rapporti con autorità, rapporti scuola, famiglia, rapporti  

 con le scuole di completamento dell’obbligo)
 b) anagrafe scolastica (elenchi obbligati, movimento anagrafico, assenze, evasori,
  inadempienti)
B-23 Alunni
 a) iscrizioni
 b) trasferimenti
 c) condotta e punizioni
 d) infortuni
B-24 Esami
 a) disposizioni generali
 b) commissioni
 c) compensi (diarie esami)
 d) esami per adulti
 e) relazioni alunni respinti nelle classi intermedie dei singoli cicli
B-25 Pagelle e accertamenti titoli di studio
 a) pagelle
 b) accertamenti titoli di studio
B-26 Intitolazioni scuole
B-27 Locali scolastici
 a) Locali scolastici (manutenzione ed uso)
 b) concessione locali (rapporti con il comune)
B-28 Scuole elementari speciali
 a) per minorati psichici
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 b) per minorati fisici
 c) classi differenziali
 d) scuole all’aperto
B-29 Scuole parificate, sussidiate, private
 a) scuole elementari parificate
 b) scuole sussidiate
 c) scuole private
 d) cassa di previdenza insegnanti scuole parificate e materne
B-30 Scuole materne
 a) disposizioni generali
 b) organizzazione
 c) vigilanza
 d) sussidi
 e) finanziamenti vari
B-31 Istituzioni ausiliarie della scuola
 a) doposcuola-attività integrative scolastiche
 b) ricreatori
 c) colonie
 d) mutualità scolastica
B-32 Cassa scolastica - Fondazioni
 a) fondazioni
 b) lasciti e donazioni
 c) cassa scolastica
B-33 Insegnamenti vari
 a) religione
 b) musica e canto
 c) educazione fisica
 d) altri
B-34 Scuola popolare
 a) pratica generale
 b) corsi A,B,C
 c) altri corsi (musicali, richiamo scolastico, apprendisti C.R.A.C.I.S. ecc.)
 d) corsi di educazione per adulti
 e) centri di lettura
 f) centro nazionale e centro provinciale informativo-quesiti
B-35 Scuole per adulti
 a) estive e festive
 b) reggimentali
 c) carcerarie
B-36 Biblioteche
 a) biblioteca magistrale (per i maestri)
 b) biblioteca scolastica (per gli alunni)
 c) biblioteche di classe
 b) pratica generale
B-37 Borse di studio e missioni insegnanti
 a) concorsi culturali e borse di studio per insegnanti
 b) concorsi per posti di missione presso istituti di magistero
B-38 Corsi, convegni, congressi, raduni
 a) corsi di aggiornamento e di formazione per insegnanti
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 b) corsi di cultura magistrale e di differenziazioni didattiche per insegnanti
 c) corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico del fanciullo
 d) convegni, congressi, raduni
B-39 Gite scolastiche e visite d’istruzione
B-40 Spettacoli vari
B-41 Concorsi e gare per gli alunni 
B-42 E.N.A.M.
 a) comitato provinciale
 b) sussidi, borse di studio e posti in convitto
 c) elezioni
B-43 Servizio medico scolastico scuole elementari
 a) organizzazione e relazioni
 b) cartelle sanitarie
 c) assistenza e propaganda igienico sanitaria
B-44 Assicurazioni volontarie
B-45 Scuole magistrali - tirocinio
 a) scuole magistrali
 b) tirocinio
B-46 Scuole di montagna
B-47 Rapporti con enti operanti nel settore dell’istruzione elementare
 a) centro didattico per la scuola elementare e di completamento dell’obbligo
 b) altri enti
B-48 Personale ausiliario (custodi e bidelli)
B-49 Varie (miscellanea)
 
La documentazione era raccolta in circa 260 buste cartacee (formato A4) e in 10 faldoni 
riportanti data, titolo e classe. Gli atti risultano regolarmente classificati secondo i titolari 
sopradescritti (titolario del 1934 e titolario del 1964) e in tal modo rispettivamente archivia-
ti. La serie che inizia nel 1937 è lacunosa tra gli anni 1937 - 1964. Si segnalano i fascicoli 
pluriennali ritenuti di particolare interesse per la storia nonché per la ricerca in generale.

Note
1. ASFC., 8. Direzione didattica Circolo I Trento, serie 2. Corrispondenza annuale ordi-

nata secondo titolario, 1937 - 1975, n.16

ASFC.8.2-1 {396}
Corrispondenza
1937 
- Titolo 13;
- relazione relativa ai programmi di studio
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-2 {397}
Corrispondenza
1939 
Insegnamento del lavoro maschile nella scuo-
la elementare

Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-3 {398}
Corrispondenza
1940 
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-4 {399}
Corrispondenza
1948 
Contiene: giornale della classe III - IV - V 
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maschile della scuola “Piccola opera divina 
Misericordia” dell’insegnante Buffa Antonio 
Mario per l’anno scolastico 1947/1948
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-5 {400}
Corrispondenza
1951 
- Titolo 2;
- “I. Protocollo Fiduciario”, 1950 febbraio 6 

- 1950 ottobre 4 
1950: nn. di prot.1 - 105;
- “II. Protocollo Fiduciario”, 1950 ottobre 9 

- 1951 marzo 5
1950: nn. di prot.99 - 145;
1951: nn. di prot.1 - 56 
Si tratta di due protocolli della corrispon-
denza del maestro fiduciario delle scuole “F. 
Crispi”, del quale non sono indicati nome e 
cognome.
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-6 {401}
Corrispondenza
1953 
Titolo 2
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-7 {402}
Corrispondenza
1954 
Titoli 2; 10; 15
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-8 {403}
Corrispondenza
1955 
Titolo 3
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-9 {404}
Corrispondenza
1956 

Titolo 2
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-10 {405}
Corrispondenza
1957 
Titoli 2-3; 12; 14
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-11 {406}
Corrispondenza
1958 
- Titolo 2;
- “Documenti alunni”: certificati di nascita e 

di vaccinazione, 1956 - 1958
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-12 {407}
Corrispondenza
1959 
Titoli 3; 10
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-13 {408}
Corrispondenza
1960 
Titoli 9; 15;
Si segnala al tit.9: “Statuto tipo per i patronati 
scolastici”
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-14 {409}
Corrispondenza
1961 
Titoli 12; 14
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-15 {410}
Corrispondenza
1962 
Titoli 2-16 (con lacune)
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Si segnala al tit.6: decreto d’istituzione del 
plesso scolastico di Trento “SS. Angeli”
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-16 {411}
Corrispondenza
1963 
Titoli 1-20 (con lacune)
Contiene fra l’altro: “Nuovo titolario per gli 
archivi...”
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-17 {412}
Corrispondenza
1964 
Titolo A: classi 2; 19; 36;
titolo B: classi 4 - 43 (con lacune)
Fascicolo
Num. un. progr. 145

ASFC.8.2-18 {413}
Corrispondenza
1965 
Titolo A: classi 9 - 32;
titolo B: classi 1 - 36
Si segnala alla cl.16: tre libri giornali a co-
lonne (nn.1-3) che riportano conteggi relativi 
a stipendi; 
alla cl.29: “Protocollo della scuola sussidiata 
di Valsorda dal 1965 al 1966”, 1965 ottobre 1 
-1969 giugno 25
- 1965-1966: nn. di prot.1-62;
- 1966-1967: nn. di prot.1-45;
- 1967-1968: nn. di prot.1-32;
- 1968-1969: nn. di prot.1-33
Busta
Num. un. progr. 146

ASFC.8.2-19 {414}
Corrispondenza
1966 
Titolo A: classi 2 - 32
Busta
Num. un. progr. 147

ASFC.8.2-20 {415}
Corrispondenza

1966 
Titolo B: classi 1 - 16
Busta
Num. un. progr. 148

ASFC.8.2-21 {416}
Corrispondenza
1966 
Titolo B: classi 17 - 22
Busta
Num. un. progr. 149

ASFC.8.2-22 {417}
Corrispondenza
1966 
Titolo B: classi 23 - 29
Busta
Num. un. progr. 150

ASFC.8.2-23 {418}
Corrispondenza
1966 
Titolo B: classi 30 - 49
Si segnala alla cl.36: “Registro libri biblio-
teca scuola di Valsorda” (O.N.A.I.R.), 1966 
giugno 30; “Registro d’entrata”: nn.1-49, 
1964 giugno 1 - 1966 ottobre 6;
alla cl.43: “Segnalazione alunni scuole spe-
ciali, scuola differenziale”, 1964 - 1966
Busta
Num. un. progr. 151

ASFC.8.2-24 {419}
Corrispondenza
1967 
Titolo A: classi 2 - 32;
titolo B: classi 1 - 13
Busta
Num. un. progr. 152

ASFC.8.2-25 {420}
Corrispondenza
1967 
Titolo B: classi 14 -22
Busta
Num. un. progr. 153

ASFC.8.2-26 {421}
Corrispondenza
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1967 
Titolo B: classi 23 - 33
Busta
Num. un. progr. 154

ASFC.8.2-27 {422}
Corrispondenza
1967 
Titolo B: classi 34 -49
Busta
Num. un. progr. 155

ASFC.8.2-28 {423}
Corrispondenza
1968 
Titolo A: classi 1 - 33
Busta
Num. un. progr. 156

ASFC.8.2-29 {424}
Corrispondenza
1968 
Titolo B: classi 1 - 15;
Si segnala alla cl.7: “Registro incarichi e sup-
plenze...” 1964 - 1968
Busta
Num. un. progr. 157

ASFC.8.2-30 {425}
Corrispondenza
1968 
Titolo B: classi 16 -22;
Si segnala alla cl.21: organizzazione dell’i-
niziativa “Classe della neve 1968”, 1967 - 
1968; organizzazione di corsi di lingua stra-
niera presso la scuola, 1968
Busta
Num. un. progr. 158

ASFC.8.2-31 {426}
Corrispondenza
1968 
Titolo B: classi 23 - 29
Si segnala alla cl.29: protocollo degli esibiti 
della scuola SS. Angeli, 1964 ottobre 15 - 
1968 maggio 28

- 1964-1965: nn. di prot.1-39;
- 1965-1966: nn. di prot.1-36;
- 1966-1967: nn. di prot.1-14
Busta
Num. un. progr. 159

ASFC.8.2-32 {427}
Corrispondenza
1968 
Titolo B: classi 30 - 45
Busta
Num. un. progr. 160

ASFC.8.2-33 {428}
Corrispondenza
1968 
Titolo B: classi 47 - 49
Si segnala alla cl.49: “Registro d’entrata” dei 
libri della biblioteca delle scuole “F. Crispi” e 
Villazzano, 1965 - 1968
Busta
Num. un. progr. 161

ASFC.8.2-34 {429}
Corrispondenza
1969 
Titolo A: classi 2 - 32;
titolo B: classi 2 - 15
Busta
Num. un. progr. 162

ASFC.8.2-35 {430}
Corrispondenza
1969 
Titolo B: classi 16 - 21
Busta
Num. un. progr. 163

ASFC.8.2-36 {431}
Corrispondenza
1969 
Titolo B: classi 22 - 29
Si segnala alla cl.22: matricole scolastiche V: 
A-G, 1969-1970
Busta
Num. un. progr. 164
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ASFC.8.2-37 {432}
Corrispondenza
1969 
Titolo B: classi 30 - 49
Busta
Num. un. progr. 165

ASFC.8.2-38 {433}
Corrispondenza
1970 
Titolo A: classi 1 - 32 (con lacune)
Si segnala alla cl.18: carteggio ed atti riguar-
danti le elezioni per il rinnovo delle “cariche 
elettive in seno alla terza sezione (per l’istru-
zione elementare) del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione - votazioni di primo 
grado” e del secondo grado, 1970
Busta
Num. un. progr. 166

ASFC.8.2-39 {434}
Corrispondenza
1970 
Titolo B: classi 1 - 21
Si segnala alla cl.4: “Registro incarichi e sup-
plenze...”, 1967 - 1971; alla cl.20: “Statuto 
dell’associazione dei genitori delle scuole 
“Crispi” Trento”, 1970
Busta
Num. un. progr. 167

ASFC.8.2-40 {435}
Corrispondenza
1970 
Titolo B: classi 22 - 30
Si segnala alla cl.22: matricole scolastiche 
delle classi I-V, 1970
Busta
Num. un. progr. 168

ASFC.8.2-41 {436}
Corrispondenza
1970 
Titolo B: classi 31 - 49
Busta
Num. un. progr. 169

ASFC.8.2-42 {437}
Corrispondenza
1971 

Titolo A: classi 1 - 32
Busta
Num. un. progr. 170

ASFC.8.2-43 {438}
Corrispondenza
1971 
Titolo B: classi 1 - 19
Busta
Num. un. progr. 171

ASFC.8.2-44 {439}
Corrispondenza
1971 
Titolo B: classi 20 - 30
Busta
Num. un. progr. 172

ASFC.8.2-45 {440}
Corrispondenza
1971 
Titolo B: classi 31 - 49
Busta
Num. un. progr. 173

ASFC.8.2-46 {441}
Corrispondenza
1972 
Titolo A: classi 1 - 33
Si segnala alla cl.26: “Rinnovo degli inventa-
ri scuole dipendenti: rivalutazione e ricogni-
zione delle proprietà mobiliare dello stato”: 
circolari ed elenchi, 1972
Busta
Num. un. progr. 174

ASFC.8.2-47 {442}
Corrispondenza
1972 
Titolo B: classi 1 - 22
Busta
Num. un. progr. 175

ASFC.8.2-48 {443}
Corrispondenza
1972 
Titolo B: classi 23 - 49
Busta
Num. un. progr. 176
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ASFC.8.2-49 {444}
Corrispondenza
1973 
Titolo A: classi 2 - 33
Busta
Num. un. progr. 177

ASFC.8.2-50 {445}
Corrispondenza
1973 
Titolo B: classi 1- 21
Busta
Num. un. progr. 178

ASFC.8.2-51 {446}
Corrispondenza
1973 
Titolo B: classi 22- 49
Si segnala al B 43: relazioni mediche di alun-
ni problematici, 1965 - 1973
Busta
Num. un. progr. 179

ASFC.8.2-52 {447}
Corrispondenza
1974 
Titolo A: classi 2 - 32;
titolo B: classi 1 - 8
Busta
Num. un. progr. 180

ASFC.8.2-53 {448}
Corrispondenza
1974 
Titolo B: classi 9 - 21
Busta
Num. un. progr. 181

ASFC.8.2-54 {449}
Corrispondenza
1974 
Titolo B: classi 22 - 27
Busta
Num. un. progr. 182

ASFC.8.2-55 {450}
Corrispondenza
1974 
Titolo B: clasi 28 - 49

Si segnala alla classe B 28:”Scuola ipoacusti-
ci o sordastri”, 1969 - 1973 (contiene tre regi-
stri delle classi I, II e III per l’anno scolastico 
1973/1974 presso l’istituto Artigianelli)
Busta
Num. un. progr. 183

ASFC.8.2-56 {451}
Corrispondenza
1975 
Titolo A: classi 2 - 32;
titolo B: classi 1 -7
Busta
Num. un. progr. 184

ASFC.8.2-57 {452}
Corrispondenza
1975 
Titolo B: classi 8 - 16
Busta
Num. un. progr. 185

ASFC.8.2-58 {453}
Corrispondenza
1975 
Titolo B: classi 17 - 22
Busta
Num. un. progr. 186

ASFC.8.2-59 {454}
Corrispondenza
1975 
Titolo B: classi 23 - 27
Busta
Num. un. progr. 187

ASFC.8.2-60 {455}
Corrispondenza
1975 
Titolo B: classi 28 - 33
Busta
Num. un. progr. 188

ASFC.8.2-61 {456}
Corrispondenza
1975 
Titolo B: classi 34 - 49
Busta
Num. un. progr. 189

Direzione didattica - I Circolo
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serie ASFC.8.3

Registri e fascicoli del personale, sec. XX  {457}

L’art. 67 del “Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare” del 26 aprile 
1928, n.1297 (che dettava norme in attuazione del T.U. 5 febbraio 1928, n.577) stabiliva 
che ogni ufficio dovesse tenere uno schedario degli insegnanti dipendenti.
Per chiarire meglio il contenuto di tale articolo vennero emanate le: “Norme per gli 
archivi degli uffici del personale di vigilanza sulle scuole elementari” del 29 dicembre 
1934, nelle quali si stabiliva che per ogni insegnante di ruolo dovesse essere costituito 
uno speciale fascicolo nel quale conservare tutti gli atti e i documenti relativi alla car-
riera dell’insegnante stesso; in modo che per ogni maestro e maestra fosse possibile 
conoscere tutti gli elementi di giudizio e tutti i dati relativi alla sua condotta, alla sua 
condizione giuridica ed economica, alla sua attività. Veniva ribadito, infine, che nel 
caso di insegnante trasferito, il fascicolo personale “sempre e sollecitamente” doves-
se essere inviato al direttore e all’ispettore alle cui dipendenze l’insegnante avrebbe 
prestato servizio.
I fascicoli raccoglievano la documentazione suddivisa in 5 sottofascicoli così intestati:
1. Nomina e trasferimenti
2. Congedi e aspettative
3. Carriera e stipendi
4. Verbali di visita e rapporti informativi
5. Varie

Altre norme relative alla conservazione dei fascicoli personali degli insegnanti si trovano 
nella circolare n.411 del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 dicembre 1963 al punto 
II e al punto IV.
I fascicoli personali degli insegnanti sono costituiti da una cartella corredata dell’elenco 
aggiornato degli atti inseriti nelle varie parti del fascicolo, in ordine di data; da una scheda 
riportante i dati del docente e da 10 sottofascicoli per la suddivisione sistematica della 
documentazione così intestati:
1. Documenti di nomina
2. Svolgimento di carriera
3. Rapporti informativi
4. Preparazione tecnica e professionale
5. Posizione di stato
6. Trattamento economico
7. Disciplina e giudizi di responsabilità
8. Cessazione dell’impiego e trattamento di quiescenza
9. Fascicolo di archivio
10. Varie
Le norme stabilivano che i fascicoli del personale in quiescenza (collocato a riposo) do-
vessero essere tenuti distinti da quelli del personale in servizio e che in caso di trasferi-
mento di un insegnante ad altra sede, il fascicolo dovesse essere trasmesso immediata-
mente all’ufficio competente.

La serie comprende i registri del personale e le tre sottoserie di fascicoli personali dei 
docenti che hanno prestato servizio presso il Circolo didattico di Trento I. 
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All’interno delle buste i fascicoli si presentano in ordine alfabetico, per ogni fascicolo 
sono state rilevate le generalità del docente (per le maestre coniugate è stata data la pre-
cedenza al cognome da nubile, salvo i casi in cui l’ordine alfabetico fosse già stato fissato 
dall’ufficio), la data di nascita e la data con il motivo della cessazione dal servizio, dati 
questi ultimi trascritti in separati elenchi conservati presso l’Ufficio Beni archivistici, 
librari e Archivio provinciale.
Si segnala: all’interno dei fascicoli personali dei docenti in servizio prima del 1964, la 
documentazione precedente a tale data è racchiusa con una fascetta recante la scritta “atti 
antecedenti il 1964”, cioè all’entrata in vigore (1.1.1964) della circolare 411/1963. 

ASFC. 8.3-1 {458}
Registro del personale insegnante di ruolo I 
circolo
sec.XX secondo quarto - sec. XX terzo quarto 
Registro
Num. un. progr. 190

ASFC. 8.3-2 {459}
Registro del personale insegnante non di  
ruolo I circolo

1965 - 1966 
Registro
Num. un. progr. 190

ASFC. 8.3-3 {460}
Registro del personale insegnante non di  
ruolo I circolo
1969 - 1971 
Registro
Num. un. progr. 190

sottoserie ASFC.8.3.1

Fascicoli personali degli insegnanti di ruolo, sec.XX  {461}

La sottoserie contiene 28 buste di fascicoli personali dei docenti di ruolo che hanno pre-
stato il loro servizio presso il Circolo didattico di Trento I.

ASFC.8.3.1-1 {462}
“Defunti A - C”
sec. XX 
Fascicoli personali di insegnanti defunti.
Busta
Num. un. progr. 191

ASFC.8.3.1-2 {463}
“Defunti D - L”
sec. XX 
Fascicoli personali di insegnanti defunti.
Busta
Num. un. progr. 192

ASFC.8.3.1-3 {464}
“Defunti M -Z”
sec. XX 
Fascicoli personali di insegnanti defunti.
Busta
Num. un. progr. 193

ASFC.8.3.1-4 {465}
Fascicoli del personale insegnante della scuo-
la parificata “S. Cuore” di Trento
sec. XX 
Lettere B - V
Busta
Num. un. progr. 194

Direzione didattica - I Circolo
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ASFC.8.3.1-5 {466}
“B. 29. Istituto arcivescovile sordomuti - 
Trento”: fascicoli personali degli insegnanti
sec. XX 
Lettere A - V
Busta
Num. un. progr. 195

ASFC.8.3.1-6 {467}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera A
Busta
Num. un. progr. 196

ASFC.8.3.1-7 {468}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera BA
Busta
Num. un. progr. 197

ASFC.8.3.1-8 {469}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera BE
Busta
Num. un. progr. 198

ASFC.8.3.1-9 {470}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera BI - BU
Busta
Num. un. progr. 199

ASFC.8.3.1-10 {471}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera CA - CU
Busta
Num. un. progr. 200

ASFC.8.3.1-11 {472}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera DA - DEL

Busta
Num. un. progr. 201

ASFC.8.3.1-12 {473}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera DEL - E
Busta
Num. un. progr. 202

ASFC.8.3.1-13 {474}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera F
Busta
Num. un. progr. 203

ASFC.8.3.1-14 {475}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera GA - GIL
Busta
Num. un. progr. 204

ASFC.8.3.1-15 {476}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera GIO - I
Busta
Num. un. progr. 205

ASFC.8.3.1-16 {477}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera LA - LE
Busta
Num. un. progr. 206

ASFC.8.3.1-17 {478}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera LO - LU
Busta
Num. un. progr. 207

ASFC.8.3.1-18 {479}
Fascicoli personali degli insegnanti
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sec.XX 
Lettera MAC - MAR
Busta
Num. un. progr. 208

ASFC.8.3.1-19 {480}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera MAS - MAU
Busta
Num. un. progr. 209

ASFC.8.3.1-20 {481}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera MAZ - MOT
Busta
Num. un. progr. 210

ASFC.8.3.1-21 {482}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera N - O
Busta
Num. un. progr. 211

ASFC.8.3.1-22 {483}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera P
Busta
Num. un. progr. 212

ASFC.8.3.1-23 {484}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera RA - RI

Busta
Num. un. progr. 213

ASFC.8.3.1-24 {485}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera RO - S
Busta
Num. un. progr. 214

ASFC.8.3.1-25 {486}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera TA - TOM
Busta
Num. un. progr. 215

ASFC.8.3.1-26 {487}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera TON - TU
Busta
Num. un. progr. 216

ASFC.8.3.1-27 {488}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera U - ZA
Busta
Num. un. progr. 217

ASFC.8.3.1-28 {489}
Fascicoli personali degli insegnanti
sec.XX 
Lettera ZO - ZU
Busta
Num. un. progr. 218

sottoserie ASFC.8.3.2

Fascicoli personali degli insegnanti non di ruolo, sec.XX  {490}

La sottoserie comprende i fascicoli personali dei docenti non di ruolo che hanno prestato 
servizio presso il Circolo didattico di Trento I.

Direzione didattica - I Circolo
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ASFC.8.3.2-1 {491}
Fascicoli personali degli insegnanti non di ruolo
sec.XX 
Lettera B - N
Busta
Num. un. progr. 219

sottoserie ASFC.8.3.3

Fascicoli personali degli insegnanti di religione, sec.XX  {492}

La sottoserie comprende i fascicoli personali dei docenti catechisti che hanno prestato 
servizio presso il Circolo didattico di Trento I.

ASFC.8.3.3-1 {493}
Fascicoli personali degli insegnanti di religione
sec.XX 
Lettera B - D
Busta
Num. un. progr. 220

ASFC.8.3.3-2 {494}
Fascicoli personali degli insegnanti di religione
sec.XX 
E - Z
Busta
Num. un. progr. 221

serie ASFC.8.4

Registri degli incarichi e delle supplenze, 1940 - 1975  {495}

La circolare n.411 del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 dicembre 1963 sta-
biliva che ogni ufficio di Direzione didattica dovesse far uso di un registro per gli 
incarichi e le supplenze (mod. F1-F2) per la registrazione, in ordine progressivo, 
delle assenze degli insegnanti di ruolo e degli incarichi e supplenze del personale non 
di ruolo.

La serie, lacunosa, è composta da 5 registri dal 1940 al 1975.
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ASFC.8.4-1 {496}
“... Direzione didattica Trento I Congedi e supplenze”
1940 settembre - 1952 giugno 
Il registro riporta: cognome e nome dell’insegnante, se per congedo permanente, motivo (per aspet-
tativa o per motivi familiari), durata, ore di lezione perdute, nome e cognome del/la supplente, se di 
ruolo o fuori ruolo, durata della supplenza, orario (normale o alternato).
Registro
Num. un. progr. 222

ASFC.8.4-2 {497}
“...Registro supplenze (mod.11)”
1941 ottobre - 1950 giugno 
Il registro riporta: mese, insegnante assente (nome e cognome appartenente al gruppo A, B, C), sede 
scolastica, motivo dell’assenza, durata, nome e cognome dell’insegnante supplente, durata della 
supplenza, località di pagamento, annotazioni.
Registro
Num. un. progr. 222

ASFC.8.4-3 {498}
“Registro incarichi e supplenze. Anno scolastico 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974”
1971 - 1974 
Il registro riporta mese per mese sulla carta di sinistra: sede della scuola, nominativo dell’insegnan-
te assente, periodo d’assenza; sulla carta di destra: nominativo dell’insegnante supplente, durata 
della supplenza ed eventuali note.
Contiene: trascrizione della circolare n.139 - prot.10735/Div.II/3^ - del 12 maggio 1972 del Prov-
veditorato agli studi di Trento relativa all’obbligo delle marche previdenziali ENPAM su tutti i 
certificati medici non rilasciati gratuitamente.
Registro
Num. un. progr. 222

ASFC.8.4-4 {499}
“Registri incarichi e supplenze. Anno scolastico 1974 - 1975”
1974 - 1975 
Con indice degli insegnanti supplenti temporanei.
Il registro riporta sulla carta di sinistra: sede della scuola, nominativo dell’insegnante assente, mo-
tivazione dell’assenza; sulla carta di destra: nominativo dell’insegnante supplente, durata della sup-
plenza ed eventuali note.
Registro
Num. un. progr. 222

ASFC.8.4-5 {500}
“Registro assenze degli insegnanti”
1974 - 1975 
Il registro riporta sulla carta di sinistra: sede della scuola, nominativo dell’insegnante assente, mo-
tivazione dell’assenza; sulla carta di destra: nominativo dell’insegnante supplente, durata della sup-
plenza ed eventuali note.
Registro
Num. un. progr. 222

Direzione didattica - I Circolo
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serie ASFC.8.5

Organico degli insegnanti e delle classi, 1971 - 1975  {501}

La serie è costituita da tre quaderni scolastici compilati a mano riportanti i prospetti 
dell’organico degli insegnanti e delle classi del circolo didattico Trento I dall’anno scola-
stico 1971-1972 all’anno scolastico 1974-1975.

ASFC.8.5-1 {502}
“Ruolino Trento - I circolo”
1971 - 1974 
Il quaderno riporta: elenco dei plessi sco-
lastici, nominativi degli insegnanti titolari, 
supplenti, numero degli alunni ed eventuali 
note.
Quaderno
Num. un. progr. 223

ASFC.8.5-2 {503}
“Organico degli insegnanti e delle classi del I 
circolo. Anno scolastico 1973 - 1974”

1973 - 1974 
Quaderno
Num. un. progr. 223

ASFC.8.5-3 {504}
“Sedi e classi”
1974 - 1975 
Il registro riporta l’organico degli insegnanti 
delle scuole elementari e materne, la disloca-
zione delle classi nelle varie sedi e il numero 
degli alunni.
Quaderno
Num. un. progr. 223

serie ASFC.8.6

Inventari, 1946 - 1975  {505}

La circolare n.411 del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 dicembre 1963 stabiliva 
che tra i registri necessari in un ufficio di Direzione didattica ci fossero i registri inventa-
riali con l’elencazione dei beni mobili in uso.
I beni venivano elencati e descritti con l’indicazione degli elementi necessari per stabilire 
la consistenza, la provenienza, il valore, lo stato di conservazione secondo degli appositi 
modelli: G1 e G2. Per facilitare la classificazione degli oggetti i beni mobili venivano 
raggruppati in categorie:
a) mobili (banchi, armadi, pedane, sedie, lavagne ecc.)
b) macchine d’ufficio
c) materiale bibliografico
d) sussidi didattici e audiovisivi
e) attrezzature per palestre
f) attrezzature per ambulatorio
g) attrezzature per refezione scolastica
h) materiali vari
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La serie comprende 20 registri dal 1946 al 1975 tra i quali si trovano anche i cataloghi del 
museo scolastico delle scuole Crispi e della biblioteca magistrale dal 1946 al 1959 e degli 
inventari numerati dalla Direzione didattica relativi ai beni di diverse scuole del Circolo 
didattico Trento I.

ASFC.8.6-1 {506}
“Catalogo generale del museo di storia naturale, sussidi didattici di fisica, chimica, mineralogia e 
disegno. Compilato dal maestro F. Nani”
1950 circa 
2 esemplari
Con elenco delle chiavi della scuola 
Registro, c.61
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-2 {507}
“Catalogo generale del museo delle scuole Crispi. Proprietario Sartori”
sec.XX seconda metà 
Il registro riporta in ordine, vetrina per vetrina, tutti gli oggetti raccolti nel corso degli anni utili 
all’insegnamento delle scienze naturali.
Registro, p.61
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-3 {508}
“Catalogo della biblioteca magistrale” mod.G
post 1958 - sec.XX seconda metà 
nn.1-516 
 Il registro riporta i libri di testo per insegnanti presenti nella biblioteca e più precisamente: n. cor-
rente, autore, titolo del libro, genere, eventuale volume, prezzo, annotazioni.
Registro
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-4 {509}
“Registro inventariale dell’ufficio direzione didattica governativa I Circolo-Trento. N.1”: mod.G1
[1969]- 1974 
Il registro riporta i mobili della direzione, della segreteria, della scuola “Bertoniani” e della segre-
teria, aula insegnanti e classi della scuola di Villazzano, [1969-1970] - 1973-1974
Fascicolo
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-5 {510}
“N.2. Registro inventariale...”: mod.G1
post 1965 - sec.XX terzo quarto 
Sussidi didattici, audiovisivi ed altri oggetti ricevuti in dono dalla Direzione didattica.
Registro
Num. un. progr. 224

Direzione didattica - I Circolo
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ASFC.8.6-6 {511}
“Registro inventariale del plesso scolastico. N.3...”: scuola Crispi, mod. G1
sec.XX terzo quarto 
Il registro riporta l’elenco del mobilio esistente nelle varie aule scolastiche della scuola elementare 
“F.Crispi”
Registro
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-7 {512}
“Inventario del mobilio esistente nella scuola Francesco Crispi...[N.] 4”
1959 
Il registro riporta elencati classe per classe tutti gli oggetti presenti nelle aule, in segreteria, in direzio-
ne, nelle segreterie degli ispettori della prima e della seconda circoscrizione, negli uffici degli ispettori 
scolastici, nell’ambulatorio del medico scolastico, nella palestra, l’elenco del materiale da lavoro per 
la scuola maschile; il mobilio del ripostiglio, del museo, dei bagni, dei corridoi, del giroscale, della 
portineria, della soffitta, del locale caldaia e il valore economico di ciascun oggetto, il tutto vidimato 
dalle firme del ragioniere capo, del sindaco e del segretario generale del comune di Trento.
Registro
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-8 {513}
“N.7 Registro inventariale. Villazzano”: mod.G1
1971 gennaio 16 
Il registro riporta l’elenco del mobilio esistente nelle aule e alcuni sussidi didattici della scuola 
elementare di Villazzano firmato dal fiduciario con la data di compilazione.
Registro
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-9 {514}
“N.8 Registro inventariale...SS.Angeli”: mod. G1
sec. XX terzo quarto 
Registro
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-10 {515}
“N.11 Registro inventariale...audiovisivi, filmine e apparecchi audiovisibili scuola Francesco Cri-
spi”
1973 - 1974 
Registro
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-11 {516}
“Schedario dei mezzi didattici”
1965 
Si tratta di alcune schede riportanti le caratteristiche e l’ubicazione dei sussidi didattici.
Fascicolo
Num. un. progr. 224
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ASFC.8.6-12 {517}
“Mezzi didattici e cartelloni”
1971 - 1973 
Consistenza e revisione di tutti i mezzi didattici di proprietà della scuola.
Registro
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-13 {518}
“Registro inventariale...audiovisivi dall’anno scolastico 1973-74” mod.G1
1973 - 1974 
Il registro riporta l’elenco del materiale delle scuole Crispi, di Villazzano, e del corso di orienta-
mento musicale di Villazzano.
Registro
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-14 {519}
“Registro inventariale...sussidi didattici ex differenziali” scuola Crispi
[1974] 
Registro
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-15 {520}
“...Registro inventario” Scuola Santi Angeli
[1963] - 1975 
Inventario del materiale didattico presente nella scuola a ordinamento speciale “Santi Angeli”
Il registro riporta: numero progressivo, quantità, denominazione del materiale, autore, casa editri-
ce, marca e tipo, numero di matricola, data di assegnazione, data di scarico, numero di inventario 
assegnato dal provveditorato, note.
Registro
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-16 {521}
Registro inventariale del mobilio, arredamento e mezzi didattici della scuola di Valsorda
1966 giugno 30 - 1969 giugno 25 
Registro
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-17 {522}
“Registro inventariale del plesso scolastico: Villazzano-classe differenziale”
[1968 -1969] 
Due esemplari
Registro
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-18 {523}
Catalogo della biblioteca della Direzione didattica
1970 
Registro
Num. un. progr. 224

Direzione didattica - I Circolo
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ASFC.8.6-19 {524}
Registro inventariale del materiale di facile consumo
1972 - 1973 
Registro
Num. un. progr. 224

ASFC.8.6-20 {525}
“Inventario degli oggetti di proprietà dello stato esistenti al 31.12.1975 presso Direzione Didattica 
I Circolo di Trento e consegnati al signor dott. Rigotti Romano - Direttore didattico I Circolo di 
Trento...” (mod.94 C.G.)
1975 dicembre 31 
Fascicolo
Num. un. progr. 224

serie ASFC.8.7

Iscrizione alunni, 1970 - 1975  {526}

La serie è costituita dagli “elenchi dei fanciulli iscritti alla scuola” (mod.2) serviti per le 
operazioni di iscrizione alle varie classi di tutti i plessi facenti capo alla Direzione didat-
tica Trento I, prodotti negli anni dal 1970 al 1975 e raccolti in una busta .
Questi elenchi compilati dall’insegnante di classe, appena terminate le operazioni di iscri-
zione dovevano essere inviati al Direttore didattico.

ASFC.8.7-1 {527}
Iscrizioni degli alunni
1970 - 1975 
Gli “elenchi dei fanciulli iscritti alla scuola” riportano le generalità dell’alunno, dei genitori, luogo 
e data di nascita, l’indirizzo e varie annotazioni.
Busta
Num. un. progr. 225

serie ASFC.8.8

Schede anagrafiche degli alunni {528}

L’istituzione dell’anagrafe scolastica in via sperimentale venne disposta dal paragrafo IV 
della circolare 16 gennaio 1954, prot. n. 337/7.
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Essa consta di uno schedario formato sulla base degli elenchi dei fanciulli obbligati, che le 
autorità comunali dovevano trasmettere a quelle scolastiche ogni anno (circolare del Mini-
stero degli interni 9 settembre 1955, prot. n.15100/123; art. 182 del R.D. 5 febbraio 1928, 
n.577).
A norma della circolare 23 settembre 1955, prot. n. 5104/75, la formazione, l’aggiorna-
mento e l’eventuale trasferimento delle schede nel caso di trasferimento degli obbligati, 
competevano al direttore didattico.
La scheda era formata per tutti i fanciulli in età scolare compresi gli alunni di scuole private 
o che si avvalevano dell’istruzione paterna e indipendentemente dalle loro condizioni fisi-
che o psichiche.
Le schede erano fornite alla Direzione didattica dal Provveditorato (circ. 13 novembre 
1957, prot. n. 7013/79).
I direttori dovevano, subito dopo l’inizio dell’anno scolastico, operare il controllo degli 
iscritti nell’anagrafe scolastica, sulla base dell’elenco degli obbligati e svolgere una imme-
diata azione per il recupero degli inadempienti.
La scheda (mod.52) riporta: anno di nascita, dati anagrafici (cognome e nome; paternità e 
maternità; comune e data di nascita; sesso; religione; abitazione), notizie varie, data della 
prima iscrizione a scuola; successivi cambiamenti di abitazione e di iscrizione alla scuola; 
notizie scolastiche; data del proscioglimento dall’obbligo scolastico e osservazioni.
Le schede anagrafiche (dette anche “Schede scolastiche”) sono conservate in 22 faldoni 
(8.8-1 - 8.8-22).

Note
ZANOBINI L.,VETRINI T., “Dizionario della Pubblica Istruzione. Legislazione e pratica 
amministrativa sulla istruzione primaria”, vol.I, ed.Giuffrè, Milano, 1975.

serie ASFC.8.9
Libretti scolastici {529}

Il libretto scolastico, prescritto dall’art.7 della L.31 dicembre 1962, n.1859, per la scuola me-
dia, al fine di raccogliere i dati essenziali relativi al curriculum, alla preparazione ed alle attitu-
dini dell’alunno è stato introdotto nella scuola elementare (dopo una fase sperimentale condot-
ta in alcune province) con circolare 20 maggio 1965, n.220. In questa scuola il libretto aveva 
lo scopo di assecondare il collegamento dell’istruzione primaria all’istruzione secondaria.
Il libretto è definito dalla circolare n.220 “un documento pedagogico interno nel quale l’in-
segnante annota scrupolosamente osservazioni, giudizi e risultati dell’azione educativa”. La 
stessa circolare raccomandava la massima cautela nella formulazione dei giudizi.
I libretti occorrenti agli alunni iscritti alle prime classi della scuola elementare venivano for-
niti dal Provveditorato agli studi al Direttore didattico e da questi distribuiti agli insegnanti.
Alla fine d’ogni anno scolastico, tutti i libretti venivano raccolti e inviati al Direttore di-
dattico, per essere distribuiti nel successivo anno agli insegnanti interessati. Quelli degli 
alunni licenziati dalla scuola elementare andavano inviati al Preside della scuola media, a 
sua richiesta.
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Al pari del registro di classe, i libretti andavano conservati durante l’anno scolastico dal 
titolare della classe.
Nel caso di trasferimento dell’alunno da una ad altra scuola elementare, il libretto doveva 
essere inviato d’ufficio alla nuova scuola.
I libretti erano di colore azzurro per i maschi, rosa per le femmine e bianchi quelli com-
pilati per essere inviati alla scuola media.
I libretti scolastici sono conservati in 44 faldoni in ordine alfabetico per iniziale del co-
gnome. (8.9-1 - 8.9-44).

Note
ZANOBINI L.,VETRINI T., “Dizionario della Pubblica Istruzione. Legislazione e prati-
ca amministrativa sulla istruzione primaria”, vol.I, ed.Giuffrè, Milano, 1975.

serie ASFC.8.10

Matricola scolastica, 1967 - 1974  {530}

Si tratta di prospetti che riportano le generalità, gli indirizzi e varie annotazioni degli 
alunni di ogni classe, per anno scolastico e di ogni plesso facenti parte del Circolo I.
Alcune matricole si possono trovare all’interno dei registri di classe.

ASFC.8.10-1 {531}
Matricola scolastica
1967 - 1972 
I dati si riferiscono agli anni scolastici: 
1967/1968; 1968/1969;1971/1972
Busta
Num. un. progr. 226

ASFC.8.10-2 {532}
Matricola scolastica
1972 - 1974 
I dati si riferiscono agli anni scolastici: 
1972/1973; 1973/1974
Busta
Num. un. progr. 227

serie ASFC.8.11

Fascicoli personali degli alunni sottoposti  
ad indagine psicopedagogica, 1970 - 1974  {533}

La serie è costituita da 4 buste contenenti fascicoli personali degli alunni sottoposti ad 
accertamenti psicopedagogici dal 1970 al 1974.
Il servizio medico psico pedagogico scolastico veniva svolto dal comitato provinciale 
di Trento dell’Opera Nazionale maternità e infanzia (ONMI).(1)
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I fascicoli riportano sulla copertina oltre che il timbro del comitato provinciale ONMI 
di Trento, il numero della pratica (composto da un numero d’ordine e dall’anno corren-
te) e le generalità. All’interno del fascicolo si trova una scheda chiamata prima indagine 
contenente altre schede relative alle indagini svolte dal neuropsichiatra, lo psicologo, 
l’assistente sociale e la relazione finale del direttore dell’equipe che ha visitato l’alun-
no.
Gli accertamenti venivano svolti su richiesta dei genitori, in accordo con gli insegnanti 
per stabilire l’inserimento di alunni con problemi in classi speciali.
I fascicoli si conservano in ordine di anno e di numero.

Note
1. Si segnala che dal 1953 al 1975 l’Istituto Medico Pedagogico Regionale (IMP) con 

annessa scuola elementare speciale svolse la propria attività presso l’Opera Romani 
di Nomi.

 L’ordinamento e l’inventariazione dell’archivio storico dell’Opera Romani (1905-
1960) sono stati realizzati, per incarico e con la direzione tecnica del Servizio Beni 
librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento, a cura di M.Pasini e A. Pi-
namonti; il lavoro è stato ultimato nel 2003. (Consultabile in AST-Archivi storici del 
Trentino - https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/inventari/online) (ndr)

ASFC.8.11-1 {534}
Fascicoli personali degli alunni sottoposti a 
indagine psicopedagogica
1970 - 1971 
nn.326 - 455
Busta
Num. un. progr. 228

ASFC.8.11-2 {535}
Fascicoli personali degli alunni sottoposti a 
indagine psicopedagogica
1971 - 1972 
nn.325 - 448
Busta
Num. un. progr. 229

ASFC.8.11-3 {536}
Fascicoli personali degli alunni sottoposti a 
indagine psicopedagogica
1972 - 1973 
nn.121 - 378
Busta
Num. un. progr. 230

ASFC.8.11-4 {537}
Fascicoli personali degli alunni sottoposti a 
indagine psicopedagogica
1973 - 1974 
nn.148 - 274
Busta
Num. un. progr. 231

serie ASFC. 8.12

Registri delle classi della scuola “F.Crispi”, 1934 - 1975  {538}

Il registro di classe è un documento pubblico dato in dotazione ad ogni aula di un com-
plesso scolastico. Serve per annotare i provvedimenti disciplinari (note disciplinari, 
sospensioni), i compiti e il programma svolto dagli insegnanti in ogni singola giornata, 
le assenze e le giustificazioni. 
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Dopo la svolta del 1922, con la mutata situazione politica furono rilevanti i cambiamenti 
introdotti nel sistema scolastico nazionale già a partire dal 1923 con la riforma Gentile, 
introdotta con il R. D. del 1 ottobre 1923, n.2185. L’art.27 dell’ordinanza ministeriale del 
10 gennaio 1924 che regolamentava con norme applicative il predetto decreto, prevedeva 
la tenuta del registro della classe da parte di ogni insegnante come documentazione prin-
cipale dell’attività didattica da sottoporsi a periodica ispezione (1) e introduceva nel regi-
stro di classe uno spazio dedicato alla cronaca della scuola, nel quale l’insegnante doveva 
segnalare i fatti salienti della vita scolastica, le osservazioni sull’andamento dell’attività 
didattica e su ogni singolo allievo/a. Nelle intenzioni dell’ideatore Giuseppe Lombardo 
Radice, al quale si devono i programmi della scuola elementare del 1923, “ciò avrebbe 
permesso di scoprire il segreto dell’effettiva scuola esaminando i documenti, peraltro 
solitamente freddi e distaccati, ma mai tanto da non tradire la personalità del maestro o 
maestra” (2). È bene far notare che il registro di classe divenuto dopo il 1924 un unico fa-
scicolo, denominato dapprima “diario” e poi “giornale della classe”, unificava le funzioni 
che precedentemente avevano il “catalogo” e il “libro della classe” rimasti in vigore fino 
all’applicazione della riforma Gentile (3). 
Durante gli anni scolastici 1928/1929 e fino al 1965/1966 i registri presero la denominazio-
ne di “giornale della classe, in seguito al D.P.R. 4 agosto 1965, n.1189 assunsero il nome di 
“registro della classe”. Nel corso degli anni i registri scolastici subirono modifiche dovute 
al variare dei programmi ministeriali (D.M. del 9 febbraio 1945, n.459, parzialmente modi-
ficato dal D.P.R. del 14 giugno 1955, n.503; e D.P.R. del 27 aprile 1960, n.617).

La serie raccoglie 1230 registri, la data dei quali è relativa all’anno scolastico e va dal 
1934/1935 al 1974/1975, con una lacuna per l’anno scolastico 1944/1945. 
I giornali della classe dal 1934/1935 fino al 1964/1965, salvo lievi modifiche, sono for-
mati da nove partizioni espresse in numero romano riportanti: I - notizie statistiche (dal 
1929/1930 dati statistici relativi a) all’insegnante, b) agli alunni e c) alle giornate di scuo-
la mese per mese con l’indicazione dell’inizio e del termine delle lezioni), II - elenco 
alfabetico degli/lle alunni/e, III - programma didattico per gruppi di lezioni da svolgersi 
nell’anno, IV - svolgimento del programma didattico mensile, V - registro delle qua-
lifiche degli/lle alunni/e (in ordine alfabetico), VI - cronaca ed osservazioni dell’inse-
gnante sulla vita della scuola, VII - registro degli scrutini o degli esami, VIII - verbale 
dell’esame, IX - relazione finale dell’insegnante. Tale impostazione del registro (salvo 
l’indicazione dei numeri romani presenti fino all’anno scolastico 1943/1944) rimane fino 
all’anno scolastico 1965/1966, allorchè il cambiamento da giornale a registro della classe 
porta altresì un cambiamento formale dello stesso. Si segnala la presenza in alcuni regi-
stri dei piani mensili ed annuali delle lezioni e le schede di trasferimento di alunni iscritti 
all’interno della classe.
I registri si riferiscono alle cinque classi elementari e alle classi postelementari (4) o di 
avviamento o preparatorie.
I registri dell’anno scolastico 1934/1935 sono parti dei registri della classe veri e propri 
(cfr. parte V e VII), dato che al momento del riordino sono stati trovati assieme a tutti gli 
altri registri di classe si è scelto di inserirli in questa serie.
I giornali di classe sono stati elencati in ordine di sezione con accanto, dove è stato pos-
sibile ricavarla, la specificazione relativa alla composizione della classe (femminile, ma-
schile, mista, differenziale).
Nel contenuto di ogni unità compare il nome dell’insegnante titolare che materialmente 
ha compilato il registro, la sede della scuola, in quanto le scuole “Crispi” potevano avere 
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classi distaccate in altri edifici. Si segnala, inoltre che nel 1957 la via S.Bernardino (sede 
delle “Crispi”) diventa via San Giovanni Bosco. Le classi delle elementari site in via 
Malfatti erano classi delle Crispi dislocate presso l’Istituto magistrale necessarie per far 
svolgere agli studenti il loro tirocinio.
Eventuali imprecisioni relative alle generalità dell’insegnanti sono dovute all’interpreta-
zione della grafia degli stessi. 

Note
1. ZANOBINI L., VETRINI T. “Dizionario della pubblica istruzione”, Milano, 1968 

- 1975, p.551 : “Il giornale di classe è conservato nella scuola, a disposizione delle 
autorità scolastiche per eventuali controlli, almeno per un biennio. Decorso tale ter-
mine, deve essere conservato nell’archivio della direzione didattica, unitamente ai 
registri d’esame (art.425 del R. D. n.1297/1928). Tuttavia per evitare possibili casi di 
dispersione, si è introdotta la prassi per cui l’insegnante, al termine delle iscrizioni, 
trasmette al direttore, che lo conserva nel proprio ufficio, il giornale di classe relativo 
all’anno precedente”.

2. Tratto da “La scuola fa la storia: gli archivi scolastici per la ricerca e la didattica, a 
cura di SEGA M.T., Portogruaro (VE), 2002.

3. Ordine ministeriale 10 gennaio 1924, Norme regolamentari per l’applicazione del Regio 
Decreto del 1 ottobre 1923, n.2185. L’art. 27 della circolare prevede al punto 5 l’esten-
sione di una “cronaca della scuola, con notizie e dati sulla frequenza degli scolari, sulle 
assenze durante l’anno; sulle ragioni eccezionali delle numerose assenze; sulle assenze 
del maestro ed eventuali consegne didattiche fatte al maestro supplente; sullo stato dei 
sussidi didattici; sulle opere integrative; sulle visite, gite, feste della scuola, sulle visite 
ricevute dai superiori e su episodi notevoli della vita cittadina in rapporto alla scuola”.

4. ZANOBINI L., BRACCI A., “Raccolta delle circolari sulla Pubblica Istruzione” ed. 
Giuffrè, Milano, 1960, vol.I Istruzione primaria, pp.702-703: “... nelle province di 
Sondrio e di Trento funzionano da diversi anni in via sperimentale, classi elementari 
riservate ai ragazzi che altrimenti dovrebbero ripetere, talora per più anni, l’ultima 
classe del corso elementare: trattasi delle cosidette sesta, settima e ottava.”

ASFC.8.12-1 {539}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe I sezione A femminile
1934 - 1935 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-2 {540}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe I sezione A maschile
1934 - 1935 
Insegnante: Caracristi Notburga
Sede: via S. Bernardino - Trento

Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-3 {541}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe I sezione B femminile
1934 - 1935 
Insegnante: Garelli Pia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-4 {542}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe I sezione B maschile
1934 - 1935 
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Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-5 {543}
“Diario della classe per le annotazioni giorna-
liere della classe I mista”
1934 - 1935 
Insegnante: Mottes Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-6 {544}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe II sezione A femminile
1934 - 1935 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-7 {545}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe II sezione A maschile
1934 - 1935 
Insegnante: Mattei Igino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-8 {546}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe II sezione B femminile
1934 - 1935 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-9 {547}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe II sezione B maschile
1934 - 1935 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-10 {548}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe II sezione C maschile
1934 - 1935 
Insegnante: Dalbello Filippi Lucia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-11 {549}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe III sezione A femminile
1934 - 1935 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-12 {550}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe III sezione A maschile
1934 - 1935 
Insegnante: Lorenzini Angelo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-13 {551}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe III sezione B femminile
1934 - 1935 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-14 {552}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe III sezione B maschile
1934 - 1935 
Insegnante: Scala Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-15 {553}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe III sezione C femminile
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1934 - 1935 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-16 {554}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe IV sezione A femminile
1934 - 1935 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-17 {555}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe IV sezione A maschile
1934 - 1935 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-18 {556}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe IV sezione B femminile
1934 - 1935 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-19 {557}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe IV sezione B maschile
1934 - 1935 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-20 {558}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe IV sezione C femminile
1934 - 1935 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marcheso-
ni

Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-21 {559}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe IV sezione C maschile
1934 - 1935 
Insegnante: Bertolini Simone
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: circolare della direzione delle 
scuole “F. Crispi” relativa alle norme per 
l’iscrizione alle classi II-IV maschili, 1935 
settembre 24.
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-22 {560}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe V sezione A femminile
1934 - 1935 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-23 {561}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe V sezione A maschile
1934 - 1935 
Insegnante: Spada Abramo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-24 {562}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe V sezione B femminile
1934 - 1935 
Insegnante: Stolcis Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-25 {563}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe V sezione B maschile
1934 - 1935 
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Insegnante: Beghella Antonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-26 {564}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe V sezione C maschile
1934 - 1935 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-27 {565}
Registro qualifiche, scrutini ed esami della 
classe V sezione D maschile
1934 - 1935 
Insegnante: Franzoi Riccardo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 232

ASFC.8.12-28 {566}
Giornale della classe I sezione A femminile
1935 - 1936 
Insegnante: Caracristi Notburga
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 233

ASFC.8.12-29 {567}
Giornale della classe I sezione A maschile
1935 - 1936 
Insegnante: Wetzinger-Mottes Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 233

ASFC.8.12-30 {568}
Giornale della classe I sezione B femminile
1935 - 1936 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 233

ASFC.8.12-31 {569}
Giornale della classe I sezione B maschile
1935 - 1936 
Insegnante: Dalbello Lucia in Filippi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 233

ASFC.8.12-32 {570}
Giornale della classe II sezione A femminile
1935 - 1936 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 233

ASFC.8.12-33 {571}
Giornale della classe II sezione A maschile
1935 - 1936 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 233

ASFC.8.12-34 {572}
Giornale della classe II sezione B femminile
1935 - 1936 
Insegnante: Garelli Pia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 233

ASFC.8.12-35 {573}
Giornale della classe II sezione B maschile
1935 - 1936 
Insegnante: Franzoi Riccardo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 233

ASFC.8.12-36 {574}
Giornale della classe II sezione C femmi-
nile
1935 - 1936 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 233
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ASFC.8.12-37 {575}
Giornale della classe III sezione A femmi-
nile
1935 - 1936 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 233

ASFC.8.12-38 {576}
Giornale della classe III sezione A maschile
1935 - 1936 
Insegnante: Mattei Igino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 233

ASFC.8.12-39 {577}
Giornale della classe III sezione B femmi-
nile
1935 - 1936 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 233

ASFC.8.12-40 {578}
Giornale della classe III sezione B maschile
1935 - 1936 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 233

ASFC.8.12-41 {579}
Giornale della classe III sezione C femmi-
nile
1935 - 1936 
Insegnante: Stolcis Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: elenco degli alunni per l’assistenza 
al Patronato scolastico
Registro
Num. un. progr. 233

ASFC.8.12-42 {580}
Giornale della classe III sezione C maschile
1935 - 1936 

Insegnante: Beghella Antonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 233

ASFC.8.12-43 {581}
Giornale della classe IV sezione A femmi-
nile
1935 - 1936 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 234

ASFC.8.12-44 {582}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1935 - 1936 
Insegnante: Lorenzini Angelo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: orario scolastico della IV sezione B 
Registro
Num. un. progr. 234

ASFC.8.12-45 {583}
Giornale della classe IV sezione B femmi-
nile
1935 - 1936 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 234

ASFC.8.12-46 {584}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1935 - 1936 
Insegnante: Scala Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 234

ASFC.8.12-47 {585}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1935 - 1936 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 234
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ASFC.8.12-48 {586}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1935 - 1936 
Insegnante: Spada Abramo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 234

ASFC.8.12-49 {587}
Giornale della classe V sezione A femminile
1935 - 1936 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 234

ASFC.8.12-50 {588}
Giornale della classe V sezione A maschile
1935 - 1936 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 234

ASFC.8.12-51 {589}
Giornale della classe V sezione B femminile
1935 - 1936 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 234

ASFC.8.12-52 {590}
Giornale della classe V sezione B maschile
1935 - 1936 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 234

ASFC.8.12-53 {591}
Giornale della classe V sezione C femminile
1935 - 1936 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marchesoni
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 234

ASFC.8.12-54 {592}
Giornale della classe V sezione C maschile
1935 - 1936 
Insegnante: Bertolini Simone
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 234

ASFC.8.12-55 {593}
Registro della classe I sezione A femminile
1936 - 1937 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 235

ASFC.8.12-56 {594}
Registro della classe I sezione A maschile
1936 - 1937 
Insegnante: Wetzinger-Mottes Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 235

ASFC.8.12-57 {595}
Registro della classe I sezione B femminile
1936 - 1937 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 235

ASFC.8.12-58 {596}
Registro della classe I sezione B maschile
1936 - 1937 
Insegnante: Sperandio Erminia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 235

ASFC.8.12-59 {597}
Registro della classe II sezione A femminile
1936 - 1937 
Insegnante: Caracristi Notburga
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 235
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ASFC.8.12-60 {598}
Registro della classe II sezione A maschile
1936 - 1937 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 235

ASFC.8.12-61 {599}
Registro della classe II sezione B femminile
1936 - 1937 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 235

ASFC.8.12-62 {600}
Registro della classe II sezione B maschile
1936 - 1937 
Insegnante: Bertolini Simone
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 235

ASFC.8.12-63 {601}
Registro della classe II sezione C maschile
1936 - 1937 
Insegnante: Monauni Elisabetta 
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 235

ASFC.8.12-64 {602}
Registro della classe III sezione A femminile
1936 - 1937 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 235

ASFC.8.12-65 {603}
Registro della classe III sezione B femminile
1936 - 1937 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 235

ASFC.8.12-66 {604}
Registro della classe III sezione B maschile
1936 - 1937 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 236

ASFC.8.12-67 {605}
Registro della classe III sezione C femminile
1936 - 1937 
Insegnante: Garelli Pia in Gregoretti
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 236

ASFC.8.12-68 {606}
Registro della classe IV sezione A femminile
1936 - 1937 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 236

ASFC.8.12-69 {607}
Registro della classe IV sezione A maschile
1936 - 1937 
Insegnante: Mattei Igino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 236

ASFC.8.12-70 {608}
Registro della classe IV sezione B femminile
1936 - 1937 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 236

ASFC.8.12-71 {609}
Registro della classe IV sezione B maschile
1936 - 1937 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 236
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ASFC.8.12-72 {610}
Registro della classe IV sezione C femmi-
nile
1936 - 1937 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marchesoni
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 236

ASFC.8.12-73 {611}
Registro della classe IV sezione C maschile
1936 - 1937 
Insegnante: Beghella Antonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 236

ASFC.8.12-74 {612}
Registro della classe V sezione A femminile
1936 - 1937 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: “Prospetto sulle offerte in oro e ar-
gento versate dalle alunne...a favore dell’era-
rio dal 23/11 al 23/12/1935”
Registro
Num. un. progr. 236

ASFC.8.12-75 {613}
Registro della classe V sezione A maschile
1936 - 1937 
Insegnante: Lorenzini Angelo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 236

ASFC.8.12-76 {614}
Registro della classe V sezione B maschile
1936 - 1937 
Insegnante: Scala Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 236

ASFC.8.12-77 {615}
Registro della classe V sezione C femmi-
nile

1936 - 1937 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 236

ASFC.8.12-78 {616}
Registro della classe V sezione C maschile
1936 - 1937 
Insegnante: Rizzoli Remo (fino al 31/5/1937), 
Spada Abramo (dal 1/6/1937)
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 236

ASFC.8.12-79 {617}
Giornale della classe I sezione A femminile
1937 - 1938 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 237

ASFC.8.12-80 {618}
Giornale della classe I sezione A maschile
1937 - 1938 
Insegnante: Tommasini Trenner Paola
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 237

ASFC.8.12-81 {619}
Giornale della classe I sezione B femminile
1937 - 1938 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 237

ASFC.8.12-82 {620}
Giornale della classe I sezione B maschile
1937 - 1938 
Insegnante: Trentinaglia-Tomasini Pierina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 237
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ASFC.8.12-83 {621}
Giornale della classe I sezione C mista
1937 - 1938 
Insegnante: Sperandio Erminia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 237

ASFC.8.12-84 {622}
Giornale della classe II sezione A femminile
1937 - 1938 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 237

ASFC.8.12-85 {623}
Giornale della classe II sezione A maschile
1937 - 1938 
Insegnante: Lorenzini Angelo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 237

ASFC.8.12-86 {624}
Giornale della classe II sezione B femminile
1937 - 1938 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 237

ASFC.8.12-87 {625}
Giornale della classe II sezione B maschile
1937 - 1938 
Insegnante: Scala Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 237

ASFC.8.12-88 {626}
Giornale della classe III sezione A femminile
1937 - 1938 
Insegnante: Caracristi Notburga
Sede: via S. Bernardino
Registro
Num. un. progr. 237

ASFC.8.12-89 {627}
Giornale della classe III sezione A maschile
1937 - 1938 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 237

ASFC.8.12-90 {628}
Giornale della classe III sezione B femminile
1937 - 1938 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 237

ASFC.8.12-91 {629}
Giornale della classe III sezione B maschile
1937 - 1938 
Insegnante: Bertolini Simone
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 237

ASFC.8.12-92 {630}
Giornale della classe III sezione C femminile
1937 - 1938 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 237

ASFC.8.12-93 {631}
Giornale della classe III sezione C maschile
1937 - 1938 
Insegnante: Spada Abramo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 237

ASFC.8.12-94 {632}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1937 - 1938 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 238
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ASFC.8.12-95 {633}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1937 - 1938 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 238

ASFC.8.12-96 {634}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1937 - 1938 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: Lettera dell’ispettore scolastico al 
maestro Dario Baldi relativa ai risultati del 
tesseramento
Registro
Num. un. progr. 238

ASFC.8.12-97 {635}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1937 - 1938 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 238

ASFC.8.12-98 {636}
Giornale della classe V sezione A femminile
1937 - 1938 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 238

ASFC.8.12-99 {637}
Giornale della classe V sezione A maschile
1937 - 1938 
Insegnante: Mattei Igino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: Lettera dell’ispettore scolastico al 
maestro Igino Mattei 
Registro
Num. un. progr. 238

ASFC.8.12-100 {638}
Giornale della classe V sezione B femminile
1937 - 1938 

Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 238

ASFC.8.12-101 {639}
Giornale della classe V sezione B maschile
1937 - 1938 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 238

ASFC.8.12-102 {640}
Giornale della classe V sezione C femminile
1937 - 1938 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marchesoni
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 238

ASFC.8.12-103 {641}
Giornale della classe V sezione C maschile
1937 - 1938 
Insegnante: Beghella Antonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 238

ASFC.8.12-104 {642}
Giornale della classe I sezione A femminile
1938 - 1939 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 239

ASFC.8.12-105 {643}
Giornale della classe I sezione A maschile
1938 - 1939 
Insegnante: Trenner Tommasini Paola
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 239

ASFC.8.12-106 {644}
Giornale della classe I sezione B femminile
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1938 - 1939 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 239

ASFC.8.12-107 {645}
Giornale della classe I sezione B maschile
1938 - 1939 
Insegnante: Tomasini Pierina in Trentinaglia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 239

ASFC.8.12-108 {646}
Giornale della classe I sezione C mista
1938 - 1939 
Insegnante: Dalrì Clementina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 239

ASFC.8.12-109 {647}
Giornale della classe II sezione A femminile
1938 - 1939 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 239

ASFC.8.12-110 {648}
Giornale della classe II sezione A maschile
1938 - 1939 
Insegnante: Mattei Igino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 239

ASFC.8.12-111 {649}
Giornale della classe II sezione B femminile
1938 - 1939 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 239

ASFC.8.12-112 {650}
Giornale della classe II sezione B maschile

1938 - 1939 
Insegnante: Valentino Ianeselli
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 239

ASFC.8.12-113 {651}
Giornale della classe II sezione C femmi-
nile
1938 - 1939 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marcheso-
ni
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 239

ASFC.8.12-114 {652}
Giornale della classe II sezione C maschile
1938 - 1939 
Insegnante: Beghella Antonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 239

ASFC.8.12-115 {653}
Giornale della classe III sezione A femminile
1938 - 1939 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 240

ASFC.8.12-116 {654}
Giornale della classe III sezione A maschile
1938 - 1939 
Insegnante: Lorenzoni Angelo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 240

ASFC.8.12-117 {655}
Giornale della classe III sezione B femminile
1938 - 1939 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 240
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ASFC.8.12-118 {656}
Giornale della classe III sezione B maschile
1938 - 1939 
Insegnante: Scala Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 240

ASFC.8.12-119 {657}
Giornale della classe III sezione C femminile
1938 - 1939 
Insegnante: Alessandrini Elvira
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 240

ASFC.8.12-120 {658}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1938 - 1939 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 240

ASFC.8.12-121 {659}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1938 - 1939 
Insegnante: Bertolini Simone
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 240

ASFC.8.12-122 {660}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1938 - 1939 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 240

ASFC.8.12-123 {661}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1938 - 1939 
Insegnante: Spada Abramo (fino al 9/1/1939), 
Goio Ilario (dal 9/1/1939)
Sede: via S. Bernardino - Trento

Contiene: stampati
Registro
Num. un. progr. 240

ASFC.8.12-124 {662}
Giornale della classe V sezione A femminile
1938 - 1939 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 240

ASFC.8.12-125 {663}
Giornale della classe V sezione A maschile
1938 - 1939 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 240

ASFC.8.12-126 {664}
Giornale della classe V sezione B maschile
1938 - 1939 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 240

ASFC.8.12-127 {665}
Giornale della classe V sezione C femminile
1938 - 1939 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 240

ASFC.8.12-128 {666}
Giornale della classe I sezione A femminile
1939 - 1940 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 241

ASFC.8.12-129 {667}
Giornale della classe I sezione A maschile
1939 - 1940 
Insegnante: Trenner Paola in Tommasini
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Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 241

ASFC.8.12-130 {668}
Giornale della classe I sezione B femminile
1939 - 1940 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 241

ASFC.8.12-131 {669}
Giornale della classe I sezione B maschile
1939 - 1940 
Insegnante: Perassi Ottavia in Culasso
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 241

ASFC.8.12-132 {670}
Giornale della classe II sezione A femminile
1939 - 1940 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 241

ASFC.8.12-133 {671}
Giornale della classe II sezione A maschile
1939 - 1940 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 241

ASFC.8.12-134 {672}
Giornale della classe II sezione B femminile
1939 - 1940 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 241

ASFC.8.12-135 {673}
Giornale della classe II sezione B maschile
1939 - 1940 

Insegnante: Tomasini Pierina in Trentinaglia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 241

ASFC.8.12-136 {674}
Giornale della classe II sezione C mista
1939 - 1940 
Insegnante: Dal Ri’ Clementina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 241

ASFC.8.12-137 {675}
Giornale della classe III sezione A femminile
1939 - 1940 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 241

ASFC.8.12-138 {676}
Giornale della classe III sezione A maschile
1939 - 1940 
Insegnante: Mattei Igino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 241

ASFC.8.12-139 {677}
Giornale della classe III sezione B femminile
1939 - 1940 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 241

ASFC.8.12-140 {678}
Giornale della classe III sezione B maschile
1939 - 1940 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 242

ASFC.8.12-141 {679}
Giornale della classe III sezione C femminile
1939 - 1940 
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Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marchesoni
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 242

ASFC.8.12-142 {680}
Giornale della classe III sezione C maschile
1939 - 1940 
Insegnante: Beghella Antonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: disposizioni della direzione didatti-
ca governativa di Trento - circolo I riguardan-
ti gli iscritti alla G.I.L.
Registro
Num. un. progr. 242

ASFC.8.12-143 {681}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1939 - 1940 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 242

ASFC.8.12-144 {682}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1939 - 1940 
Insegnante: Lorenzini Angelo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 242

ASFC.8.12-145 {683}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1939 - 1940 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 242

ASFC.8.12-146 {684}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1939 - 1940 
Insegnante: Scala Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 242

ASFC.8.12-147 {685}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1939 - 1940 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 242

ASFC.8.12-148 {686}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1939 - 1940 
Insegnante: Gottardi Francesco
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 242

ASFC.8.12-149 {687}
Giornale della classe V sezione A femminile
1939 - 1940 
Insegnante: Caracristi Notburga
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 242

ASFC.8.12-150 {688}
Giornale della classe V sezione A maschile
1939 - 1940 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 242

ASFC.8.12-151 {689}
Giornale della classe V sezione B femminile
1939 - 1940 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 242

ASFC.8.12-152 {690}
Giornale della classe V sezione B maschile
1939 - 1940 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 242
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ASFC.8.12-153 {691}
Giornale della classe V sezione C femminile
1939 - 1940 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 242

ASFC.8.12-154 {692}
Giornale della classe V sezione C maschile
1939 - 1940 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 242

ASFC.8.12-155 {693}
Giornale della classe I sezione A maschile
1940 - 1941 
Insegnante: Trenner Paola in Tommasini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 243

ASFC.8.12-156 {694}
Giornale della classe I sezione B femminile
1940 - 1941 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 243

ASFC.8.12-157 {695}
Giornale della classe I sezione B maschile
1940 - 1941 
Insegnante: Perassi Ottavia in Culasso
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 243

ASFC.8.12-158 {696}
Giornale della classe I sezione C mista
1940 - 1941 
Insegnante: Dal Ri’ Clementina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 243

ASFC.8.12-159 {697}
Giornale della classe II sezione A femminile
1940 - 1941 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 243

ASFC.8.12-160 {698}
Giornale della classe II sezione A maschile
1940 - 1941 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 243

ASFC.8.12-161 {699}
Giornale della classe II sezione B femminile
1940 - 1941 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 243

ASFC.8.12-162 {700}
Giornale della classe II sezione B maschile
1940 - 1941 
Insegnante: Tomasini Pierina in Trentinaglia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 243

ASFC.8.12-163 {701}
Giornale della classe III sezione A femminile
1940 - 1941 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 243

ASFC.8.12-164 {702}
Giornale della classe III sezione A maschile
1940 - 1941 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 243
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ASFC.8.12-165 {703}
Giornale della classe III sezione B femminile
1940 - 1941 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 243

ASFC.8.12-166 {704}
Giornale della classe III sezione B maschile
1940 - 1941 
Insegnante: Baldi Dario 
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 243

ASFC.8.12-167 {705}
Giornale della classe III sezione C femminile
1940 - 1941 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 244

ASFC.8.12-168 {706}
Giornale della classe III sezione C maschile
1940 - 1941 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 244

ASFC.8.12-169 {707}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1940 - 1941 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 244

ASFC.8.12-170 {708}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1940 - 1941 
Insegnante: Mattei Igino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 244

ASFC.8.12-171 {709}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1940 - 1941 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 244

ASFC.8.12-172 {710}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1940 - 1941 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 244

ASFC.8.12-173 {711}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1940 - 1941 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marcheso-
ni
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 244

ASFC.8.12-174 {712}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1940 - 1941 
Insegnante: Beghella Antonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 244

ASFC.8.12-175 {713}
Giornale della classe V sezione A maschile
1940 - 1941 
Insegnante: Lorenzini Angelo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 244

ASFC.8.12-176 {714}
Giornale della classe V sezione B femminile
1940 - 1941 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 244
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ASFC.8.12-177 {715}
Giornale della classe V sezione B maschile
1940 - 1941 
Insegnante: Scala Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 244

ASFC.8.12-178 {716}
Giornale della classe V sezione C femminile
1940 - 1941 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 244

ASFC.8.12-179 {717}
Giornale della classe V sezione C maschile
1940 - 1941 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 244

ASFC.8.12-180 {718}
Giornale della classe I sezione A femminile
1941 - 1942 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 245

ASFC.8.12-181 {719}
Giornale della classe I sezione A maschile
1941 - 1942 
Insegnante: Dal Ri’ Clementina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: schede scolastiche dell’ “Asilo 
cittadino Pietro Pedrotti” relative ad alcuni 
alunni ora frequentanti la classe I A maschile
Registro
Num. un. progr. 245

ASFC.8.12-182 {720}
Giornale della classe I sezione B femminile
1941 - 1942 
Insegnante: Franceschini Giuseppina

Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 245

ASFC.8.12-183 {721}
Giornale della classe I sezione B maschile
1941 - 1942 
Insegnante: Tomasini Pierina in Trentinaglia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 245

ASFC.8.12-184 {722}
Giornale della classe II sezione A femminile
1941 - 1942 
Insegnante: Caracristi Notburga
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 245

ASFC.8.12-185 {723}
Giornale della classe II sezione A maschile
1941 - 1942 
Insegnante: Tommasini Trenner Paola
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 245

ASFC.8.12-186 {724}
Giornale della classe II sezione B maschile
1941 - 1942 
Insegnante: Scala Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 245

ASFC.8.12-187 {725}
Giornale della classe I - II sezione C femminile
1941 - 1942 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 245

ASFC.8.12-188 {726}
Giornale della classe I - II sezione C maschile
1941 - 1942 
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Insegnante: Melchiori Ancilla
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 245

ASFC.8.12-189 {727}
Giornale della classe III sezione A femminile
1941 - 1942 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 245

ASFC.8.12-190 {728}
Giornale della classe III sezione A maschile
1941 - 1942 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 245

ASFC.8.12-191 {729}
Giornale della classe III sezione B femminile
1941 - 1942 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 246

ASFC.8.12-192 {730}
Giornale della classe III sezione B maschile
1941 - 1942 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: elenchi dei “Figli della lupa” e 
“Balilla”; calendario scolastico
Registro
Num. un. progr. 246

ASFC.8.12-193 {731}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1941 - 1942 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 246

ASFC.8.12-194 {732}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1941 - 1942 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 246

ASFC.8.12-195 {733}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1941 - 1942 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 246

ASFC.8.12-196 {734}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1941 - 1942 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 246

ASFC.8.12-197 {735}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1941 - 1942 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 246

ASFC.8.12-198 {736}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1941 - 1942 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 246

ASFC.8.12-199 {737}
Giornale della classe V sezione A femminile
1941 - 1942 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 246
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ASFC.8.12-200 {738}
Giornale della classe V sezione A maschile
1941 - 1942 
Insegnante: Mattei Igino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 246

ASFC.8.12-201 {739}
Giornale della classe V sezione B femminile
1941 - 1942 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 246

ASFC.8.12-202 {740}
Giornale della classe V sezione B maschile
1941 - 1942 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 246

ASFC.8.12-203 {741}
Giornale della classe V sezione C femminile
1941 - 1942 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marchesoni
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 246

ASFC.8.12-204 {742}
Giornale della classe V sezione C maschile
1941 - 1942 
Insegnante: Lorenzini Angelo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 246

ASFC.8.12-205 {743}
Giornale della classe I sezione A femminile
1942 - 1943 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: “Sottoscrizione ai buoni del tesoro 
novennali”
Registro
Num. un. progr. 247

ASFC.8.12-206 {744}
Giornale della classe I sezione A maschile
1942 - 1943 
Insegnante: Negri-Less Antonia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 247

ASFC.8.12-207 {745}
Giornale della classe I sezione B femminile
1942 - 1943 
Insegnante: Marchesoni Antonietta
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 247

ASFC.8.12-208 {746}
Giornale della classe I sezione C femminile
1942 - 1943 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 247

ASFC.8.12-209 {747}
Giornale della classe I sezione C maschile
1942 - 1943 
Insegnante: Tommasini Trenner Paola
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: documenti relativi alle visite degli 
scolari ai soldati feriti e propaganda educati-
va sul risparmio.
Registro
Num. un. progr. 247

ASFC.8.12-210 {748}
Giornale della classe II sezione A femminile
1942 - 1943 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 247

ASFC.8.12-211 {749}
Giornale della classe II sezione A maschile
1942 - 1943 
Insegnante: Mattei Igino
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Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 247

ASFC.8.12-212 {750}
Giornale della classe I sezione B femminile
1942 - 1943 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 247

ASFC.8.12-213 {751}
Giornale della classe II sezione B maschile
1942 - 1943 
Insegnante: Tomasini Pierina in Trentinaglia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 247

ASFC.8.12-214 {752}
Giornale della classe II - III sezione C fem-
minile
1942 - 1943 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 247

ASFC.8.12-215 {753}
Giornale della classe II - III sezione C maschi-
le
1942 - 1943 
Insegnante: Melchiori Ancilla
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 247

ASFC.8.12-216 {754}
Giornale della classe III sezione A maschile
1942 - 1943 
Insegnante: Lorenzini Angelo - Lazzari Eli-
dia in Gabrielli
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: Registro “dei risparmiatori e dei 
loro versamenti”
Registro
Num. un. progr. 248

ASFC.8.12-217 {755}
Giornale della classe III sezione B femminile
1942 - 1943 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 248

ASFC.8.12-218 {756}
Giornale della classe III sezione B maschile
1942 - 1943 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: Registro “dei risparmiatori e dei 
loro versamenti”
Registro
Num. un. progr. 248

ASFC.8.12-219 {757}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1942 - 1943 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 248

ASFC.8.12-220 {758}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1942 - 1943 
Insegnante: Strada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 248

ASFC.8.12-221 {759}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1942 - 1943 
Insegnante: Mottes Carmela in Wtzinger
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: programmi di ammissione alle 
scuole medie
Registro
Num. un. progr. 248

ASFC.8.12-222 {760}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1942 - 1943 
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Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 248

ASFC.8.12-223 {761}
Giornale della classe V sezione A femminile
1942 - 1943 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 248

ASFC.8.12-224 {762}
Giornale della classe V sezione A maschile
1942 - 1943 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 248

ASFC.8.12-225 {763}
Giornale della classe V sezione B femminile
1942 - 1943 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 248

ASFC.8.12-226 {764}
Giornale della classe V sezione B maschile
1942 - 1943 
Insegnante: Dario Baldi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 248

ASFC.8.12-227 {765}
Giornale della classe V sezione C femminile
1942 - 1943 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 248

ASFC.8.12-228 {766}
Giornale della classe V sezione C maschile

1942 - 1943 
Insegnante: Pedrotti Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 248

ASFC.8.12-229 {767}
Giornale della classe I femminile
1943 - 1944 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: presso “Canossiane” - Trento
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-230 {768}
Giornale della classe I sezione A maschile
1943 - 1944 
Insegnante: Sadler Agnese in Arnoldi
Sede: presso “Canossiane” - Trento
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-231 {769}
Giornale della classe I mista
1943 - 1944 
Insegnante: Fogolari Maria
Sede: via Marsala - Trento
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-232 {770}
Giornale della classe I mista
1943 - 1944 
Insegnante: de Hibler Luigia in Leonardi
Sede: via Vicenza, n.14 - Trento
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-233 {771}
Giornale della classe II femminile 
1943 - 1944 
Insegnante: Leveghi Maria
Sede: presso “Canossiane” - Trento
Registro
Num. un. progr. 249
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ASFC.8.12-234 {772}
Giornale della classe II maschile
1943 - 1944 
Insegnante: Tommasini Paola in Trenner
Sede: presso “Canossiane” - Trento
Contiene: carteggio relativo alla sottoscrizio-
ne di buoni novennali del tesoro
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-235 {773}
Giornale della classe II mista
1943 - 1944 
Insegnante: Sperandio Erminia
Sede: via Marsala - Trento
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-236 {774}
Giornale della classe II mista
1943 - 1944 
Insegnante: Stolcis Agnese
Sede: via Vicenza - Trento
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-237 {775}
Giornale della classe III femminile
1943 - 1944 
Insegnante: de Pretis Anna
Sede: presso “Canossiane” - Trento
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-238 {776}
Giornale della classe III sezione A maschile
1943 - 1944 
Insegnante: Tamanini Cesare
Sede: presso “Canossiane” - Trento
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-239 {777}
Giornale della classe III sezione B maschile 
1943 - 1944 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-240 {778}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1943 - 1944 
Insegnante: Caracristi Notburga 
Sede: presso “Canossiane” - Trento
Contiene: carteggio relativo alla sottoscrizio-
ne dei buoni novennali del tesoro
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-241 {779}
Giornale della classe IV maschile 
1943 - 1944 
Insegnante: Baldi Dario
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-242 {780}
Giornale della classe IV sezione B femmi-
nile 
1943 - 1944 
Insegnante: Cristofolini Angelina
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-243 {781}
Giornale della classe V sezione A femminile
1943 - 1944 
Insegnante: Ranzi Ester
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-244 {782}
Giornale della classe V sezione A maschile
1943 - 1944 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: presso i padri “Bertoniani” - Trento
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-245 {783}
Giornale della classe V sezione B femminile
1943 - 1944 
Insegnante: Mottes Wetzinger Carmela
Sede: presso “Canossiane” - Trento
Registro
Num. un. progr. 249
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ASFC.8.12-246 {784}
Giornale della classe V sezione B maschile
1943 - 1944 
Insegnante: Leonardi Luigi
Sede: presso i padri “Bertoniani” - Trento
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-247 {785}
Giornale della classe I-II-III mista 
1943 - 1944 
Insegnante: Melchiori Ancilla
Sede: San Bartolomeo - villa Sizzo - Trento
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-248 {786}
Giornale della classe IV-V mista
1943 - 1944 
Insegnante: Zamboni Clelia
Sede: San Bartolomeo - villa Sizzo - Trento
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-249 {787}
Giornale della classe I-V mista
1943 - 1944 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: frazione Vaneze
Registro
Num. un. progr. 249

ASFC.8.12-250 {788}
Giornale della classe I sezione A femminile
1945 - 1946 
Insegnante: Caracristi Notburga
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-251 {789}
Giornale della classe I sezione B maschile
1945 - 1946 
Insegnante: Tomasini Pierina in Trentinaglia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-252 {790}
Giornale della classe I sezione C femminile
1945 - 1946 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-253 {791}
Giornale della classe I sezione C mista
1945 - 1946 
Insegnante: Pedron Teodolinda Vittoria in 
Cattani
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-254 {792}
Giornale della classe I sezione D maschile
1945 - 1946 
Insegnante: Melchiori Ancilla
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-255 {793}
Giornale della classe II sezione A femminile
1945 - 1946 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-256 {794}
Giornale della classe II sezione A femminile 
1945 - 1946 
Insegnante: Trenner Tommasini Paola
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-257 {795}
Giornale della classe II sezione B femminile
1945 - 1946 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250
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ASFC.8.12-258 {796}
Giornale della classe II sezione B maschile 
1945 - 1946 
Insegnante: Trentini Amelia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-259 {797}
Giornale della classe II sezione C maschile 
1945 - 1946 
Insegnante: Zatelli Paola in Lunelli
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: documenti relativi all’assistenza for-
nita dal Patronato scolastico ad alcuni alunni.
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-260 {798}
Giornale della classe III sezione A femminile 
1945 - 1946 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-261 {799}
Giornale della classe III sezione A maschile
1945 - 1946 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-262 {800}
Giornale della classe III sezione B femminile 
1945 - 1946 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-263 {801}
Giornale della classe III sezione B maschile 
1945 - 1946 
Insegnante: Trentinaglia Francesco
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-264 {802}
Giornale della classe III sezione C maschile
1945 - 1946 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-265 {803}
Giornale della classe IV sezione A femminile 
1945 - 1946 
Insegnante: Tamanini Adriana
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-266 {804}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1945 - 1946 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-267 {805}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1945 - 1946 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-268 {806}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1945 - 1946 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-269 {807}
Giornale della classe V sezione A femminile
1945 - 1946 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250
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ASFC.8.12-270 {808}
Giornale della classe V sezione A maschile
1945 - 1946 
Insegnante: Cattani Enrico
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-271 {809}
Giornale della classe V sezione B femminile
1945 - 1946 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-272 {810}
Giornale della classe V sezione B maschile
1945 - 1946 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-273 {811}
Giornale della classe V sezione C maschile
1945 - 1946 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: minute di prove di esame di arit-
metica sostenute alla fine dell’anno scolastico 
1945/1946
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-274 {812}
Giornale della classe V maschile 
1945 - 1946 
Insegnante: Leonardi Ezio
Sede: Piazza Fiera, n.4 - Istituto Artigianelli 
- Trento
Registro
Num. un. progr. 250

ASFC.8.12-275 {813}
Giornale della classe I sezione A femminile
1946 - 1947 

Insegnante: Zambiasio Maria in Dellantonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-276 {814}
Giornale della classe I sezione A maschile
1946 - 1947 
Insegnante: Zatelli Paola in Lunelli 
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: certificati medici
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-277 {815}
Giornale della classe I sezione B femminile
1946 - 1947 
Insegnante: Franceschini Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-278 {816}
Giornale della classe I sezione B maschile
1946 - 1947 
Insegnante: Trentini Amelia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-279 {817}
Giornale della classe I sezione C femminile 
1946 - 1947 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-280 {818}
Giornale della classe I sezione C maschile
1946 - 1947 
Insegnante: Tomasini Paola in Trenner
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-281 {819}
Giornale della classe II sezione A maschile
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1946 - 1947 
Insegnante: Bernardi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-282 {820}
Giornale della classe II sezione B maschile
1946 - 1947 
Insegnante: Tomasini Pierina in Trentinaglia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-283 {821}
Giornale della classe II sezione C femmi-
nile 
1946 - 1947 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-284 {822}
Giornale della classe II sezione C maschile
1946 - 1947 
Insegnante: Pedron Teodolinda Vittoria in 
Cattani
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-285 {823}
Giornale della classe II sezione D maschile
1946 - 1947 
Insegnante: Melchiori Ancilla
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-286 {824}
Giornale della classe II mista 
1946 - 1947 
Insegnante: Dal Rì Clementina
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-287 {825}
Giornale della classe III sezione A femminile 
1946 - 1947 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-288 {826}
Giornale della classe III sezione A maschile
1946 - 1947 
Insegnante: Cattani Enrico
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-289 {827}
Giornale della classe III sezione B femminile
1946 - 1947 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-290 {828}
Giornale della classe III sezione B maschile
1946 - 1947 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-291 {829}
Giornale della classe III sezione C maschile 
1946 - 1947 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: dettato di un alunna della classe V 
sezione C femminile, 1942 giugno 10
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-292 {830}
Giornale della classe III mista 
1946 - 1947 
Insegnante: Lisimberti Maria
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 251
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ASFC.8.12-293 {831}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1946 - 1947 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-294 {832}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1946 - 1947 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-295 {833}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1946 - 1947 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-296 {834}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1946 - 1947 
Insegnante: Trentinaglia Francesco
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-297 {835}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1946 - 1947 
Insegnante: Conci Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-298 {836}
Giornale della classe IV maschile 
1946 - 1947 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-299 {837}
Giornale della classe V sezione A femminile
1946 - 1947 
Insegnante: Tamanini Adriana
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-300 {838}
Giornale della classe V sezione A maschile
1946 - 1947 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-301 {839}
Giornale della classe V sezione B femminile
1946 - 1947 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-302 {840}
Giornale della classe V sezione B maschile 
1946 - 1947 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-303 {841}
Giornale della classe V sezione C maschile
1946 - 1947 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-304 {842}
Giornale della classe IV - V femminile 
1946 - 1947 
Insegnante: Marzari Laura in Clementi
Sede: via Malfatti, presso istituto magistrale 
- Trento
Registro
Num. un. progr. 251
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ASFC.8.12-305 {843}
Giornale della classe IV - V maschile
1946 - 1947 
Insegnante: Prada Luigi
Sede: via Malfatti, presso istituto magistrale 
- Trento
Contiene: ritratto di figura umana a carbon-
cino 
Registro
Num. un. progr. 251

ASFC.8.12-306 {844}
Giornale della classe I sezione A femminile
1947 - 1948 
Insegnante: Marchesoni Antonietta
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-307 {845}
Giornale della classe I sezione A maschile
1947 - 1948 
Insegnante: Pedron Teodolinda Vittoria in 
Cattani
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-308 {846}
Giornale della classe I sezione B femminile
1947 - 1948 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-309 {847}
Giornale della classe I sezione B maschile
1947 - 1948 
Insegnante: Tomasini Pierina in Trentinaglia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-310 {848}
Giornale della classe I sezione C femminile
1947 - 1948 

Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-311 {849}
Giornale della classe I sezione A maschile
1947 - 1948 
Insegnante: Dal Rì Clementina
Sede: via Malfatti, presso istituto magistrale 
- Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-312 {850}
Giornale della classe I mista
1947 - 1948 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-313 {851}
Giornale della classe II sezione A femmi-
nile
1947 - 1948 
Insegnante: Zambiasio Maria in Dellantonio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-314 {852}
Giornale della classe II sezione A maschile
1947 - 1948 
Insegnante: Zatelli Paola in Lunelli
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-315 {853}
Giornale della classe II sezione B maschile
1947 - 1948 
Insegnante: Trentini Amelia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 252
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ASFC.8.12-316 {854}
Giornale della classe II sezione C femminile
1947 - 1948 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-317 {855}
Giornale della classe II sezione C maschile 
1947 - 1948 
Insegnante: Tomasini Paola in Trenner
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-318 {856}
Giornale della classe III sezione A maschile 
1947 - 1948 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-319 {857}
Giornale della classe III sezione B maschile 
1947 - 1948 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-320 {858}
Giornale della classe III sezione C femminile
1947 - 1948 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-321 {859}
Giornale della classe III sezione C maschile 
1947 - 1948 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 253

ASFC.8.12-322 {860}
Giornale della classe III mista 
1947 - 1948 
Insegnante: Malfatti Vera in Malfatti
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 253

ASFC.8.12-323 {861}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1947 - 1948 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 253

ASFC.8.12-324 {862}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1947 - 1948 
Insegnante: Cattani Enrico
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 252

ASFC.8.12-325 {863}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1947 - 1948 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 253

ASFC.8.12-326 {864}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1947 - 1948 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 253

ASFC.8.12-327 {865}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1947 - 1948 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 253
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ASFC.8.12-328 {866}
Giornale della classe V sezione A femminile
1947 - 1948 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 253

ASFC.8.12-329 {867}
Giornale della classe V sezione A maschile
1947 - 1948 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 253

ASFC.8.12-330 {868}
Giornale della classe V sezione B femminile
1947 - 1948 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 253

ASFC.8.12-331 {869}
Giornale della classe V sezione B maschile
1947 - 1948 
Insegnante: Trentinaglia Francesco
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 253

ASFC.8.12-332 {870}
Giornale della classe V sezione C femminile
1947 - 1948 
Insegnante: Conci Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 253

ASFC.8.12-333 {871}
Giornale della classe V maschile
1947 - 1948 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 253

ASFC.8.12-334 {872}
Giornale della classe V sezione D maschile
1947 - 1948 
Insegnante: Povoli Giuseppe
Sede: via S. Bernardino, sezione Istituto Arti-
gianelli - Trento
Registro
Num. un. progr. 253

ASFC.8.12-335 {873}
Giornale della classe IV - V femminile 
1947 - 1948 
Insegnante: Marzari Laura in Clementi
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 253

ASFC.8.12-336 {874}
Giornale della classe IV - V maschile 
1947 - 1948 
Insegnante: Prada Luigi
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 253

ASFC.8.12-337 {875}
Giornale della classe I sezione A femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Garelli Carmela
Sede: Via S.Bernardino
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-338 {876}
Giornale della classe I sezione A maschile
1948 - 1949 
Insegnante: Tomasini Trenner Paola
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-339 {877}
Giornale della classe I sezione B femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Marchiori Ginevra 
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254
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ASFC.8.12-340 {878}
Giornale della classe I sezione B maschile
1948 - 1949 
Insegnante: Zatelli Paola in Lunelli
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-341 {879}
Giornale della classe I sezione C femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Trentini Amelia
Sede: via S.Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-342 {880}
Giornale della classe I sezione C maschile
1948 - 1949 
Insegnante: Buzzi Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-343 {881}
Giornale della classe II sezione A femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Marchesoni Antonietta
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-344 {882}
Giornale della classe II sezione A mista
1948 - 1949 
Insegnante: Dal Rì Clementina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-345 {883}
Giornale della classe II sezione B femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-346 {884}
Giornale della classe II sezione B maschile
1948 - 1949 
Insegnante: Tomasini Pierina in Trentinaglia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-347 {885}
Giornale della classe II sezione C femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-348 {886}
Giornale della classe II sezione C maschile
1948 - 1949 
Insegnante: Pedron Teodolinda Vittoria ved. 
Cattani 
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-349 {887}
Giornale della classe III sezione A femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Marzari Laura in Clementi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-350 {888}
Giornale della classe III sezione A maschile
1948 - 1949 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-351 {889}
Giornale della classe III sezione B femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Perini Natalia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254
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ASFC.8.12-352 {890}
Giornale della classe III sezione B maschile
1948 - 1949 
Insegnante: Trentinaglia Francesco
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-353 {891}
Giornale della classe III sezione C femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-354 {892}
Giornale della classe III sezione C maschile
1948 - 1949 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 254

ASFC.8.12-355 {893}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Caracristi Notburga
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-356 {894}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1948 - 1949 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: Via S.Bernardino
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-357 {895}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-358 {896}
Giornale della classe IV sezione B maschile 
1948 - 1949 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-359 {897}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-360 {898}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1948 - 1949 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-361 {899}
Giornale delle classi IV e V maschile
1948 - 1949 
Insegnante: Prada Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-362 {900}
Giornale della classe V sezione A femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-363 {901}
Giornale della classe V sezione A maschile
1948 - 1949 
Insegnante: Malfatti Carlo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 255
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ASFC.8.12-364 {902}
Giornale della classe V sezione B femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-365 {903}
Giornale della classe V sezione B maschile
1948 - 1949 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-366 {904}
Giornale della classe V sezione C femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-367 {905}
Giornale della classe V sezione C maschile
1948 - 1949 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-368 {906}
Giornale della classe V sezione D mista
1948 - 1949 
Insegnante: Perugini Vittorio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-369 {907}
Giornale della classe I mista
1948 - 1949 
Insegnante: Malfatti Vera in Malfatti
Sede:via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-370 {908}
Giornale della classe I sezione B mista
1948 - 1949 
Insegnante: De Matthias Rossi Rosa
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-371 {909}
Giornale della classe II mista
1948 - 1949 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-372 {910}
Giornale della classe IV e V femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Parolari Margherita
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 255

ASFC.8.12-373 {911}
Giornale della classe I sezione A femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 256

ASFC.8.12-374 {912}
Giornale della classe I sezione A maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Pedron Teodolinda Vittoria ved. 
Cattani
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 256

ASFC.8.12-375 {913}
Giornale della classe I sezione B femminile 
1949 - 1950 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 256

Direzione didattica - I Circolo



172

Scuola “F.Crispi” e aggregati

ASFC.8.12-376 {914}
Giornale della classe I sezione B maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Tomasini Pierina in Trentinaglia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 256

ASFC.8.12-377 {915}
Giornale della classe II sezione A femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Pallaveri Luigia
Sede: via S.Bernardino
Contiene: ricevute del Patronato scolastico 
per pagamento dei quaderni; elenchi di scola-
re bisognose di inalazioni salsoiodiche
Registro
Num. un. progr. 256

ASFC.8.12-378 {916}
Giornale della classe II sezione A maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Tomasini Trenner Paola
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 256

ASFC.8.12-379 {917}
Giornale della classe II sezione B femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S.Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 256

ASFC.8.12-380 {918}
Giornale della classe II sezione B maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Zatelli Paola in Lunelli
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 256

ASFC.8.12-381 {919}
Giornale della classe II sez. C femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Trentini Amelia

Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 256

ASFC.8.12-382 {920}
Giornale della classe II sezione C maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Moar Giuseppina in Buzzi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: “Diploma di adesione all’opera 
Angelica conferito alla classe II C maschile 
delle scuole Crispi per l’adozione e l’educa-
zione cristiana di tre bambini da battezzarsi 
nelle missioni...”
Registro
Num. un. progr. 256

ASFC.8.12-383 {921}
Giornale della classe III sezione A femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marchesoni
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 256

ASFC.8.12-384 {922}
Giornale della classe III sezione A maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Bonomo Alberto
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 256

ASFC.8.12-385 {923}
Giornale della classe III sezione B femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Rella Adriana in Tamanini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 256

ASFC.8.12-386 {924}
Giornale della classe III sezione B maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 256
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ASFC.8.12-387 {925}
Giornale della classe III sezione C femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 256

ASFC.8.12-388 {926}
Giornale della classe III sezione C maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 256

ASFC.8.12-389 {927}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Marzari Laura in Clementi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-390 {928}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: “Matricola scolastica”, 1949-50
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-391 {929}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Giovannini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-392 {930}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Trentinaglia Francesco
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-393 {931}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-394 {932}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-395 {933}
Giornale della classe V sezione A femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Malpaga Antonia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-396 {934}
Giornale della classe V sezione A maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-397 {935}
Giornale della classe V sezione B maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Miori Bruno (supplente di Baldi 
Dario)
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-398 {936}
Giornale della classe V sezione C femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 257
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ASFC.8.12-399 {937}
Giornale della classe V sezione C maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-400 {938}
Giornale della classe V sezione D maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Perugini Vittorio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-401 {939}
Giornale della classe I mista
1949 - 1950 
Insegnante: Nones Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-402 {940}
Giornale della classe II mista
1949 - 1950 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-403 {941}
Giornale della classe III mista
1949 - 1950 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-404 {942}
Giornale della classe IV e V femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Tecilla Graziella
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-405 {943}
Giornale della classe IV e V maschile
1949 - 1950 
Insegnante: Prada Luigi
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 257

ASFC.8.12-406 {944}
Giornale della classe I sezione A maschile
1950 - 1951 
Insegnante: Isaiani Liliana
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 258

ASFC.8.12-407 {945}
Giornale della classe I sezione B femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Fogolari Candida in Francescotti
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 258

ASFC.8.12-408 {946}
Giornale della classe I sezione B maschile
1950 - 1951 
Insegnante: Bernardi Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 258

ASFC.8.12-409 {947}
Giornale della classe II sezione A femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Ranzi Ester 
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 258

ASFC.8.12-410 {948}
Giornale della classe II sezione A maschile 
1950 - 1951 
Insegnante: Pedron Teodolinda Vittoria ved. 
Cattani
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 258
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ASFC.8.12-411 {949}
Giornale della classe II sezione B femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 258

ASFC.8.12-412 {950}
Giornale della classe III sezione A femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Pallaveri Luigia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 258

ASFC.8.12-413 {951}
Giornale della classe III sezione A maschile
1950 - 1951 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 258

ASFC.8.12-414 {952}
Giornale della classe III sezione B femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 258

ASFC.8.12-415 {953}
Giornale della classe III sezione B maschile
1950 - 1951 
Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 258

ASFC.8.12-416 {954}
Giornale della classe III sezione C femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Trentini Amelia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 258

ASFC.8.12-417 {955}
Giornale della classe III sezione C [maschile]
1950 - 1951 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 258

ASFC.8.12-418 {956}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marcheso-
ni
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-419 {957}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1950 - 1951 
Insegnante: Miori Bruno
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-420 {958}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Rigotti Carla in Cattani
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-421 {959}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1950 - 1951 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-422 {960}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Odorizzi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 259
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ASFC.8.12-423 {961}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1950 - 1951 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-424 {962}
Giornale della classe V sezione A femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Fabris Maria 
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-425 {963}
Giornale della classe V sezione A maschile
1950 - 1951 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-426 {964}
Giornale della classe V sezione B femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Menestrina Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-427 {965}
Giornale della classe V sezione B maschile
1950 - 1951 
Insegnante: Trentinaglia Francesco
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-428 {966}
Giornale della classe V sezione C femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Della Zassa Anna 
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-429 {967}
Giornale della classe V sezione C maschile
1950 - 1951 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-430 {968}
Giornale della classe V sezione D maschile
1950 - 1951 
Insegnante: Perugini Vittorio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-431 {969}
Giornale della classe VI maschile
1950 - 1951 
Insegnante: Candotti Giulio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: foto della squadra di calcio del To-
rino vincitrice del campionato italiano 1948-
1949, 1949 maggio 5
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-432 {970}
Giornale della classe VII maschile
1950 - 1951 
Insegnante: Chizzola Ottorino (capoclasse)
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: 4 tavole di disegno relative a figure 
geometriche di alcuni alunni. 
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-433 {971}
Giornale della classe I mista
1950 - 1951 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-434 {972}
Giornale della classe II mista
1950 - 1951 
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Insegnante: Nones Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-435 {973}
Giornale della classe III mista
1950 - 1951 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-436 {974}
Giornale della classe IV e V femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Fadanelli Irma in Leonardelli
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-437 {975}
Giornale della classe IV e V maschile
1950 - 1951 
Insegnante: Prada Luigi
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 259

ASFC.8.12-438 {976}
Giornale della classe I sezione A femminile
1951 - 1952 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-439 {977}
Giornale della classe I sezione A maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Pallaveri Luigia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-440 {978}
Giornale della classe I sezione B femminile

1951 - 1952 
Insegnante: Volcan Raffaella in Biasi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-441 {979}
Giornale della classe I sezione B maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Pedron Teodolinda Vittoria ved. 
Cattani
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-442 {980}
Giornale della classe II sezione A maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Tomasini Pierina in Trentinaglia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-443 {981}
Giornale della classe II sezione B femmi-
nile
1951 - 1952 
Insegnante: Francescotti Candida
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-444 {982}
Giornale della classe II sezione B maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Bernardi Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-445 {983}
Giornale della classe III sezione A femminile
1951 - 1952 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260
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ASFC.8.12-446 {984}
Giornale della classe III sezione A maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-447 {985}
Giornale della classe III sezione B femminile
1951 - 1952 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-448 {986}
Giornale della classe III sezione B maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-449 {987}
Giornale della classe III sezione C maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Trentinaglia Francesco
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-450 {988}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1951 - 1952 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-451 {989}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-452 {990}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1951 - 1952 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-453 {991}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-454 {992}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1951 - 1952 
Insegnante: Trentini Amelia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-455 {993}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 260

ASFC.8.12-456 {994}
Giornale della classe V sezione A femminile
1951 - 1952 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marchesoni
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 261

ASFC.8.12-457 {995}
Giornale della classe V sezione A maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Miori Bruno 
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 261
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ASFC.8.12-458 {996}
Giornale della classe V sezione B femminile
1951 - 1952 
Insegnante: Rigotti Carla in Cattani
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 261

ASFC.8.12-459 {997}
Giornale della classe V sezione B maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 261

ASFC.8.12-460 {998}
Giornale della classe V sezione C femmi-
nile
1951 - 1952 
Insegnante: Menestrina Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 261

ASFC.8.12-461 {999}
Giornale della classe V sezione C maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 261

ASFC.8.12-462 {1000}
Giornale della classe V sezione D
1951 - 1952 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: Istituto artigianelli - via S. Bernardino 
- Trento
Registro
Num. un. progr. 261

ASFC.8.12-463 {1001}
Giornale della classe V sezione A preparato-
ria maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Pancheri Renato

Sede: Seminario minore - Trento
Registro
Num. un. progr. 261

ASFC.8.12-464 {1002}
Giornale della classe VI postelementare ma-
schile
1951 - 1952 
Insegnante: Sartori Giulio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: certificato d’iscrizione alla C.R.I. 
sezione giovanile
Registro
Num. un. progr. 261

ASFC.8.12-465 {1003}
Giornale della classe VII-VIII postelementare 
maschile
1951 - 1952 
Insegnanti: Chizzola Ottorino-Perugini Vit-
torio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 261

ASFC.8.12-466 {1004}
Giornale della classe I mista
1951 - 1952 
Insegnante: Bortolotti Maria Lia
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 261

ASFC.8.12-467 {1005}
Giornale della classe II mista
1951 - 1952 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 261

ASFC.8.12-468 {1006}
Giornale della classe III mista
1951 - 1952 
Insegnante: Nones Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 261
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ASFC.8.12-469 {1007}
Giornale della classe IV-V femminile
1951 - 1952 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 261

ASFC.8.12-470 {1008}
Giornale della classe IV-V maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Ferrazza Giuseppe
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 261

ASFC.8.12-471 {1009}
Giornale della classe I sezione A femminile
1952 - 1953 
Insegnante: Marchesoni Antonietta
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-472 {1010}
Giornale della classe I sezione A maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Tomasini Pierina in Trentinaglia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-473 {1011}
Giornale della classe I sezione B femminile
1952 - 1953 
Insegnante: Rigotti Carla in Cattani
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-474 {1012}
Giornale della classe I sezione B maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Bernardi Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-475 {1013}
Giornale della classe I sezione C femminile
1952 - 1953 
Insegnante: Clementel Pia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-476 {1014}
Giornale della classe I sezione C maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Piasini Maria in Tramacere
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-477 {1015}
Giornale della classe II sezione A femminile
1952 - 1953 
Insegnante: Della Zassa Anna
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-478 {1016}
Giornale della classe II sezione A maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Pallaveri Luigia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-479 {1017}
Giornale della classe II sezione B femminile
1952 - 1953 
Insegnante: Volcan Raffaella in Biasi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-480 {1018}
Giornale della classe II sezione B maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Pedron Teodolinda Vittoria ved. 
Cattani
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262
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ASFC.8.12-481 {1019}
Giornale della classe III sezione A femminile
1952 - 1953 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-482 {1020}
Giornale della classe III sezione A maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-483 {1021}
Giornale della classe III sezione B femminile
1952 - 1953 
Insegnante: Fogolari Candida in Francescotti
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-484 {1022}
Giornale della classe III sezione B maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-485 {1023}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1952 - 1953 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-486 {1024}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-487 {1025}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1952 - 1953 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-488 {1026}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-489 {1027}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1952 - 1953 
Insegnante: Maule Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-490 {1028}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Trentinaglia Francesco
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 262

ASFC.8.12-491 {1029}
Giornale della classe V sezione A femminile
1952 - 1953 
Insegnante: Fabris Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 263

ASFC.8.12-492 {1030}
Giornale della classe V sezione A maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 263
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ASFC.8.12-493 {1031}
Giornale della classe V sezione B femminile
1952 - 1953 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 263

ASFC.8.12-494 {1032}
Giornale della classe V sezione B maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 263

ASFC.8.12-495 {1033}
Giornale della classe V sezione C femminile
1952 - 1953 
Insegnante: Menestrina Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 263

ASFC.8.12-496 {1034}
Giornale della classe V sezione C maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 263

ASFC.8.12-497 {1035}
Giornale della classe V sezione D maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 263

ASFC.8.12-498 {1036}
Giornale della classe VI postelementare ma-
schile
1952 - 1953 
Insegnante: Passardi Comante
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 263

ASFC.8.12-499 {1037}
Giornale della classe VII-VIII postelementare 
maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Sartori Giulio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 263

ASFC.8.12-500 {1038}
Giornale della classe I mista
1952 - 1953 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 263

ASFC.8.12-501 {1039}
Giornale della classe II mista
1952 - 1953 
Insegnante: Bortolotti Maria Lia
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 263

ASFC.8.12-502 {1040}
Giornale della classe III mista
1952 - 1953 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 263

ASFC.8.12-503 {1041}
Giornale della classe IV-V femminile
1952 - 1953 
Insegnante: Nones Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 263

ASFC.8.12-504 {1042}
Giornale della classe IV-V maschile
1952 - 1953 
Insegnante: Ferrazza Giuseppe
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 263
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ASFC.8.12-505 {1043}
Giornale della classe I sezione A femminile
1953 - 1954 
Insegnante: Mercenari Alda
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-506 {1044}
Giornale della classe I sezione A maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Pallaveri Luigia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-507 {1045}
Giornale della classe I sezione B femminile
1953 - 1954 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-508 {1046}
Giornale della classe I sezione B maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Pedron Teodolinda Vittoria ved. 
Cattani
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-509 {1047}
Giornale della classe I sezione C femminile
1953 - 1954 
Insegnante: Nones Laura
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-510 {1048}
Giornale della classe I sezione C maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Piasini Maria in Tramacere
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-511 {1049}
Giornale della classe II sezione A femminile
1953 - 1954 
Insegnante: Marchesoni Antonietta
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-512 {1050}
Giornale della classe II sezione A maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Tomasini Pierina in Trentinaglia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-513 {1051}
Giornale della classe II sezione B femminile
1953 - 1954 
Insegnante: Rigotti Cattani Carla
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-514 {1052}
Giornale della classe II sezione B maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-515 {1053}
Giornale della classe II sezione C femminile
1953 - 1954 
Insegnante: Maule Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-516 {1054}
Giornale della classe II sezione C maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Vender Uldarico
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264
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ASFC.8.12-517 {1055}
Giornale della classe III sezione A femminile
1953 - 1954 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-518 {1056}
Giornale della classe III sezione A maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-519 {1057}
Giornale della classe III sezione B femminile
1953 - 1954 
Insegnante: Volcan Raffaella in Biasi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-520 {1058}
Giornale della classe III sezione B maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-521 {1059}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1953 - 1954 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-522 {1060}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-523 {1061}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1953 - 1954 
Insegnante: Fogolari Candida in Francescotti
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-524 {1062}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 264

ASFC.8.12-525 {1063}
Giornale della classe V sezione A femminile
1953 - 1954 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 265

ASFC.8.12-526 {1064}
Giornale della classe V sezione A maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 265

ASFC.8.12-527 {1065}
Giornale della classe V sezione B femminile
1953 - 1954 
Insegnante: Menestrina Carmela
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 265

ASFC.8.12-528 {1066}
Giornale della classe V sezione B maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 265
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ASFC.8.12-529 {1067}
Giornale della classe V sezione C femminile
1953 - 1954 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 265

ASFC.8.12-530 {1068}
Giornale della classe V sezione C maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Trentinaglia Francesco
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 265

ASFC.8.12-531 {1069}
Giornale della classe V sezione D maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 265

ASFC.8.12-532 {1070}
Giornale della classe VI postelementare ma-
schile
1953 - 1954 
Insegnante: Sartori Giulio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 265

ASFC.8.12-533 {1071}
Giornale della classe VII-VIII postelementare 
maschile
1953 - 1954 
Insegnante: Passardi Comante
Sede: via S. Bernardino - Trento
Con circolare del fiduciario Iginio Mattei re-
lativa alla disciplina scolastica
Registro
Num. un. progr. 265

ASFC.8.12-534 {1072}
Giornale della classe I mista - tirocinio
1953 - 1954 

Insegnante: Marchesoni Anna Maria in Peru-
gini
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 265

ASFC.8.12-535 {1073}
Giornale della classe II mista
1953 - 1954 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 265

ASFC.8.12-536 {1074}
Giornale della classe III mista
1953 - 1954 
Insegnante: Bortolotti Maria Luisa
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 265

ASFC.8.12-537 {1075}
Giornale della classe IV mista
1953 - 1954 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 265

ASFC.8.12-538 {1076}
Giornale della classe V mista
1953 - 1954 
Insegnante: Ravagni Albino
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 265

ASFC.8.12-539 {1077}
Giornale della classe I sezione A femminile
1954 - 1955 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-540 {1078}
Giornale della classe I sezione A maschile
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1954 - 1955 
Insegnante: Tomasini Pierina in Trentinaglia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-541 {1079}
Giornale della classe I sezione B femminile
1954 - 1955 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-542 {1080}
Giornale della classe I sezione B maschile
1954 - 1955 
Insegnante: Gasca Felicita in Fedrizzi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-543 {1081}
Giornale della classe II sezione A femmi-
nile
1954 - 1955 
Insegnante: Mercenari Alda
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-544 {1082}
Giornale della classe II sezione A maschile
1954 - 1955 
Insegnante: Pallaveri Luigia (in sostituzione 
dal 15/11/1954 di Luigi Prada)
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-545 {1083}
Giornale della classe II sezione B femminile
1954 - 1955 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-546 {1084}
Giornale della classe II sezione B maschile
1954 - 1955 
Insegnante: Pedron Teodolinda Vittoria ved. 
Cattani
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-547 {1085}
Giornale della classe II sezione C femminile
1954 - 1955 
Insegnante: Tecilla Vittoria in Campregher 
(in sostituzione di Carmela Menestrina)
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-548 {1086}
Giornale della classe II sezione C maschile
1954 - 1955 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-549 {1087}
Giornale della classe III sezione A femminile
1954 - 1955 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marcheso-
ni
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-550 {1088}
Giornale della classe III sezione A maschile
1954 - 1955 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-551 {1089}
Giornale della classe III sezione B femminile
1954 - 1955 
Insegnante: Rigotti Carla in Cattani
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Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-552 {1090}
Giornale della classe III sezione B maschile
1954 - 1955 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-553 {1091}
Giornale della classe III sezione C femminile
1954 - 1955 
Insegnante: Dallabona Viola in Santini
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-554 {1092}
Giornale della classe III sezione C maschile
1954 - 1955 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 266

ASFC.8.12-555 {1093}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1954 - 1955 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-556 {1094}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1954 - 1955 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-557 {1095}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1954 - 1955 

Insegnante: Volcan Raffaella in Biasi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-558 {1096}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1954 - 1955 
Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-559 {1097}
Giornale della classe V sezione A maschile
1954 - 1955 
Insegnante: Ianeselli Valentino
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-560 {1098}
Giornale della classe V sezione B femminile
1954 - 1955 
Insegnante: Fogolari Candida in Francescotti
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-561 {1099}
Giornale della classe V sezione B maschile
1954 - 1955 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-562 {1100}
Giornale della classe V sezione C femminile
1954 - 1955 
Insegnante: Zanon Gemma
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-563 {1101}
Giornale della classe V sezione C maschile
1954 - 1955 
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Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-564 {1102}
Giornale della classe VI postelementare ma-
schile
1954 - 1955 
Insegnante: Passardi Comante
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: circolare della Direzione didattica
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-565 {1103}
Giornale della classe VII-VIII postelementare 
maschile
1954 - 1955 
Insegnante: Sartori Giulio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-566 {1104}
Giornale della classe I mista
1954 - 1955 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-567 {1105}
Giornale della classe II mista
1954 - 1955 
Insegnante: Marchesoni Anna Maria in Peru-
gini
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-568 {1106}
Giornale della classe III mista
1954 - 1955 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-569 {1107}
Giornale della classe IV mista
1954 - 1955 
Insegnante: Bortolotti Maria Lia
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-570 {1108}
Giornale della classe V mista
1954 - 1955 
Insegnante: Ravagni Albino
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 267

ASFC.8.12-571 {1109}
Giornale della classe I sezione A maschile
1955 - 1956 
Insegnante: Pallaveri Luigia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-572 {1110}
Giornale della classe I sezione B femminile
1955 - 1956 
Insegnante: Formenti Armanini Lucia (dal 
febbraio 1956 Giovanna Bertoldi)
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-573 {1111}
Giornale della classe I sezione B maschile
1955 - 1956 
Insegnante: Pedron Teodolinda Vittoria ved. 
Cattani
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-574 {1112}
Giornale della classe II sezione A femminile
1955 - 1956 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268
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ASFC.8.12-575 {1113}
Giornale della classe II sezione A maschile
1955 - 1956 
Insegnante: Tomasini Pierina ved. Trentina-
glia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-576 {1114}
Giornale della classe II sezione B femminile
1955 - 1956 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-577 {1115}
Giornale della classe II sezione B maschile
1955 - 1956 
Insegnante: lazzari Elidia in Gabrielli
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-578 {1116}
Giornale della classe III sezione A femminile
1955 - 1956 
Insegnante: Mercenari Alda
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-579 {1117}
Giornale della classe III sezione A maschile
1955 - 1956 
Insegnante: Bertoldi Franco
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-580 {1118}
Giornale della classe III sezione B femminile
1955 - 1956 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-581 {1119}
Giornale della classe III sezione B maschile
1955 - 1956 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-582 {1120}
Giornale della classe III sezione C femminile
1955 - 1956 
Insegnante: Mattei Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-583 {1121}
Giornale della classe III sezione C maschile
1955 - 1956 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-584 {1122}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1955 - 1956 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marchesoni
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-585 {1123}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1955 - 1956 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-586 {1124}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1955 - 1956 
Insegnante: Rigotti Carla in Cattani
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268
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ASFC.8.12-587 {1125}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1955 - 1956 
Insegnante: Gilmozzi Giacomo
Sede: via S.Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-588 {1126}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1955 - 1956 
Insegnante: Fogolari Candida in Francescotti
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-589 {1127}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1955 - 1956 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 268

ASFC.8.12-590 {1128}
Giornale della classe V sezione A femminile
1955 - 1956 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 269

ASFC.8.12-591 {1129}
Giornale della classe V sezione [A] maschile
1955 - 1956 
Registro
Num. un. progr. 269

ASFC.8.12-592 {1130}
Giornale della classe V sezione B femminile
1955 - 1956 
Insegnante: Biasi Raffaella
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 269

ASFC.8.12-593 {1131}
Giornale della classe V sezione B maschile

1955 - 1956 
Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 269

ASFC.8.12-594 {1132}
Giornale della classe V sezione C femminile
1955 - 1956 
Insegnante: Pedrolli Raffaella in Pola
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 269

ASFC.8.12-595 {1133}
Giornale della classe V sezione C maschile
1955 - 1956 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: Istituto Artigianelli - via S. Bernardino 
- Trento
Registro
Num. un. progr. 269

ASFC.8.12-596 {1134}
Giornale della classe VI postelementare 
1955 - 1956 
Si segnala nella parte I il “Diario delle lezioni” 
con l’indicazione degli argomenti trattati e del-
le attività svolte giornalmente dall’insegnante.
Sede: Oratorio del Duomo - Trento
Registro
Num. un. progr. 269

ASFC.8.12-597 {1135}
Giornale della classe VII-VIII postelementare
1955 - 1956 
Si segnala nella parte I il “Diario delle lezio-
ni” con l’indicazione degli argomenti trattati 
e delle attività svolte giornalmente dall’inse-
gnante.
Sede: Oratorio del Duomo - Trento
Registro
Num. un. progr. 269

ASFC.8.12-598 {1136}
Giornale della classe I mista
1955 - 1956 
Insegnante: Bonomo Severina
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Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 269

ASFC.8.12-599 {1137}
Giornale della classe II mista
1955 - 1956 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 269

ASFC.8.12-600 {1138}
Giornale della classe III mista
1955 - 1956 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 269

ASFC.8.12-601 {1139}
Giornale della classe IV mista
1955 - 1956 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 269

ASFC.8.12-602 {1140}
Giornale della classe V mista
1955 - 1956 
Insegnante: Bortolotti Maria Lia
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 269

ASFC.8.12-603 {1141}
Giornale della classe I sezione A femminile
1956 - 1957 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-604 {1142}
Giornale della classe I sezione [A] maschile
1956 - 1957 
Insegnante: Tomasini Pierina ved. Trentina-
glia

Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-605 {1143}
Giornale della classe I sezione B femminile
1956 - 1957 
Insegnante: Biasi Raffaella
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-606 {1144}
Giornale della classe I sezione [B] maschile
1956 - 1957 
Insegnante: Mattei Mirta in Nardelli
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: certificato d’iscrizione alla Croce 
Rossa italiana giovanile della classe per l’an-
no scolastico 1956 - 1957
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-607 {1145}
Giornale della classe II sezione A maschile 
1956 - 1957 
Insegnante: Pallaveri Luigia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: certificato d’iscrizione alla Croce 
Rossa Italiana giovanile; comunicazione del 
trasferimento di un alunno ed elenco scolari
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-608 {1146}
Giornale della classe II sezione B femminile
1956 - 1957 
Insegnante: Lazzari Elidia in Gabrielli
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-609 {1147}
Giornale della classe II sezione B maschile
1956 - 1957 
Insegnante: Pedron Teodolinda Vittoria ved. 
Cattani
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Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-610 {1148}
Giornale della classe III sezione A femminile
1956 - 1957 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-611 {1149}
Giornale della classe III sezione A maschile
1956 - 1957 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-612 {1150}
Giornale della classe III sezione B femminile
1956 - 1957 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-613 {1151}
Giornale della classe III sezione B maschile
1956 - 1957 
Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-614 {1152}
Giornale della classe III sezione C femminile
1956 - 1957 
Insegnante: Ranzi Pia in Defant
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-615 {1153}
Giornale della classe III sezione C maschile
1956 - 1957 
Insegnante: Crepaz Giacomo

Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-616 {1154}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1956 - 1957 
Insegnante: Centi Guglielmina in D’Elia
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-617 {1155}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1956 - 1957 
Insegnante: Dallabona Enzo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-618 {1156}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1956 - 1957 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-619 {1157}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1956 - 1957 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-620 {1158}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1956 - 1957 
Insegnante: Ghezzi Giuseppina
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-621 {1159}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1956 - 1957 
Insegnante: Mattivi Renzo
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Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 270

ASFC.8.12-622 {1160}
Giornale della classe V sezione A femminile
1956 - 1957 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marcheso-
ni
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-623 {1161}
Giornale della classe V sezione A maschile
1956 - 1957 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-624 {1162}
Giornale della classe V sezione B femminile
1956 - 1957 
Insegnante: Pedrolli Raffaella in Pola
Sede: via S.G.Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-625 {1163}
Giornale della classe V sezione B maschile
1956 - 1957 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-626 {1164}
Giornale della classe V sezione C femminile
1956 - 1957 
Insegnante: Fogolari Candida in Francescotti
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-627 {1165}
Giornale della classe V sezione C maschile
1956 - 1957 

Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: “Matricola scolastica”
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-628 {1166}
Giornale della classe V sezione D maschile
1956 - 1957 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: Istituto Artigianelli - piazza Fiera - 
Trento
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-629 {1167}
Giornale della classe VI postelementare 
1956 - 1957 
Insegnante: Passardi Comante
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: pagelle degli alunni; prove di esa-
me di un alunno; certificato d’iscrizione della 
classe alla Croce Rossa italiana sezione gio-
vanile per l’anno scolastico 1956-1957
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-630 {1168}
Giornale della classe VII-VIII postelementare 
maschile 
1956 - 1957 
Insegnante: Sartori Giulio
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-631 {1169}
Giornale della classe I sezione mista
1956 - 1957 
Insegnante: Kettermajer Nulli Liduina
Sede: via S.Bartolomeo, 28-Trento
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-632 {1170}
Giornale della classe I mista
1956 - 1957 
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Insegnante: Bortolotti Maria Lia
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-633 {1171}
Giornale della classe II mista
1956 - 1957 
Insegnante: Bonomo Severina
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-634 {1172}
Giornale della classe III mista
1956 - 1957 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-635 {1173}
Giornale della classe IV mista
1956 - 1957 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-636 {1174}
Giornale della classe V mista
1956 - 1957 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 271

ASFC.8.12-637 {1175}
Giornale della classe I sezione A femminile
1957 -1958 
Insegnante: Fogolari Candida in Francescotti
Sede: via S.G.Bosco - Trento
Contiene: circolare della Direzione Didat-
tica di Trento I relativa agli scrutini, 1958 
giugno 17
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-638 {1176}
Giornale della classe I sezione A maschile
1957 -1958 
Insegnante: Ianeselli Pia in Buratti
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Contiene: pubblicità della rassegna “La vita 
scolastica” per l’anno 1958 - 1959
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-639 {1177}
Giornale della classe I sezione B femminile
1957 -1958 
Insegnante: Pedrolli Raffaella in Pola
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-640 {1178}
Giornale della classe I sezione B maschile
1957 -1958 
Insegnante: Pedron Teodolinda Vittoria ved. 
Cattani
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Contiene: ricevuta di un versamento a favore 
della campagna antitubercolare,1958 maggio 
20; elenco degli alunni bisognosi di medici-
nali e proposte di vacanze al mare o in mon-
tagna
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-641 {1179}
Giornale della classe II sezione A femminile
1957 -1958 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-642 {1180}
Giornale della classe II sezione A maschile
1957 -1958 
Insegnante: Tomasini Pierina ved. Trentinaglia
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 272
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ASFC.8.12-643 {1181}
Giornale della classe II sezione B femminile
1957 -1958 
Insegnante: Volcan Raffaella in Biasi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-644 {1182}
Giornale della classe II sezione B maschile
1957 -1958 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Contiene: certificato d’iscrizione alla Croce 
Rossa italiana sezione giovanile della classe 
per l’anno scolastico 1957-1958; circolare 
della Direzione didattica relativa al calenda-
rio scolastico
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-645 {1183}
Giornale della classe III sezione A maschile
1957 -1958 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-646 {1184}
Giornale della classe III sezione B femminile
1957 -1958 
Insegnante: Lazzari Elidia in Gabrielli
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-647 {1185}
Giornale della classe III sezione B maschile
1957 -1958 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-648 {1186}
Giornale della classe III sezione C femminile
1957 -1958 

Insegnante: Rossi Francesca in Fortunato
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-649 {1187}
Giornale della classe III sezione C maschile
1957 -1958 
Insegnante: Bezzi Quirino
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Contiene: lettera d’invito della Pontificia 
Opera Assistenza di Trento agli insegnanti e 
alunni alla messa in memoria di papa Pio XII, 
1958 ottobre 14
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-650 {1188}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1957 -1958 
Insegnante: Ranzi Ester
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-651 {1189}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1957 -1958 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S.G.Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-652 {1190}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1957 -1958 
Insegnante: Orler Giuseppina
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-653 {1191}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1957 -1958 
Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 272

Direzione didattica - I Circolo



196

Scuola “F.Crispi” e aggregati

ASFC.8.12-654 {1192}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1957 -1958 
Insegnante: Ranzi Pia in Defant
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-655 {1193}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1957 -1958 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 272

ASFC.8.12-656 {1194}
Giornale della classe V sezione A femminile
1957 -1958 
Insegnante: Marchesoni Antonietta
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: prove di esame di italiano sostenu-
te da alcune alunne alla fine dell’anno scola-
stico 1945/1946
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-657 {1195}
Giornale della classe V sezione A maschile
1957 -1958 
Insegnante: Brugnara Carlo
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Contiene: questionario “La radio per le scuo-
le” relativo alle trasmissioni di novembre e 
dicembre 1957
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-658 {1196}
Giornale della classe V sezione B femminile
1957 -1958 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-659 {1197}
Giornale della classe V sezione B maschile

1957 -1958 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-660 {1198}
Giornale della classe V sezione C femminile
1957 -1958 
Insegnante: Tessadri Enrica in Casagrande
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Contiene: ricevuta di pagamento di denaro 
per la campagna tubercolare e per tessere
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-661 {1199}
Giornale della classe V sezione C maschile
1957 -1958 
Insegnante: Tartarotti Virgilio
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-662 {1200}
Giornale della classe V sezione D femminile
1957 -1958 
Insegnante: Pallaveri Luigia
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Contiene: circolare della Direzione didattica 
di Trento II relativa al calendario scolastico 
per l’anno 1957-1958 e prove di aritmetica di 
un’alunna
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-663 {1201}
Giornale della classe V sezione D maschile
1957 -1958 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-664 {1202}
Giornale della classe VI postelementare ma-
schile
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1957 -1958 
Insegnante: Sartori Giulio
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Nelle prime pagine il Registro riporta gior-
nalmente: data, lezione, argomento, firma 
dell’insegnante, alunni assenti, assenze giu-
stificate e ingiustificate.
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-665 {1203}
Giornale della classe VII postelementare ma-
schile
1957 -1958 
Insegnante: Passardi Comante
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Contiene: circolare della Direzione didattica 
di Trento I relativa al calendario scolastico 
per l’anno 1957-1958 
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-666 {1204}
Giornale della classe I mista
1957 -1958 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Contiene: relazione del programma svolto
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-667 {1205}
Giornale della classe II mista
1957 -1958 
Insegnante: Bortolotti Maria Lia
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-668 {1206}
Giornale della classe III mista
1957 -1958 
Insegnante: Bonomo Severina
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-669 {1207}
Giornale della classe IV mista
1957 -1958 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-670 {1208}
Giornale della classe V mista
1957 -1958 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 273

ASFC.8.12-671 {1209}
Giornale della classe I sezione A femminile
1958 - 1959 
Insegnante: Zottele Luigina
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-672 {1210}
Giornale della classe I sezione A maschile
1958 - 1959 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-673 {1211}
Giornale della classe I sezione B femminile
1958 - 1959 
Insegnante: Russo Gottardi Leda
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-674 {1212}
Giornale della classe I sezione B maschile
1958 - 1959 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274
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ASFC.8.12-675 {1213}
Giornale della classe II sezione A femminile
1958 - 1959 
Insegnante: Fogolari Candida ved. France-
scotti
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-676 {1214}
Giornale della classe II sezione B femminile
1958 - 1959 
Insegnante: Pedrolli Raffaella in Pola
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-677 {1215}
Giornale della classe II sezione B maschile
1958 - 1959 
Insegnante: Gasparin Sara in Ropelato
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-678 {1216}
Giornale della classe II sezione C femminile
1958 - 1959 
Insegnante: Salvetti Alberta in Dorigatti
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-679 {1217}
Giornale della classe III sezione A femminile
1958 - 1959 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-680 {1218}
Giornale della classe III sezione A maschile
1958 - 1959 
Insegnante: Agostini Livio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-681 {1219}
Giornale della classe III sezione B maschile
1958 - 1959 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-682 {1220}
Giornale della classe III sezione C maschile
1958 - 1959 
Insegnante: Guelmi Italo
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-683 {1221}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1958 - 1959 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-684 {1222}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1958 - 1959 
Insegnante: Lazzari Elidia in Gabrielli
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-685 {1223}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1958 - 1959 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-686 {1224}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1958 - 1959 
Insegnante: Rossi Francesca in Fortunato
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274
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ASFC.8.12-687 {1225}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1958 - 1959 
Insegnante: Bezzi Quirino
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 274

ASFC.8.12-688 {1226}
Giornale della classe V sezione A femminile
1958 - 1959 
Insegnante: Germano Anna Maria
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 275

ASFC.8.12-689 {1227}
Giornale della classe V sezione A maschile
1958 - 1959 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 275

ASFC.8.12-690 {1228}
Giornale della classe V sezione B femminile
1958 - 1959 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marchesoni
Sede: via Lodovico Pavoni
Registro
Num. un. progr. 275

ASFC.8.12-691 {1229}
Giornale della classe V sezione B maschile
1958 - 1959 
Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 275

ASFC.8.12-692 {1230}
Giornale della classe V sezione C femminile
1958 - 1959 
Insegnante: Ranzi Pia in Defant
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 275

ASFC.8.12-693 {1231}
Giornale della classe V sezione C maschile
1958 - 1959 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 275

ASFC.8.12-694 {1232}
Giornale della classe V sezione D femminile
1958 - 1959 
Insegnante: Biasi Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 275

ASFC.8.12-695 {1233}
Giornale della classe V sezione D maschile
1958 - 1959 
Insegnante: Baldi Dario
Sede: Istituto Artigianelli - Trento
Registro
Num. un. progr. 275

ASFC.8.12-696 {1234}
Giornale della classe VI-VII postelementare
1958 - 1959 
Insegnante: Clappa Luigi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 275

ASFC.8.12-697 {1235}
Giornale della classe I mista
1958 - 1959 
Insegnante: Bortolotti Maria Lia
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 275

ASFC.8.12-698 {1236}
Giornale della classe II mista
1958 - 1959 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 275
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ASFC.8.12-699 {1237}
Giornale della classe III mista
1958 - 1959 
Insegnante: Slomp Domenico
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 275

ASFC.8.12-700 {1238}
Giornale della classe IV mista
1958 - 1959 
Insegnante: Bonomo Severina
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 275

ASFC.8.12-701 {1239}
Giornale della classe V mista
1958 - 1959 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 275

ASFC.8.12-702 {1240}
Giornale della classe I sezione A femminile
1959 - 1960 
Insegnante: Zardini Adriana in Lorenzoni
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 276

ASFC.8.12-703 {1241}
Giornale della classe I sezione A maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Ianeselli Pia in Buratti
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 276

ASFC.8.12-704 {1242}
Giornale della classe I sezione B femminile
1959 - 1960 
Insegnante: Mattei Mirta in Nardelli
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 276

ASFC.8.12-705 {1243}
Giornale della classe I sezione B maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Sartori Luigi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 276

ASFC.8.12-706 {1244}
Giornale della classe II sezione A femminile
1959 - 1960 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 276

ASFC.8.12-707 {1245}
Giornale della classe II sezione A maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 276

ASFC.8.12-708 {1246}
Giornale della classe II sezione B femminile
1959 - 1960 
Insegnante: Russo Leda ved. Gottardi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 276

ASFC.8.12-709 {1247}
Giornale della classe II sezione B maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 276

ASFC.8.12-710 {1248}
Giornale della classe II sezione C femminile
1959 - 1960 
Insegnante: Lunelli Claudia in Amadei
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 276
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ASFC.8.12-711 {1249}
Giornale della classe III sezione A femminile
1959 - 1960 
Insegnante: Fogolari Candida ved. France-
scotti
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 276

ASFC.8.12-712 {1250}
Giornale della classe III sezione A maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Crepaz Giacomo
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 276

ASFC.8.12-713 {1251}
Giornale della classe III sezione B femminile
1959 - 1960 
Insegnante: Pedrolli Raffaella in Pola
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 276

ASFC.8.12-714 {1252}
Giornale della classe III sezione B maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 276

ASFC.8.12-715 {1253}
Giornale della classe III sezione C femminile
1959 - 1960 
Insegnante: Biasi Maria
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 276

ASFC.8.12-716 {1254}
Giornale della classe III sezione C maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 276

ASFC.8.12-717 {1255}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1959 - 1960 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-718 {1256}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Agostini Livio
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-719 {1257}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1959 - 1960 
Insegnante: Volcan Raffaella in Biasi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-720 {1258}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-721 {1259}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1959 - 1960 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marcheso-
ni
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-722 {1260}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Slomp Domenico
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 277
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ASFC.8.12-723 {1261}
Giornale della classe V sezione A maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-724 {1262}
Giornale della classe V sezione B femminile
1959 - 1960 
Insegnante: Lazzari Elidia in Gabrielli
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-725 {1263}
Giornale della classe V sezione B maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-726 {1264}
Giornale della classe V sezione C femminile
1959 - 1960 
Insegnante: Tamanini Brigadue Giuseppina
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-727 {1265}
Giornale della classe V sezione C maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Bezzi Quirino
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-728 {1266}
Giornale della classe V sezione D maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Pisoni Ferruccio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-729 {1267}
Giornale della classe VI-VII postelementare 
maschile
1959 - 1960 
Insegnante: Sartori Giulio
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-730 {1268}
Giornale della classe I mista
1959 - 1960 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-731 {1269}
Giornale della classe II mista
1959 - 1960 
Insegnante: Zilio Rina in Acacia
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-732 {1270}
Giornale della classe III mista
1959 - 1960 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-733 {1271}
Giornale della classe IV mista
1959 - 1960 
Insegnante: Deromedis Lorenzi Alceste
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 277

ASFC.8.12-734 {1272}
Giornale della classe I sezione A maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 278
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ASFC.8.12-735 {1273}
Giornale della classe I sezione B femminile
1960 - 1961 
Insegnante: Dalponte Maria in Togni
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 278

ASFC.8.12-736 {1274}
Giornale della classe I sezione B maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 278

ASFC.8.12-737 {1275}
Giornale della classe II sezione A femminile
1960 - 1961 
Insegnante: Agostini Armanda in Revolti
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 278

ASFC.8.12-738 {1276}
Giornale della classe II sezione A maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Ianeselli Pia in Buratti
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 278

ASFC.8.12-739 {1277}
Giornale della classe II sezione B femminile
1960 - 1961 
Insegnante: Mattei Mirta in Nardelli
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 278

ASFC.8.12-740 {1278}
Giornale della classe II sezione B maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Marchesoni Rita in Agostini
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 278

ASFC.8.12-741 {1279}
Giornale della classe II sezione [C] maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Perini Flavia in Bazzanella
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 278

ASFC.8.12-742 {1280}
Giornale della classe III sezione A femminile
1960 - 1961 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 278

ASFC.8.12-743 {1281}
Giornale della classe III sezione A maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 278

ASFC.8.12-744 {1282}
Giornale della classe III sezione B femminile
1960 - 1961 
Insegnante: Russo Leda ved. Gottardi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 278

ASFC.8.12-745 {1283}
Giornale della classe III sezione B maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 278

ASFC.8.12-746 {1284}
Giornale della classe III sezione C femminile
1960 - 1961 
Insegnante: Biasi Maria
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 278
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ASFC.8.12-747 {1285}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1960 - 1961 
Insegnante: Fogolari Candida ved. France-
scotti
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-748 {1286}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Deromedis Luigi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-749 {1287}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1960 - 1961 
Insegnante: Pedrolli Raffaella in Pola
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-750 {1288}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-751 {1289}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1960 - 1961 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marchesoni
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-752 {1290}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-753 {1291}
Giornale della classe V sezione A femminile
1960 - 1961 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-754 {1292}
Giornale della classe V sezione A maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Agostini Livio
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-755 {1293}
Giornale della classe V sezione B femminile
1960 - 1961 
Insegnante: Volcan Raffaella in Biasi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-756 {1294}
Giornale della classe V sezione B maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-757 {1295}
Giornale della classe V sezione C maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Slomp Domenico
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-758 {1296}
Giornale della classe V-VI sezione D maschi-
le
1960 - 1961 
Insegnante: Sartori Luigi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 279
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ASFC.8.12-759 {1297}
Giornale della classe VI - VII maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Sartori Giulio
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Contiene: certificato d’iscrizione della classe 
alla Croce Rossa Italiana sezione giovanile
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-760 {1298}
Giornale della classe I mista
1960 - 1961 
Insegnante: Bonomo Severina
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-761 {1299}
Giornale della classe II mista
1960 - 1961 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-762 {1300}
Giornale della classe III mista
1960 - 1961 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-763 {1301}
Giornale della classe IV mista
1960 - 1961 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-764 {1302}
Giornale della classe V mista
1960 - 1961 
Insegnante: Ianeselli Giulia in Guerra
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 279

ASFC.8.12-765 {1303}
Giornale della classe I sezione A femminile
1961 - 1962 
Insegnante: Volcan Raffaella in Biasi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 280

ASFC.8.12-766 {1304}
Giornale della classe I sezione A maschile
1961 - 1962 
Insegnante: Ianeselli Pia in Buratti
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 280

ASFC.8.12-767 {1305}
Giornale della classe I sezione B femminile
1961 - 1962 
Insegnante: Morandi Maria in Guglielmino 
(sostituita da Cestari Claudia)
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Contiene: relazione sulla classe; relazioni 
dell’insegnante relative alla mancata ammis-
sione alla classe II di alcune alunne
Registro
Num. un. progr. 280

ASFC.8.12-768 {1306}
Giornale della classe I sezione B maschile
1961 - 1962 
Insegnante: Fadanelli Irma in Leonardelli
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Contiene: matricola scolastica della classe II 
B maschile per l’anno scolastico 1962-1963; 
relazioni sulle mancate ammissioni; moduli 
di iscrizione alle assicurazioni sugli infortuni 
degli alunni; ricevute
Registro
Num. un. progr. 280

ASFC.8.12-769 {1307}
Giornale della classe II sezione A femminile
1961 - 1962 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S.G. Bosco - Trento
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Contiene: prove d’esame di italiano e di 
aritmetica sostenute da un’alunna alla fine 
dell’anno scolastico 1961/1962
Registro
Num. un. progr. 280

ASFC.8.12-770 {1308}
Giornale della classe II sezione A maschile
1961 - 1962 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 280

ASFC.8.12-771 {1309}
Giornale della classe II sezione B femminile
1961 - 1962 
Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marchesoni
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 280

ASFC.8.12-772 {1310}
Giornale della classe II sezione B maschile
1961 - 1962 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 280

ASFC.8.12-773 {1311}
Giornale della classe II sezione [C] maschile
1961 - 1962 
Insegnante: Perini Flavia in Bazzanella
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 280

ASFC.8.12-774 {1312}
Giornale della classe III sezione A femminile
1961 - 1962 
Insegnante: Marchiori Ginevra
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Contiene: relazioni sulle mancate ammissio-
ni; moduli di iscrizione per l’assicurazione 
contro gli infortuni degli alunni
Registro
Num. un. progr. 280

ASFC.8.12-775 {1313}
Giornale della classe III sezione A maschile
1961 - 1962 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 280

ASFC.8.12-776 {1314}
Giornale della classe III sezione B femminile
1961 - 1962 
Insegnante: Mattei Mirta in Nardelli
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Contiene: certificato d’iscrizione della classe 
alla Croce Rossa Italiana sezione giovanile
Registro
Num. un. progr. 280

ASFC.8.12-777 {1315}
Giornale della classe III sezione B maschile
1961 - 1962 
Insegnante: Sartori Luigi
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 280

ASFC.8.12-778 {1316}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1961 - 1962 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-779 {1317}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1961 - 1962 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-780 {1318}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1961 - 1962 
Insegnante: Russo Leda ved. Gottardi 
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 281
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ASFC.8.12-781 {1319}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1961 - 1962 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-782 {1320}
Giornale della classe IV sezione C femminile
1961 - 1962 
Insegnante: Janes Maria come supplente di 
Biasi Maria
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-783 {1321}
Giornale della classe V sezione A femminile
1961 - 1962 
Insegnante: Fogolari Candida ved. France-
scotti
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-784 {1322}
Giornale della classe V sezione A maschile
1961 - 1962 
Insegnante: Endrici Giuseppe
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Contiene: prove di esame di aritmetica soste-
nute da alcuni alunni alla fine dell’anno sco-
lastico 1961/1962
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-785 {1323}
Giornale della classe V sezione B femminile
1961 - 1962 
Insegnante: Pedrolli Raffaella in Pola
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-786 {1324}
Giornale della classe V sezione B maschile

1961 - 1962 
Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-787 {1325}
Giornale della classe V sezione C femminile
1961 - 1962 
Insegnante: Vettori Livia in Bazzanella
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-788 {1326}
Giornale della classe V sezione C maschile
1961 - 1962 
Insegnante: Augusto Mazzonelli
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-789 {1327}
Giornale della classe VI-VII-VIII postele-
mentare maschile
1961 - 1962 
Insegnante: Sartori Giulio
Sede: via S.G. Bosco e via S. Bernardino - 
Trento
Contiene: relazioni sulle mancate ammissio-
ni; concessioni di esonero dall’obbligo della 
frequenza da parte dell’Ispettore scolastico.
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-790 {1328}
Giornale della classe I mista
1961 - 1962 
Insegnante: Zardini Adriana in Lorenzoni
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-791 {1329}
Giornale della classe II mista
1961 - 1962 
Insegnante: Bonomo Severina
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Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-792 {1330}
Giornale della classe III mista
1961 - 1962 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-793 {1331}
Giornale della classe IV mista
1961 - 1962 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-794 {1332}
Giornale della classe V mista
1961 - 1962 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 281

ASFC.8.12-795 {1333}
Giornale della classe I sezione A femminile
1962 - 1963 
Insegnante: Fogolari Candida ved. France-
scotti
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-796 {1334}
Giornale della classe I sezione A maschile
1962 - 1963 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-797 {1335}
Giornale della classe I sezione B femminile
1962 - 1963 

Insegnante: Pedrolli Raffaella in Pola
Sede: via S. G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-798 {1336}
Giornale della classe I sezione B maschile
1962 - 1963 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-799 {1337}
Giornale della classe I sezione C maschile
1962 - 1963 
Insegnante: Perini Flavia in Bazzanella
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-800 {1338}
Giornale della classe II sezione A maschile
1962 - 1963 
Insegnante: Ianeselli Pia in Buratti
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-801 {1339}
Giornale della classe II sezione B maschile
1962 - 1963 
Insegnante: Bazzanella Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-802 {1340}
Giornale della classe III sezione A maschile
1962 - 1963 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-803 {1341}
Giornale della classe III sezione B femminile
1962 - 1963 
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Insegnante: Dalpiaz Antonietta in Marchesoni
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-804 {1342}
Giornale della classe III sezione B maschile
1962 - 1963 
Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-805 {1343}
Giornale della classe III sezione C femminile
1962 - 1963 
Insegnante: Agostini Elena ved. Perini
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-806 {1344}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1962 - 1963 
Insegnante: Corbo Luisa in Ramundo
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-807 {1345}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1962 - 1963 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-808 {1346}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1962 - 1963 
Insegnante: Mattei Mirta in Nardelli
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-809 {1347}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1962 - 1963 

Insegnante: Endrici Giuseppe
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-810 {1348}
Giornale della classe IV sezione C maschile
1962 - 1963 
Insegnante: Banal Bruno
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 282

ASFC.8.12-811 {1349}
Giornale della classe V sezione A femminile
1962 - 1963 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 283

ASFC.8.12-812 {1350}
Giornale della classe V sezione A maschile
1962 - 1963 
Insegnante: Peruzzo Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 283

ASFC.8.12-813 {1351}
Giornale della classe V sezione B femminile
1962 - 1963 
Insegnante: Russo Leda ved. Gottardi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 283

ASFC.8.12-814 {1352}
Giornale della classe V sezione B maschile
1962 - 1963 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 283

ASFC.8.12-815 {1353}
Giornale della classe V sezione C femminile
1962 - 1963 
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Insegnante: Maurina Elsa in Penasa
Sede: via S.G. Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 283

ASFC.8.12-816 {1354}
Giornale della classe V sezione C maschile
1962 - 1963 
Insegnante: Masocco Roberto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 283

ASFC.8.12-817 {1355}
Giornale delle classi VI-VII-VIII maschili
1962 - 1963 
Insegnante: Pitscheider Alfredo
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 283

ASFC.8.12-818 {1356}
Giornale della classe I mista (tirocinio)
1962 - 1963 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti, 2 - Trento
Registro
Num. un. progr. 283

ASFC.8.12-819 {1357}
Giornale della classe II mista (tirocinio)
1962 - 1963 
Insegnante: Lorenzoni Adriana
Sede: via Malfatti, 2 - Trento
Registro
Num. un. progr. 283

ASFC.8.12-820 {1358}
Giornale della classe III mista (tirocinio)
1962 - 1963 
Insegnante: Bonomo Severina
Sede: via Malfatti, 2 - Trento
Registro
Num. un. progr. 283

ASFC.8.12-821 {1359}
Giornale della classe IV mista (tirocinio)
1962 - 1963 

Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti, 2 - Trento
Registro
Num. un. progr. 283

ASFC.8.12-822 {1360}
Giornale della classe V mista (tirocinio)
1962 - 1963 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via Malfatti, 2 - Trento
Registro
Num. un. progr. 283

ASFC.8.12-823 {1361}
Giornale della classe I sezione A femminile
1963 - 1964 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 284

ASFC.8.12-824 {1362}
Giornale della classe I sezione A maschile
1963 - 1964 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 284

ASFC.8.12-825 {1363}
Giornale della classe I sezione B maschile
1963 - 1964 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 284

ASFC.8.12-826 {1364}
Giornale della classe I sezione C mista
1963 - 1964 
Insegnante: Scolaro Giovanna
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 284

ASFC.8.12-827 {1365}
Giornale della classe II sezione A femminile
1963 - 1964 
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Insegnante: Fogolari Candida in Francescotti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 284

ASFC.8.12-828 {1366}
Giornale della classe II sezione A maschile
1963 - 1964 
Insegnante: Masocco Roberto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 284

ASFC.8.12-829 {1367}
Giornale della classe II sezione B femminile
1963 - 1964 
Insegnante: Pedrolli Raffaella in Pola
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 284

ASFC.8.12-830 {1368}
Giornale della classe II sezione B maschile
1963 - 1964 
Insegnante: Osele Mario
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 284

ASFC.8.12-831 {1369}
Giornale della classe II sezione C maschile
1963 - 1964 
Insegnante: Perini Flavia in Bazzanella
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 284

ASFC.8.12-832 {1370}
Giornale della classe III sezione A maschile
1963 - 1964 
Insegnante: Peruzzo cav. Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 284

ASFC.8.12-833 {1371}
Giornale della classe III sezione B femminile
1963 - 1964 

Insegnante: Ognibene Laetitia in Romanese
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 284

ASFC.8.12-834 {1372}
Giornale della classe III sezione B maschile
1963 - 1964 
Insegnante: Bazzanella Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 284

ASFC.8.12-835 {1373}
Giornale della classe III sezione C maschile
1963 - 1964 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 284

ASFC.8.12-836 {1374}
Giornale della classe III sezione mista
1963 - 1964 
Insegnante: Zardini Adriana in Lorenzoni
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 284

ASFC.8.12-837 {1375}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1963 - 1964 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-838 {1376}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1963 - 1964 
Insegnante: Marchesoni Antonietta
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-839 {1377}
Giornale della classe IV sezione B maschile
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1963 - 1964 
Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-840 {1378}
Giornale della classe IV sezione C femmi-
nile
1963 - 1964 
Insegnante: Saggese Angela in Zaccaria
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-841 {1379}
Giornale della classe IV mista
1963 - 1964 
Insegnante: Bonomo Severina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-842 {1380}
Giornale della classe V sezione A femminile
1963 - 1964 
Insegnante: Ianeselli Pia in Buratti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-843 {1381}
Giornale della classe V sezione A maschile
1963 - 1964 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: prove d’esame di alcuni alunni
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-844 {1382}
Giornale della classe V sezione B femminile
1963 - 1964 
Insegnante: Degasperi Anna
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-845 {1383}
Giornale della classe V sezione B maschile
1963 - 1964 
Insegnante: Endrici Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-846 {1384}
Giornale della classe V sezione C femminile
1963 - 1964 
Insegnante: Lonardi Alda in Tasselli
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: prova d’esame di un’alunna
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-847 {1385}
Giornale della classe V sezione C maschile
1963 - 1964 
Insegnante: Banal Bruno
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: prove di esame di italiano, aritme-
tica e disegno sostenute da alcuni alunni alla 
fine dell’anno scolastico 1963/1964
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-848 {1386}
Giornale della classe V sezione A maschile
1963 - 1964 
Insegnante: Degasperi Severino
Sede: istituto Salesiano - Trento
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-849 {1387}
Giornale della classe V sezione B maschile
1963 - 1964 
Insegnante: Pitscheider Alfredo
Sede: via Barbacovi, 22 - Trento
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-850 {1388}
Giornale della classe I mista
1963 - 1964 
Insegnante: Voltolini Adelia
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Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-851 {1389}
Giornale della classe II mista
1963 - 1964 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-852 {1390}
Giornale della classe V mista
1963 - 1964 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via Malfatti - Trento
Registro
Num. un. progr. 285

ASFC.8.12-853 {1391}
Giornale della classe I sezione A femminile
1964 - 1965 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 286

ASFC.8.12-854 {1392}
Giornale della classe I sezione B maschile
1964 - 1965 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 286

ASFC.8.12-855 {1393}
Giornale della classe II sezione A femminile
1964 - 1965 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 286

ASFC.8.12-856 {1394}
Giornale della classe II sezione B maschile
1964 - 1965 
Insegnante: Casagrande Bruno

Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 286

ASFC.8.12-857 {1395}
Giornale della classe II mista
1964 - 1965 
Insegnante:Voltolini Adelia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 286

ASFC.8.12-858 {1396}
Giornale della classe I-II mista
1964 - 1965 
Insegnante: Andreis Rina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 286

ASFC.8.12-859 {1397}
Giornale della classe III sezione A femminile
1964 - 1965 
Insegnante: Fogolari Candida ved. France-
scotti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 286

ASFC.8.12-860 {1398}
Giornale della classe III sezione A maschile
1964 - 1965 
Insegnante: Masocco Roberto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: comunicazione relativa all’orario 
e al piano di lavoro della direzione didattica, 
1964; regolamento scolastico della scuola 
per l’anno 1964-1965; attestato di merito alla 
classe III sezione A maschile per la distinzio-
ne nell’impegno nella campagna nazionale 
antitubercolare, 1964
Registro
Num. un. progr. 286

ASFC.8.12-861 {1399}
Giornale della classe III sezione B femminile
1964 - 1965 
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Insegnante: Pedrolli Raffaella in Pola
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 286

ASFC.8.12-862 {1400}
Giornale della classe III sezione B maschile
1964 - 1965 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 286

ASFC.8.12-863 {1401}
Giornale della classe III sezione C maschile
1964 - 1965 
Insegnante: Furlan Marco
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 286

ASFC.8.12-864 {1402}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1964 - 1965 
Insegnante: Endrici Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 286

ASFC.8.12-865 {1403}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1964 - 1965 
Insegnante: Romanese Laetitia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 287

ASFC.8.12-866 {1404}
Giornale della classe IV mista
1964 - 1965 
Insegnante: Lorenzoni Adriana
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: relazione redatta da una classe di 
tirocinanti dell’istituto magistrale (copia), 
1962 febbraio 27
Registro
Num. un. progr. 287

ASFC.8.12-867 {1405}
Giornale della classe V sezione C mista 
1964 - 1965 
Insegnante: Pitscheider Alfredo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 287

ASFC.8.12-868 {1406}
Giornale della classe I sezione A femminile
1965 - 1966 
Insegnante: Degasperi Anna
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-869 {1407}
Giornale della classe I sezione A maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Kirchner Vera
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-870 {1408}
Giornale della classe I sezione B maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Salizzoni Graziella
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-871 {1409}
Giornale della classe I sezione B mista
1965 - 1966 
Insegnante: Ianeselli Pia Buratti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-872 {1410}
Giornale della classe I mista
1965 - 1966 
Insegnante: Bonomo Severina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288



215

ASFC.8.12-873 {1411}
Giornale della classe I sezione D mista
1965 - 1966 
Insegnante: Perini Flavia in Bazzanella
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-874 {1412}
Giornale della classe II sezione A femminile
1965 - 1966 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-875 {1413}
Giornale della classe II sezione A maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Mangora Elmina in Paris
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-876 {1414}
Giornale della classe II sezione B femminile
1965 - 1966 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-877 {1415}
Giornale della classe II sezione B maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Fasani Dino
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-878 {1416}
Giornale della classe II mista
1965 - 1966 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-879 {1417}
Giornale della classe I-II mista differenziale
1965 - 1966 
Insegnante: Plotegher Elsa
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: prova d’esame di aritmetica soste-
nuto da un’alunna alla fine dell’anno scolasti-
co 1965/1966
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-880 {1418}
Giornale della classe III sezione A femminile
1965 - 1966 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: certificato d’iscrizione della classe 
alla Croce Rossa
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-881 {1419}
Giornale della classe III sezione A maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Mazzonelli Augusto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-882 {1420}
Giornale della classe III sezione A mista
1965 - 1966 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-883 {1421}
Giornale della classe III sezione B femminile
1965 - 1966 
Insegnante: Gottardi Leda
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-884 {1422}
Giornale della classe III sezione B maschile
1965 - 1966 
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Insegnante: Zulberti Alfredo
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-885 {1423}
Giornale della classe III sezione B mista
1965 - 1966 
Insegnante: Dalrì Itala in Filzi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 288

ASFC.8.12-886 {1424}
Giornale della classe IV sezione A femminile
1965 - 1966 
Insegnante: Francescotti Candida
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 289

ASFC.8.12-887 {1425}
Giornale della classe IV sezione A maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Masocco Roberto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 289

ASFC.8.12-888 {1426}
Giornale della classe IV maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Furlan Mario
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 289

ASFC.8.12-889 {1427}
Giornale della classe IV sezione A mista
1965 - 1966 
Insegnante: Botteri Laura
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 289

ASFC.8.12-890 {1428}
Giornale della classe IV sezione B femminile
1965 - 1966 

Insegnante: Pedrolli Raffaella in Pola
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 289

ASFC.8.12-891 {1429}
Giornale della classe IV sezione B maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 289

ASFC.8.12-892 {1430}
Giornale della classe V sezione A femminile
1965 - 1966 
Insegnante: Volcan Raffaella in Biasi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 289

ASFC.8.12-893 {1431}
Giornale della classe V sezione A maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Endrici Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: prove scritte d’esame di italiano e 
aritmetica sostenute da alcuni alunni alla fine 
dell’anno scolastico 1965/1966
Registro
Num. un. progr. 289

ASFC.8.12-894 {1432}
Giornale della classe V sezione A mista
1965 - 1966 
Insegnante: Lorenzoni Adriana
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 289

ASFC.8.12-895 {1433}
Giornale della classe V sezione B femminile
1965 - 1966 
Insegnante: Ognibene Laetitia in Romanese
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 289
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ASFC.8.12-896 {1434}
Giornale della classe V sezione B maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Bazzanella Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 289

ASFC.8.12-897 {1435}
Giornale della classe V sezione B mista
1965 - 1966 
Insegnante: Pitscheider Alfredo
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: prove d’esame di italiano sostenute 
da alcune alunne alla fine dell’anno scolasti-
co 1965/1966
Registro
Num. un. progr. 289

ASFC.8.12-898 {1436}
Giornale della classe V sezione C maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: circolari della direzione didattica
Registro
Num. un. progr. 289

ASFC.8.12-899 {1437}
Giornale della classe V maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Degasperi Severino
Sede: Istituto Salesiano - Trento
Registro
Num. un. progr. 289

ASFC.8.12-900 {1438}
Registro della classe I sezione A maschile
1966 - 1967 
Insegnante: Pedron Giovanna
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-901 {1439}
Registro della classe I sezione B femminile
1966 - 1967 

Insegnante: Casagrande Elvira in Ciaghi e 
Russo Leda ved. Gottardi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-902 {1440}
Registro della classe I sezione B maschile
1966 - 1967 
Insegnante: Marighetti Arpili Zenaide
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-903 {1441}
Registro della classe I sezione B mista
1966 - 1967 
Insegnante: Coluzzi Stella in De Paolis
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-904 {1442}
Registro della classe I mista
1966 - 1967 
Insegnante: Zardini Adriana in Lorenzoni
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: lettera di ringraziamento dell’isti-
tuto magistrale “A. Rosmini” di Trento alla 
maestra
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-905 {1443}
Registro della classe I-II mista differenziale
1966 - 1967 
Insegnante: Plotegher Elsa
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-906 {1444}
Registro della classe II sezione A femminile
1966 - 1967 
Insegnante: Degasperi Anna 
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
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Contiene: pagella scolastica di un’alunna tra-
sferita a Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-907 {1445}
Registro della classe II sezione A maschile
1966 - 1967 
Insegnante: Kirchner Vera
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-908 {1446}
Registro della classe II sezione A mista
1966 - 1967 
Insegnante: Decarli Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: prove scritte d’esame di italiano e 
aritmetica sostenute da alcuni alunni alla fine 
dell’anno scolastico 1966/1967
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-909 {1447}
Registro della classe II sezione B femminile
1966 - 1967 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-910 {1448}
Registro della classe II sezione B maschile
1966 - 1967 
Insegnante: Ferrari Enrico Pompeo
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-911 {1449}
Registro della classe II sezione B mista
1966 - 1967 
Insegnante: Ianeselli Pia in Buratti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-912 {1450}
Registro della classe III sezione A femminile
1966 - 1967 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-913 {1451}
Registro della classe III sezione A maschile
1966 - 1967 
Insegnante: Lazzeri Francesco
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-914 {1452}
Registro della classe III sezione A mista
1966 - 1967 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-915 {1453}
Registro della classe III sezione B femminile
1966 - 1967 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-916 {1454}
Registro della classe III sezione B maschile
1966 - 1967 
Insegnante: Fasani Dino
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 290

ASFC.8.12-917 {1455}
Registro della classe IV sezione A femminile
1966 - 1967 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 291
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ASFC.8.12-918 {1456}
Registro della classe IV sezione A maschile
1966 - 1967 
Insegnante: Bazzanella Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 291

ASFC.8.12-919 {1457}
Registro della classe IV sezione A mista
1966 - 1967 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 291

ASFC.8.12-920 {1458}
Registro della classe IV sezione B femminile
1966 - 1967 
Insegnante: Ognibene Laetitia in Romanese
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 291

ASFC.8.12-921 {1459}
Registro della classe IV sezione B maschile
1966 - 1967 
Insegnante: Endrici Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 291

ASFC.8.12-922 {1460}
Registro della classe IV sezione B mista
1966 - 1967 
Insegnante: Dalrì Itala in Filzi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 291

ASFC.8.12-923 {1461}
Registro della classe V sezione A femminile
1966 - 1967 
Insegnante: Fogolari Candida ved. France-
scotti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 291

ASFC.8.12-924 {1462}
Registro della classe V sezione A maschile
1966 - 1967 
Insegnante: Masocco Roberto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 291

ASFC.8.12-925 {1463}
Registro della classe V sezione A mista
1966 - 1967 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 291

ASFC.8.12-926 {1464}
Registro della classe V sezione B femminile
1966 - 1967 
Insegnante: Pedrolli Raffaella in Pola
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 291

ASFC.8.12-927 {1465}
Registro della classe V sezione B maschile
1966 - 1967 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 291

ASFC.8.12-928 {1466}
Registro della classe V sezione B mista
1966 - 1967 
Insegnante: Pitscheider Alfredo
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: prova degli esami di riparazione di 
un alunno della classe; prospetto dei risultati 
ottenuti dagli alunni all’esame di religione
Registro
Num. un. progr. 291

ASFC.8.12-929 {1467}
Registro della classe V maschile
1966 - 1967 
Insegnante: Furlan Mario
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Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 291

ASFC.8.12-930 {1468}
Registro della classe V maschile
1966 - 1967 
Insegnante: Degasperi Severino
Sede: Istituto Salesiano - Trento
Registro
Num. un. progr. 291

ASFC.8.12-931 {1469}
Registro della classe I sezione A mista
1967 - 1968 
Insegnante: Pedrolli Raffaella in Pola
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-932 {1470}
Registro della classe I sezione B mista
1967 - 1968 
Insegnante: Fogolari Candida ved. France-
scotti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-933 {1471}
Registro della classe I sezione C maschile
1967 - 1968 
Insegnante: Viale Luciana in Prada
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-934 {1472}
Registro della classe I sezione D femminile
1967 - 1968 
Insegnante: Ianeselli Pia in Buratti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-935 {1473}
Registro della classe I sezione E mista
1967 - 1968 

Insegnante: Kirchner Vera
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-936 {1474}
Registro della classe I sezione F maschile
1967 - 1968 
Insegnante: Bernardinelli Andreina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-937 {1475}
Registro della classe I sezione G mista
1967 - 1968 
Insegnante: Nocilla Anna in Gariani
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-938 {1476}
Registro della classe II sezione A mista
1967 - 1968 
Insegnante: Zardini Lorenzoni Adriana
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-939 {1477}
Registro della classe II sezione B maschile
1967 - 1968 
Insegnante: Masocco Roberto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-940 {1478}
Registro della classe II sezione C maschile
1967 - 1968 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-941 {1479}
Registro della classe II sezione D femminile
1967 - 1968 
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Insegnante: Volcan Raffaella in Biasi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-942 {1480}
Registro della classe II sezione E mista
1967 - 1968 
Insegnante: Togni Tullio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-943 {1481}
Registro della classe II sezione F mista
1967 - 1968 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-944 {1482}
Registro della classe I-II mista
1967 - 1968 
Insegnante: Plotegher Elsa
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-945 {1483}
Registro della classe III sezione A femminile
1967 - 1968 
Insegnante: Degasperi Anna
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-946 {1484}
Registro della classe III sezione A maschile
1967 - 1968 
Insegnante: Furlan Mario
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-947 {1485}
Registro della classe III sezione A mista
1967 - 1968 

Insegnante: Decarli Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-948 {1486}
Registro della classe III sezione B femminile
1967 - 1968 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-949 {1487}
Registro della classe III sezione B maschile
1967 - 1968 
Insegnante: Ferrari Enrico Pompeo
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-950 {1488}
Registro della classe III sezione B mista
1967 - 1968 
Insegnante: Pitscheider Alfredo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 292

ASFC.8.12-951 {1489}
Registro della classe IV sezione A femminile
1967 - 1968 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 293

ASFC.8.12-952 {1490}
Registro della classe IV sezione A maschile
1967 - 1968 
Insegnante: Lazzeri Francesco
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 293

ASFC.8.12-953 {1491}
Registro della classe IV sezione A mista
1967 - 1968 
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Insegnante: Bernini Serena
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 293

ASFC.8.12-954 {1492}
Registro della classe IV sezione B femmi-
nile
1967 - 1968 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 293

ASFC.8.12-955 {1493}
Registro della classe IV sezione B maschile
1967 - 1968 
Insegnante: Fasani Dino
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 293

ASFC.8.12-956 {1494}
Registro della classe IV sezione B mista
1967 - 1968 
Insegnante: Zanella Silvio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 293

ASFC.8.12-957 {1495}
Registro della classe V sezione A femmi-
nile
1967 - 1968 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 293

ASFC.8.12-958 {1496}
Registro della classe V sezione A maschile
1967 - 1968 
Insegnante: Bazzanella Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 293

ASFC.8.12-959 {1497}
Registro della classe V sezione A mista
1967 - 1968 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 293

ASFC.8.12-960 {1498}
Registro della classe V sezione B femminile
1967 - 1968 
Insegnante: Ognibene Laetitia in Romanese
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 293

ASFC.8.12-961 {1499}
Registro della classe V sezione B maschile
1967 - 1968 
Insegnante: Endrici Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 293

ASFC.8.12-962 {1500}
Registro della classe V sezione B mista
1967 - 1968 
Insegnante: Dalrì Itala in Filzi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 293

ASFC.8.12-963 {1501}
Registro della classe V maschile (Salesiani)
1967 - 1968 
Insegnante: Degasperi Severino
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 293

ASFC.8.12-964 {1502}
Registro della classe I sezione A mista
1968 - 1969 
Insegnante: Ognibene Laetitia in Romanese
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294
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ASFC.8.12-965 {1503}
Registro della classe I sezione B mista
1968 - 1969 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-966 {1504}
Registro della classe I sezione C mista
1968 - 1969 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: prova d’esame di idoneità alla II 
classe di un’alunna
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-967 {1505}
Registro della classe I sezione D mista
1968 - 1969 
Insegnante: Biasioni Luigina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-968 {1506}
Registro della classe I sezione E mista
1968 - 1969 
Insegnante: Leveghi Ada
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-969 {1507}
Registro della classe I sezione F mista
1968 - 1969 
Insegnante: Franchini Antonietta
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-970 {1508}
Registro della classe I sezione G mista
1968 - 1969 
Insegnante: Plotegher Elsa
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-971 {1509}
Registro della classe II sezione A mista
1968 - 1969 
Insegnante: Bazzanella Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-972 {1510}
Registro della classe II sezione B mista
1968 - 1969 
Insegnante: Fogolari Candida ved. France-
scotti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-973 {1511}
Registro della classe II sezione C maschile
1968 - 1969 
Insegnante: Agostini Armanda in Revolti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-974 {1512}
Registro della classe II sezione D femminile
1968 - 1969 
Insegnante: Ianeselli Pia in Buratti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-975 {1513}
Registro della classe II sezione E mista
1968 - 1969 
Insegnante: Kirchner Vera
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-976 {1514}
Registro della classe II sezione F maschile
1968 - 1969 
Insegnante: Mazzurana Diego
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294
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ASFC.8.12-977 {1515}
Registro della classe II sezione G mista
1968 - 1969 
Insegnante: Conci Maria Elena in Rigotti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-978 {1516}
Registro della classe III sezione A mista
1968 - 1969 
Insegnante: Pola Raffaella
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-979 {1517}
Registro della classe III sezione B maschile
1968 - 1969 
Insegnante: Masocco Roberto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-980 {1518}
Registro della classe III sezione C maschile
1968 - 1969 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-981 {1519}
Registro della classe III sezione D femminile
1968 - 1969 
Insegnante: Volcan Raffaella in Biasi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-982 {1520}
Registro della classe III sezione E mista
1968 - 1969 
Insegnante: Dalrì Itala in Filzi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-983 {1521}
Registro della classe III sezione F mista
1968 - 1969 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: circolari
Registro
Num. un. progr. 294

ASFC.8.12-984 {1522}
Registro della classe IV sezione A maschile
1968 - 1969 
Insegnante: Furlan Mario
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 295

ASFC.8.12-985 {1523}
Registro della classe IV sezione B maschile
1968 - 1969 
Insegnante: Endrici Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 295

ASFC.8.12-986 {1524}
Registro della classe IV sezione C mista
1968 - 1969 
Insegnante: Decarli Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 295

ASFC.8.12-987 {1525}
Registro della classe IV sezione D mista
1968 - 1969 
Insegnante: Pitscheider Alfredo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 295

ASFC.8.12-988 {1526}
Registro della classe IV sezione E femminile
1968 - 1969 
Insegnante: Degasperi Anna
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 295
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ASFC.8.12-989 {1527}
Registro della classe IV sezione F femminile
1968 - 1969 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 295

ASFC.8.12-990 {1528}
Registro della classe V sezione A maschile
1968 - 1969 
Insegnante: Lazzeri Francesco
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 295

ASFC.8.12-991 {1529}
Registro della classe V sezione B maschile
1968 - 1969 
Insegnante: Fasani Dino
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 295

ASFC.8.12-992 {1530}
Registro della classe V sezione C femminile
1968 - 1969 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 295

ASFC.8.12-993 {1531}
Registro della classe V sezione D femminile
1968 - 1969 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 295

ASFC.8.12-994 {1532}
Registro della classe V sezione E mista
1968 - 1969 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 295

ASFC.8.12-995 {1533}
Registro della classe V sezione F mista
1968 - 1969 
Insegnante: Zanella Silvio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 295

ASFC.8.12-996 {1534}
Registro della classe V sezione F mista
1968 - 1969 
Insegnante: Marighetti Zenaide in Arpili
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: pagella e diploma di licenza ele-
mentare di un alunno
Registro
Num. un. progr. 295

ASFC.8.12-997 {1535}
Registro della classe V sezione G mista
1968 - 1969 
Insegnante: Degasperi Severino
Sede: Istituto Salesiano - Trento
Registro
Num. un. progr. 295

ASFC.8.12-998 {1536}
Registro della classe I sezione A mista
1969 - 1970 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-999 {1537}
Registro della classe I sezione B mista
1969 - 1970 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1000 {1538}
Registro della classe I sezione C mista
1969 - 1970 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296
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ASFC.8.12-1001 {1539}
Registro della classe I sezione D mista
1969 - 1970 
Insegnante: Corradini Anna Maria
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1002 {1540}
Registro della classe I sezione E mista
1969 - 1970 
Insegnante: Gilmozzi Maria in Doliana
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1003 {1541}
Registro della classe I sezione F mista
1969 - 1970 
Insegnante: Borgognoni Ciola Rosella
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1004 {1542}
Registro della classe I sezione G mista
1969 - 1970 
Insegnante: Franchini Antonietta
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1005 {1543}
Registro della classe I sezione H mista
1969 - 1970 
Insegnante: Pallaoro Emma in Pruner
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: relazione medica e psicologica di 
un’alunna
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1006 {1544}
Registro della classe II sezione A mista
1969 - 1970 
Insegnante: Ognibene Laetitia in Romanese
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1007 {1545}
Registro della classe II sezione B mista
1969 - 1970 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1008 {1546}
Registro della classe II sezione C mista
1969 - 1970 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1009 {1547}
Registro della classe II sezione D mista
1969 - 1970 
Insegnante: Biasioni Luigina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1010 {1548}
Registro della classe II sezione E mista
1969 - 1970 
Insegnante: Leveghi Ada
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1011 {1549}
Registro della classe II sezione F mista
1969 - 1970 
Insegnante: Municella Carlo
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1012 {1550}
Registro della classe I-II sezione G mista
1969 - 1970 
Insegnante: Plotegher Elsa
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296
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ASFC.8.12-1013 {1551}
Registro della classe III sezione A mista
1969 - 1970 
Insegnante: Bazzanella Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1014 {1552}
Registro della classe III sezione B mista
1969 - 1970 
Insegnante: Zanella Silvio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1015 {1553}
Registro della classe III sezione C maschile
1969 - 1970 
Insegnante: Togni Tullio
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1016 {1554}
Registro della classe III sezione D femminile
1969 - 1970 
Insegnante: Ianeselli Pia in Buratti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1017 {1555}
Registro della classe III sezione E mista
1969 - 1970 
Insegnante: Kirchner Vera
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1018 {1556}
Registro della classe III sezione F maschile
1969 - 1970 
Insegnante: Mazzurana Diego
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1019 {1557}
Registro della classe III sezione G mista
1969 - 1970 
Insegnante: Fogolari Candida ved. France-
scotti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 296

ASFC.8.12-1020 {1558}
Registro della classe IV sezione A mista
1969 - 1970 
Insegnante: Zardini Adriana in Lorenzoni
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 297

ASFC.8.12-1021 {1559}
Registro della classe IV sezione B maschile
1969 - 1970 
Insegnante: Masocco Roberto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 297

ASFC.8.12-1022 {1560}
Registro della classe IV sezione C maschile
1969 - 1970 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 297

ASFC.8.12-1023 {1561}
Registro della classe IV sezione D femminile
1969 - 1970 
Insegnante: Biasi Raffaella
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 297

ASFC.8.12-1024 {1562}
Registro della classe IV sezione E mista
1969 - 1970 
Insegnante: Dalrì Itala in Filzi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 297
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ASFC.8.12-1025 {1563}
Registro della classe IV sezione F mista
1969 - 1970 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 297

ASFC.8.12-1026 {1564}
Registro della classe V sezione A maschile
1969 - 1970 
Insegnante: Furlan Mario
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 297

ASFC.8.12-1027 {1565}
Registro della classe V sezione B maschile
1969 - 1970 
Insegnante: Endrici Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 297

ASFC.8.12-1028 {1566}
Registro della classe V sezione C maschile
1969 - 1970 
Insegnante: Decarli Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 297

ASFC.8.12-1029 {1567}
Registro della classe V sezione D mista
1969 - 1970 
Insegnante: Pitscheider Alfredo
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 297

ASFC.8.12-1030 {1568}
Registro della classe IV sezione E mista
1969 - 1970 
Insegnante: Degasperi Anna
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 297

ASFC.8.12-1031 {1569}
Registro della classe V sezione F femminile
1969 - 1970 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 297

ASFC.8.12-1032 {1570}
Registro della classe V sezione G maschile 
1969 - 1970 
Insegnante: Fasani Dino
Sede: Istituto Salesiano, via Barbacovi - 
Trento
Registro
Num. un. progr. 297

ASFC.8.12-1033 {1571}
Registro della classe I sezione A mista
1970 - 1971 
Insegnante: Po Maria in Croci
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1034 {1572}
Registro della classe I sezione C mista
1970 - 1971 
Insegnante: Ianeselli Giulia in Guerra
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1035 {1573}
Registro della classe I sezione D mista
1970 - 1971 
Insegnante: Conci Maria Elena in Rigotti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1036 {1574}
Registro della classe I sezione E mista
1970 - 1971 
Insegnante: Lona Michele
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298
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ASFC.8.12-1037 {1575}
Registro della classe I sezione F mista
1970 - 1971 
Insegnante: Franchini Antonietta
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1038 {1576}
Registro della classe I sezione G mista
1970 - 1971 
Insegnante: Peruzzini Rosalba
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1039 {1577}
Registro della classe I sezione H mista
1970 - 1971 
Insegnante: Bilancioni Rita
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1040 {1578}
Registro della classe I sezione I mista
1970 - 1971 
Insegnante: Menestrina Angelica
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: prove di scrutinio di aritmetica e di 
italiano degli alunni, 1971 giugno 3-4
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1041 {1579}
Registro della classe I sezione L mista
1970 - 1971 
Insegnante: Dalla Serra Bruna in Rossi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1042 {1580}
Registro della classe II sezione A mista
1970 - 1971 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1043 {1581}
Registro della classe II sezione B mista
1970 - 1971 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1044 {1582}
Registro della classe II sezione C mista
1970 - 1971 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1045 {1583}
Registro della classe II sezione D mista
1970 - 1971 
Insegnante: Corradini Anna Maria in Laman-
na
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1046 {1584}
Registro della classe II sezione E mista
1970 - 1971 
Insegnante: Gilmozzi Maria in Doliana
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1047 {1585}
Registro della classe II sezione F mista
1970 - 1971 
Insegnante: Decarli Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1048 {1586}
Registro della classe II sezione G mista
1970 - 1971 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298
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ASFC.8.12-1049 {1587}
Registro della classe II sezione H mista
1970 - 1971 
Insegnante: Pallaoro Emma in Pruner
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1050 {1588}
Registro della classe II sezione I mista
1970 - 1971 
Insegnante: Perini Flavia in Bazzanella
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 298

ASFC.8.12-1051 {1589}
Registro della classe III sezione A mista
1970 - 1971 
Insegnante: Ognibene Laetitia in Romanese
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: “Piano orario delle attività settima-
nali 1970 - 1971”
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1052 {1590}
Registro della classe III sezione B mista
1970 - 1971 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1053 {1591}
Registro della classe III sezione C mista
1970 - 1971 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1054 {1592}
Registro della classe III sezione D mista
1970 - 1971 
Insegnante: Biasioni Luigina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1055 {1593}
Registro della classe III sezione E mista
1970 - 1971 
Insegnante: Leveghi Anna
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1056 {1594}
Registro della classe III sezione F mista
1970 - 1971 
Insegnante: Municella Carlo
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1057 {1595}
Registro della classe III sezione G mista
1970 - 1971 
Insegnante: Pitscheider Alfredo
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1058 {1596}
Registro della classe IV sezione A mista
1970 - 1971 
Insegnante: Bazzanella Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1059 {1597}
Registro della classe IV sezione B mista
1970 - 1971 
Insegnante: Zanella Silvio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1060 {1598}
Registro della classe IV sezione D femminile
1970 - 1971 
Insegnante: Ianeselli Pia in Buratti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299
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ASFC.8.12-1061 {1599}
Registro della classe IV sezione E mista
1970 - 1971 
Insegnante: Kirchner Vera
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1062 {1600}
Registro della classe IV sezione F maschile
1970 - 1971 
Insegnante: Mazzurana Diego
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1063 {1601}
Registro della classe IV sezione G mista
1970 - 1971 
Insegnante: Fogolari Candida ved. France-
scotti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: lettera della rivista “Risveglio. 
Giornalino della scuola” alla maestra; lettera 
della società cooperativa Tridentum editrice 
del quotidiano “l’Adige”; lettera del comune 
di Trento alla maestra
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1064 {1602}
Registro della classe IV sezione H mista
1970 - 1971 
Insegnante: Furlan Mario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1065 {1603}
Registro della classe IV sezione I mista
1970 - 1971 
Insegnante: Plotegher Elsa
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1066 {1604}
Registro della classe V sezione A mista
1970 - 1971 
Insegnante: Zardini Adriana in Lorenzoni
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1067 {1605}
Registro della classe V sezione B mista
1970 - 1971 
Insegnante: Masocco Roberto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1068 {1606}
Registro della classe V sezione C maschile
1970 - 1971 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1069 {1607}
Registro della classe V sezione D mista
1970 - 1971 
Insegnante: Volcan Raffaella in Biasi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1070 {1608}
Registro della classe V sezione E mista
1970 - 1971 
Insegnante: Dalrì Itala in Filzi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1071 {1609}
Registro della classe V sezione F mista
1970 - 1971 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 299
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ASFC.8.12-1072 {1610}
Registro della classe V sezione G maschile
1970 - 1971 
Insegnante: Fasani Dino
Sede: Istituto Salesiano, via Barbacovi - 
Trento
Registro
Num. un. progr. 299

ASFC.8.12-1073 {1611}
Registro della classe I sezione A mista
1971 - 1972 
Insegnante: Berselli Antonia in Dotti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300

ASFC.8.12-1074 {1612}
Registro della classe I sezione C mista
1971 - 1972 
Insegnante: La Noce Lydia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300

ASFC.8.12-1075 {1613}
Registro della classe I sezione D mista
1971 - 1972 
Insegnante: Pisetta Carmen ved. Callone
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300

ASFC.8.12-1076 {1614}
Registro della classe I sezione G mista
1971 - 1972 
Insegnante: Sebastiani Luciana in Mietto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300

ASFC.8.12-1077 {1615}
Registro della classe I sezione H mista
1971 - 1972 
Insegnante: Comper Alice in Torghele
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300

ASFC.8.12-1078 {1616}
Registro della classe II sezione A mista
1971 - 1972 
Insegnante: Po Maria in Croci
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300

ASFC.8.12-1079 {1617}
Registro della classe II sezione B mista
1971 - 1972 
Insegnante: Perini Natalia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300

ASFC.8.12-1080 {1618}
Registro della classe II sezione C mista
1971 - 1972 
Insegnante: Ianeselli Giulia in Guerra
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300

ASFC.8.12-1081 {1619}
Registro della classe II sezione D mista
1971 - 1972 
Insegnante: Conci Maria Elena in Rigotti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300

ASFC.8.12-1082 {1620}
Registro della classe II sezione E mista
1971 - 1972 
Insegnante: Biasi Raffaella
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300

ASFC.8.12-1083 {1621}
Registro della classe II sezione F mista
1971 - 1972 
Insegnante: Franceschini Antonietta
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300
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ASFC.8.12-1084 {1622}
Registro della classe II sezione G mista
1971 - 1972 
Insegnante: Pallaoro Emma in Pruner
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300

ASFC.8.12-1085 {1623}
Registro della classe II sezione H mista
1971 - 1972 
Insegnante: Gilmozzi Maria in Doliana
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300

ASFC.8.12-1086 {1624}
Registro della classe II sezione I mista
1971 - 1972 
Insegnante: Raffaelli Emilia in Sebastiani
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300

ASFC.8.12-1087 {1625}
Registro della classe II sezione L mista
1971 - 1972 
Insegnante: Motta Angela in Iacopino
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 300

ASFC.8.12-1088 {1626}
Registro della classe III sezione A mista
1971 - 1972 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1089 {1627}
Registro della classe III sezione B mista
1971 - 1972 
Insegnante: Dallagiacoma Cristina in Raoss
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1090 {1628}
Registro della classe III sezione C mista
1971 - 1972 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1091 {1629}
Registro della classe III sezione D mista
1971 - 1972 
Insegnante: Corradini Annamaria in Laman-
na
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1092 {1630}
Registro della classe III sezione E mista
1971 - 1972 
Insegnante: Masocco Roberto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1093 {1631}
Registro della classe III sezione F mista
1971 - 1972 
Insegnante: Decarli Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1094 {1632}
Registro della classe III sezione G mista
1971 - 1972 
Insegnante: Raoss Luigi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1095 {1633}
Registro della classe III sezione H mista
1971 - 1972 
Insegnante: Giacometti Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301
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ASFC.8.12-1096 {1634}
Registro della classe IV sezione A mista
1971 - 1972 
Insegnante: Ognibene Laetitia in Romanese
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1097 {1635}
Registro della classe IV sezione B mista
1971 - 1972 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1098 {1636}
Registro della classe IV sezione C mista
1971 - 1972 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1099 {1637}
Registro della classe IV sezione D mista
1971 - 1972 
Insegnante: Biasioni Luigina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1100 {1638}
Registro della classe IV sezione E mista
1971 - 1972 
Insegnante: Leveghi Ada
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1101 {1639}
Registro della classe IV sezione F mista
1971 - 1972 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1102 {1640}
Registro della classe IV sezione G mista
1971 - 1972 
Insegnante: Dalrì Itala in Filzi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1103 {1641}
Registro della classe V sezione A mista
1971 - 1972 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1104 {1642}
Registro della classe V sezione B mista
1971 - 1972 
Insegnante: Zanella Silvio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1105 {1643}
Registro della classe V sezione C mista
1971 - 1972 
Insegnante: Togni Tullio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1106 {1644}
Registro della classe V sezione D mista
1971 - 1972 
Insegnante: Ianeselli Pia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1107 {1645}
Registro della classe V sezione E mista
1971 - 1972 
Insegnante: Kirchner Vera
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301
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ASFC.8.12-1108 {1646}
Registro della classe V sezione F mista
1971 - 1972 
Insegnante: Mazzurana Diego
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1109 {1647}
Registro della classe V sezione G mista
1971 - 1972 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1110 {1648}
Registro della classe V sezione H mista
1971 - 1972 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1111 {1649}
Registro della classe V sezione I maschile
1971 - 1972 
Insegnante: Bonazza Ferdinando
Sede: Istituto Salesiani, via Barbacovi, 22 - 
Trento
Registro
Num. un. progr. 301

ASFC.8.12-1112 {1650}
Registro della classe I sezione A mista
1972 - 1973 
Insegnante: Restivo Teresa in Giugno
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1113 {1651}
Registro della classe I sezione B mista
1972 - 1973 
Insegnante: Costantini Pizzini Maria
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1114 {1652}
Registro della classe I sezione C mista
1972 - 1973 
Insegnante: Plotegher Elsa
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1115 {1653}
Registro della classe I sezione D mista
1972 - 1973 
Insegnante: Brigadoi Flavia in Angelini
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1116 {1654}
Registro della classe I sezione E mista
1972 - 1973 
Insegnante: Kirchner Vera
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1117 {1655}
Registro della classe I sezione G mista
1972 - 1973 
Insegnante: Ianeselli Pia in Buratti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1118 {1656}
Registro della classe I sezione H mista
1972 - 1973 
Insegnante: Pedrini Irene in Bosetti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1119 {1657}
Registro della classe I sezione I mista
1972 - 1973 
Insegnante: Mattioli Maria in Graiff
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302
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ASFC.8.12-1120 {1658}
Registro della classe II sezione A mista
1972 - 1973 
Insegnante: Clementi Giulia in a Beccara
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1121 {1659}
Registro della classe II sezione B mista
1972 - 1973 
Insegnante: Zardini Adriana in Lorenzoni
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1122 {1660}
Registro della classe II sezione C mista
1972 - 1973 
Insegnante: Lanoce Lydia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1123 {1661}
Registro della classe II sezione D mista
1972 - 1973 
Insegnante: Pisetta Carmen ved. Callone
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1124 {1662}
Registro della classe II sezione E mista
1972 - 1973 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1125 {1663}
Registro della classe II sezione F mista
1972 - 1973 
Insegnante: Pezzè Renata in Fia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1126 {1664}
Registro della classe II sezione G mista
1972 - 1973 
Insegnante: Sebastiani Luciana in Mietto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1127 {1665}
Registro della classe II sezione H mista
1972 - 1973 
Insegnante: Zanella Silvio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1128 {1666}
Registro della classe III sezione A mista
1972 - 1973 
Insegnante: Po Maria in Croci
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Due esemplari
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1129 {1667}
Registro della classe III sezione C mista
1972 - 1973 
Insegnante: Ianeselli Giulia in Guerra
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 302

ASFC.8.12-1130 {1668}
Registro della classe III sezione D mista
1972 - 1973 
Insegnante: Conci Maria Elena in Rigotti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1131 {1669}
Registro della classe III sezione E mista
1972 - 1973 
Insegnante: Mazzurana Diego
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303
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ASFC.8.12-1132 {1670}
Registro della classe III sezione F mista
1972 - 1973 
Insegnante: Franchini Antonietta
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1133 {1671}
Registro della classe III sezione G mista
1972 - 1973 
Insegnante: Furlan Mario
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1134 {1672}
Registro della classe III sezione H mista
1972 - 1973 
Insegnante: Togni Tullio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1135 {1673}
Registro della classe III sezione I mista
1972 - 1973 
Insegnante: Ramponi Luigi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1136 {1674}
Registro della classe III sezione L mista
1972 - 1973 
Insegnante: Motta Angela in Iacopino
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1137 {1675}
Registro della classe IV sezione B mista
1972 - 1973 
Insegnante: Ravagni Silvio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1138 {1676}
Registro della classe IV sezione C mista
1972 - 1973 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1139 {1677}
Registro della classe IV sezione E mista
1972 - 1973 
Insegnante: Masocco Roberto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1140 {1678}
Registro della classe IV sezione F mista
1972 - 1973 
Insegnante: Decarli Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1141 {1679}
Registro della classe IV sezione G mista
1972 - 1973 
Insegnante: Gilmozzi Maria in Doliana
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1142 {1680}
Registro della classe IV sezione H mista
1972 - 1973 
Insegnante: Giacometti Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1143 {1681}
Registro della classe V sezione A mista
1972 - 1973 
Insegnante: Ognibene Laetitia in Romanese
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303
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ASFC.8.12-1144 {1682}
Registro della classe V sezione B mista
1972 - 1973 
Insegnante: Zottele Gina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1145 {1683}
Registro della classe V sezione C mista
1972 - 1973 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1146 {1684}
Registro della classe V sezione D mista
1972 - 1973 
Insegnante: Biasioni Luigina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1147 {1685}
Registro della classe V sezione E mista
1972 - 1973 
Insegnante: Leveghi Ada
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1148 {1686}
Registro della classe V sezione F mista
1972 - 1973 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1149 {1687}
Registro della classe V sezione G mista
1972 - 1973 
Insegnante: Calovi Silvio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1150 {1688}
Registro della classe V sezione H maschile
1972 - 1973 
Insegnante: Bonazza Ferdinando
Sede: Istituto Salesiano, via Barbacovi, 22 - 
Trento
Registro
Num. un. progr. 303

ASFC.8.12-1151 {1689}
Registro della classe I sezione A mista
1973 - 1974 
Insegnante: Postal Alessandra in Degasperi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1152 {1690}
Registro della classe I sezione B mista
1973 - 1974 
Insegnante: Raffaelli Emilia in Sebastiani
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1153 {1691}
Registro della classe I sezione C mista
1973 - 1974 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1154 {1692}
Registro della classe I sezione E mista
1973 - 1974 
Insegnante: Biasioni Luigina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1155 {1693}
Registro della classe I sezione G mista
1973 - 1974 
Insegnante: Leveghi Ada
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304
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ASFC.8.12-1156 {1694}
Registro della classe II sezione A mista
1973 - 1974 
Insegnante: Ognibene Laetitia in Romanese
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1157 {1695}
Registro della classe II sezione C mista
1973 - 1974 
Insegnante: Plotegher Elsa
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1158 {1696}
Registro della classe II sezione D mista
1973 - 1974 
Insegnante: Brigadoi Flavia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1159 {1697}
Registro della classe II sezione E mista
1973 - 1974 
Insegnante: Kirchner Vera
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1160 {1698}
Registro della classe II sezione G mista
1973 - 1974 
Insegnante: Ianeselli Pia in Buratti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1161 {1699}
Registro della classe II sezione H mista
1973 - 1974 
Insegnante: Pedrini Irene in Bosetti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1162 {1700}
Registro della classe II sezione I mista
1973 - 1974 
Insegnante: Franch Giovanna in Dell’Eva
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1163 {1701}
Registro della classe III sezione A mista
1973 - 1974 
Insegnante: Clementi Giulia in a Beccara
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1164 {1702}
Registro della classe III sezione B mista
1973 - 1974 
Insegnante: Zardini Adriana in Lorenzoni
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1165 {1703}
Registro della classe III sezione C mista
1973 - 1974 
Insegnante: Lanoce Lydia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1166 {1704}
Registro della classe III sezione D mista
1973 - 1974 
Insegnante: Bernardinelli Andreina in Corsi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1167 {1705}
Registro della classe III sezione E mista
1973 - 1974 
Insegnante: Cosner Ginevra
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

Direzione didattica - I Circolo



240

Scuola “F.Crispi” e aggregati

ASFC.8.12-1168 {1706}
Registro della classe III sezione F mista
1973 - 1974 
Insegnante: Campo Elena
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1169 {1707}
Registro della classe III sezione G mista
1973 - 1974 
Insegnante: Caracristi Zoe in Perotto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1170 {1708}
Registro della classe III sezione H mista
1973 - 1974 
Insegnante: Zanella Silvio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 304

ASFC.8.12-1171 {1709}
Registro della classe IV sezione A mista
1973 - 1974 
Insegnante: Po Maria in Croci
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1172 {1710}
Registro della classe IV sezione C mista
1973 - 1974 
Insegnante: Ianeselli Giulia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1173 {1711}
Registro della classe IV sezione D mista
1973 - 1974 
Insegnante: Rigotti Maria Elena
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1174 {1712}
Registro della classe IV sezione E mista
1973 - 1974 
Insegnante: Mazzurana Diego
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1175 {1713}
Registro della classe IV sezione F mista
1973 - 1974 
Insegnante: Degasperi Armando
Sede: via S. Bernardino - Trento
Contiene: “Elenco dei fanciulli iscritti alla 
scuola nell’anno scolastico 1974 - 1975. 
Classe V F”, 1974 giugno 12
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1176 {1714}
Registro della classe IV sezione G mista
1973 - 1974 
Insegnante: Furlan Mario
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1177 {1715}
Registro della classe IV sezione H mista
1973 - 1974 
Insegnante: Togni Tullio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1178 {1716}
Registro della classe IV sezione I mista
1973 - 1974 
Insegnante: Ramponi Luigi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1179 {1717}
Registro della classe IV sezione L mista
1973 - 1974 
Insegnante: Motta Angela in Iacopino
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Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1180 {1718}
Registro della classe V sezione A mista
1973 - 1974 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1181 {1719}
Registro della classe V sezione B mista
1973 - 1974 
Insegnante: Ramponi Silvio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1182 {1720}
Registro della classe V sezione C mista
1973 - 1974 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1183 {1721}
Registro della classe V sezione D mista
1973 - 1974 
Insegnante: Corradini Anna Maria in Lamanna
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1184 {1722}
Registro della classe V sezione E mista
1973 - 1974 
Insegnante: Masocco Roberto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1185 {1723}
Registro della classe V sezione F mista
1973 - 1974 

Insegnante: Decarli Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1186 {1724}
Registro della classe V sezione G mista
1973 - 1974 
Insegnante: Pisoni Lodovica in Segalla
Sede: via S. Bernardino - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1187 {1725}
Registro della classe V sezione H mista
1973 - 1974 
Insegnante: Giacometti Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1188 {1726}
Registro della classe V sezione I maschile 
(Salesiani)
1973 - 1974 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 305

ASFC.8.12-1189 {1727}
Registro della classe I sezione A mista
1974 - 1975 
Insegnante: a Beccara Francesca
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1190 {1728}
Registro della classe I sezione B mista
1974 - 1975 
Insegnante: Bernini Serena
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306
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ASFC.8.12-1191 {1729}
Registro della classe I sezione C mista
1974 - 1975 
Insegnante: Suppo Maria Luisa in Corradi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Contiene: comunicazioni e circolari relative 
al calendario scolastico, all’organizzazione 
dell’attività di doposcuola e all’insegnamen-
to di lingue straniere, agli incontri fra scuola 
e famiglie, all’orario di utilizzazione della 
palestra, agli esami e scrutini e alla scelta dei 
libri di testo per l’anno scolastico 1975-1976
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1192 {1730}
Registro della classe I sezione D mista
1974 - 1975 
Insegnante: Mattioli Maria in Graiff
Sede: via Piave, 106 - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1193 {1731}
Registro della classe I sezione E mista
1974 - 1975 
Insegnante: Corradini Annamaria in Laman-
na
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1194 {1732}
Registro della classe I sezione F mista
1974 - 1975 
Insegnante: Negri Lina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1195 {1733}
Registro della classe I sezione G mista
1974 - 1975 
Insegnante: Plotegher Elsa
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1196 {1734}
Registro della classe II sezione A mista
1974 - 1975 
Insegnante: Postal Alessandra in Degasperi
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1197 {1735}
Registro della classe II sezione B mista
1974 - 1975 
Insegnante: Raffaelli Emilia in Sebastiani
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1198 {1736}
Registro della classe II sezione C mista
1974 - 1975 
Insegnante: Voltolini Adelia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1199 {1737}
Registro della classe II sezione D mista
1974 - 1975 
Insegnante: Franchini Antonietta
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1200 {1738}
Registro della classe II sezione E mista
1974 - 1975 
Insegnante: Biasioni Luigina
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1201 {1739}
Registro della classe II sezione F mista
1974 - 1975 
Insegnante: Nicoletti Giulia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306
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ASFC.8.12-1202 {1740}
Registro della classe II sezione G mista
1974 - 1975 
Insegnante: Leveghi Ada
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1203 {1741}
Registro della classe III sezione A mista
1974 - 1975 
Insegnante: Ognibene Laetitia in Romanese
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1204 {1742}
Registro della classe III sezione B mista
1974 - 1975 
Insegnante: Marchetti Gianna in Sciocchetti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1205 {1743}
Registro della classe III sezione C mista
1974 - 1975 
Insegnante: Masocco Roberto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1206 {1744}
Registro della classe III sezione D mista
1974 - 1975 
Insegnante: Brigadoi Flavia in Angelini
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1207 {1745}
Registro della classe III sezione E mista
1974 - 1975 
Insegnante: Kirchner Vera
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1208 {1746}
Registro della classe III sezione F mista
1974 - 1975 
Insegnante: Perini Flavia in Bazzanella
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1209 {1747}
Registro della classe III sezione G mista
1974 - 1975 
Insegnante: Ianeselli Pia in Buratti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1210 {1748}
Registro della classe III sezione H mista
1974 - 1975 
Insegnante: Pedrini Irene in Bosetti
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1211 {1749}
Registro della classe III sezione I mista
1974 - 1975 
Insegnante: Franch Giovanna in Dell’Eva
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 306

ASFC.8.12-1212 {1750}
Registro della classe IV sezione A mista
1974 - 1975 
Insegnante: Clementi Giulia in a Beccara
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1213 {1751}
Registro della classe IV sezione B mista
1974 - 1975 
Insegnante: Zardini Adriana in Lorenzoni
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307
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ASFC.8.12-1214 {1752}
Registro della classe IV sezione C mista
1974 - 1975 
Insegnante: Lanoce Lydia
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1215 {1753}
Registro della classe IV sezione D mista
1974 - 1975 
Insegnante: Pisetta Carmen ved. Callone
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1216 {1754}
Registro della classe IV sezione E mista
1974 - 1975 
Insegnante: Giacometti Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1217 {1755}
Registro della classe IV sezione F mista
1974 - 1975 
Insegnante: Campo Elena
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1218 {1756}
Registro della classe IV sezione G mista
1974 - 1975 
Insegnante: Caracristi Zoe in Perotto
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1219 {1757}
Registro della classe IV sezione H mista
1974 - 1975 
Insegnante: Zanella Silvio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1220 {1758}
Registro della classe IV sezione I mista
1974 - 1975 
Insegnante: Decarli Giuseppe
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1221 {1759}
Registro della classe V sezione A mista
1974 - 1975 
Insegnante: Po Maria in Croci
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1222 {1760}
Registro della classe V sezione C mista
1974 - 1975 
Insegnante: Ianeselli Giulia in Guerra
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1223 {1761}
Registro della classe V sezione D mista
1974 - 1975 
Insegnante: Rigotti Maria Elena
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1224 {1762}
Registro della classe V sezione E mista
1974 - 1975 
Insegnante: Mazzurana Diego
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1225 {1763}
Registro della classe V sezione F mista
1974 - 1975 
Insegnante: Degasperi Armando
Sede: Padri Bertoniani, via S. Bernardino - 
Trento
Registro
Num. un. progr. 307
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ASFC.8.12-1226 {1764}
Registro della classe V sezione G mista
1974 - 1975 
Insegnante: Furlan Mario
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1227 {1765}
Registro della classe V sezione H mista
1974 - 1975 
Insegnante: Togni Tullio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1228 {1766}
Registro della classe V sezione I mista
1974 - 1975 
Insegnante: Ramponi Luigi

Sede: Padri Bertoniani, via S. Bernardino - 
Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1229 {1767}
Registro della classe V sezione L mista
1974 - 1975 
Insegnante: Trentini Vivaldi Afra
Sede: Padri Bertoniani, via S. Bernardino - 
Trento
Registro
Num. un. progr. 307

ASFC.8.12-1230 {1768}
Registro della classe V sezione M maschile 
(Salesiani)
1974 - 1975 
Insegnante: Frisinghelli Vittorio
Sede: via S. Giovanni Bosco - Trento
Registro
Num. un. progr. 307

serie ASFC.8.13

Registri delle classi della scuola elementare “Istituto casa  
del Sacro Cuore” di Trento, 1960 - 1963  {1769}

La normativa che disciplina la tenuta dei registri di classe è stata illustrata all’introduzio-
ne alla serie: ASFC, 8. “Direzione didattica I Circolo - Trento”, serie 12. “Registri delle 
classi della scuola “Francesco Crispi”, 1934 - 1975, alla quale si rimanda.

La serie raccoglie 5 registri che coprono gli anni scolastici dal 1960/1961 fino al 
1962/1963.

ASFC.8.13-1 {1770}
Giornale della classe V sezione maschile
1960 - 1961 
Insegnante: Dal Sasso Enzo
Sede: via Chini - Trento
Registro
Num. un. progr. 308

ASFC.8.13-2 {1771}
Giornale della classe V sezione A maschile
1961 -1962 
Insegnante: Manzinello Felice
Sede: via Chini - Trento
Registro
Num. un. progr. 308
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ASFC.8.13-3 {1772}
Giornale della classe V sezione B maschile
1961 -1962 
Insegnante: Pitscheider Alfredo
Sede: via Chini - Trento
Registro
Num. un. progr. 308

ASFC.8.13-4 {1773}
Giornale della classe V sezione A maschile
1962 - 1963 
Insegnante: Manzinello Felice

Sede: via Chini - Trento
Registro
Num. un. progr. 308

ASFC.8.13-5 {1774}
Giornale della classe V sezione maschile
1962 - 1963 
Insegnante: Bonetti Angelo
Sede: via Chini - Trento
Registro
Num. un. progr. 308

serie ASFC.8.14

Registri delle classi della scuola di Man - Trento,  
1962 - 1963  {1775}

La normativa che disciplina la tenuta dei registri di classe è stata illustrata nell’introdu-
zione alla serie ASFC., 8.”Direzione didattica I Circolo - Trento”, serie 12. “Registri delle 
classi della scuola “Francesco Crispi”, 1934 - 1975, alla quale si rimanda.

La serie è composta di un solo registro datato 1962 - 1963.

ASFC.8.14-1 {1776}
Giornale della classe I - II -III mista
1962 - 1963 
Insegnante: Valer Dellai Maria
Registro
Num. un. progr. 309

serie ASFC.8.15

Registri delle classi della scuola di Oltrecastello,  
1940 - 1968  {1777}

La normativa che disciplina la tenuta dei registri di classe è stata illustrata nell’introdu-
zione alla serie ASFC., 8.”Direzione didattica I Circolo - Trento”, serie 12. “Registri delle 
classi della scuola “Francesco Crispi”, 1934 - 1975, alla quale si rimanda.
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La serie raccoglie 44 registri che riguardano gli anni scolastici dal 1940/1941 fino al 
1967/1968. Si tratta di registri pluriclassi divisi in due cicli didattici: il primo riguarda I e 
II classe, mentre il secondo III, IV e V classe.

ASFC.8.15-1 {1778}
Giornale della classe I-II-III mista
1940 - 1941 
Insegnante: Curt Anna
Registro, p. 79
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-2 {1779}
Giornale della classe I-II-III mista
1941 - 1942 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Registro, p. 60
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-3 {1780}
Giornale della classe I-II-III-IV mista
1942 - 1943 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Registro, p. 80
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-4 {1781}
Giornale della classe I-II-III mista
1943 - 1944 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-5 {1782}
Giornale della classe I-II-III-IV mista
1944 - 1945 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-6 {1783}
Giornale della classe I-II-III mista
1945 - 1946 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-7 {1784}
Giornale della classe I-II-III mista
1946 - 1947 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-8 {1785}
Giornale della classe I-II-III mista
1947 - 1948 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-9 {1786}
Giornale della classe I-II mista
1948 - 1949 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-10 {1787}
Giornale della classe III-IV-V mista
1948 - 1949 
Insegnante: Pollini Attilio
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-11 {1788}
Giornale della classe I-II mista
1949 - 1950 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-12 {1789}
Giornale della classe III-IV-V mista
1949 - 1950 
Insegnante: Guelmi Italo
Registro
Num. un. progr. 310
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ASFC.8.15-13 {1790}
Giornale della classe I-II mista
1950 - 1951 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-14 {1791}
Giornale della classe III-IV mista
1950 - 1951 
Insegnante: Guelmi Italo
Contiene: comunicazioni dellla direzione di-
dattica governativa Trento I ai “fiduciari diri-
genti scolastici dipendenti” e circolari relati-
ve alle norme per il rendiconto dell’assistenza 
inviate da parte dell’”Amministrazione aiuti 
internazionali. Ufficio provinciale di Trento”
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-15 {1792}
Giornale della classe I-II mista
1951 - 1952 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-16 {1793}
Giornale della classe III-IV-V mista
1951 - 1952 
Insegnante: Facenda Vito
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-17 {1794}
Giornale della classe I-II mista
1952 - 1953 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-18 {1795}
Giornale della classe III-IV-V mista
1952 - 1953 
Insegnante: Facenda Vito
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-19 {1796}
Giornale della classe I-II mista
1953 - 1954 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-20 {1797}
Giornale della classe III-IV-V mista
1953 - 1954 
Insegnante: Magnani Tarcisio
Contiene: certificato d’iscrizione a socio del-
la Croce rossa italiana della suddetta classe 
per l’anno 1953-1954; “verbale relativo alla 
scelta dei libri di testo da adottare nella scuola 
di Oltrecastello (Trento) per l’anno scolastico 
1954/1955”, 1954 giugno 10
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-21 {1798}
Giornale della classe I-II mista
1954 - 1955 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-22 {1799}
Giornale della classe III-IV mista
1954 - 1955 
Insegnante: Magnani Tarcisio
Registro
Num. un. progr. 310

ASFC.8.15-23 {1800}
Giornale della classe I-II mista
1955 - 1956 
Insegnante: Ropele Emiliana in Nigra
Contiene: certificato d’iscrizione alla Croce 
rossa italiana della suddetta classe per l’anno 
scolastico 1955-1956
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-24 {1801}
Giornale della classe III-IV mista
1955 - 1956 
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Insegnante: Magnani Tarcisio
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-25 {1802}
Giornale della classe I-II mista
1956 - 1957 
Insegnante: Marchesoni Rita in Agostini
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-26 {1803}
Giornale della classe III-IV mista
1956 - 1957 
Insegnante: Vadagnini Giovanni
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-27 {1804}
Giornale della classe I-II mista
1957 - 1958 
Insegnante: Degasperi Rita
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-28 {1805}
Giornale della classe I-II mista
1958 - 1959 
Insegnante: Degasperi Rita
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-29 {1806}
Giornale della classe III-IV mista
1958 - 1959 
Insegnante: Magnani Tarcisio
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-30 {1807}
Giornale della classe I-II mista
1959 - 1960 
Insegnante: Giacomoni Giuseppina
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-31 {1808}
Giornale della classe III-IV mista
1959 - 1960 

Insegnante: Rech Guido
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-32 {1809}
Giornale della classe I-II mista
1960 - 1961 
Insegante: Giacomoni Giuseppina
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-33 {1810}
Giornale della classe III-IV mista
1960 - 1961 
Insegnante: Folgheraiter Luigi
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-34 {1811}
Giornale della classe I-II mista
1961 - 1962 
Insegnante: Stainer Letizia
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-35 {1812}
Giornale della classe III-IV mista
1961 - 1962 
Insegnante: Lona Michele
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-36 {1813}
Giornale della classe I-II mista
1962 - 1963 
Insegnante: Marchesoni Rita in Agostini
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-37 {1814}
Giornale della classe III-IV mista
1962 - 1963 
Insegnante: Lona Michele
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-38 {1815}
Giornale della classe I-II mista
1963 - 1964 
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Insegnante: Bernardinelli Andreina in Corsi
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-39 {1816}
Giornale della classe III-IV mista
1963 - 1964 
Insegnante: Bonetti Angelo
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-40 {1817}
Giornale della classe I-II mista
1964 - 1965 
Insegnante: Bernardinelli Andreina in Corsi
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-41 {1818}
Giornale della classe III-IV mista
1964 - 1965 
Insegnante: Bonetti Angelo
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-42 {1819}
Giornale della classe III-IV mista
1965 - 1966 
Insegnante: Bonetti Angelo
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-43 {1820}
Giornale della classe I-II mista
1967 - 1968 
Insegnante: Costantini Adelia in Longo
Registro
Num. un. progr. 311

ASFC.8.15-44 {1821}
Giornale della classe III-IV mista
1967 - 1968 
Insegnante: Duca Giovanni
Registro
Num. un. progr. 311

serie ASFC.8.16

Registri delle classi della scuola di Povo,  
1965 - 1966  {1822}

La normativa che disciplina la tenuta dei registri di classe è stata illustrata nell’introdu-
zione alla serie ASFC., 8.”Direzione didattica I Circolo - Trento”, serie 12. “Registri delle 
classi della scuola “Francesco Crispi”, 1934 - 1975, alla quale si rimanda.

La serie contiene 5 registri dell’anno scolastico 1965/1966.

ASFC.8.16-1 {1823}
Giornale della classe I mista
1965 - 1966 
Insegnante: Ropele Emiliana ved. Nigra
Registro
Num. un. progr. 312

ASFC.8.16-2 {1824}
Giornale della classe I sezione B mista
1965 - 1966 
Insegnante: Borgognoni Rosella in Ciola
Registro
Num. un. progr. 312
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ASFC.8.16-3 {1825}
Giornale della classe III femminile
1965 - 1966 
Insegnante: Giacomoni Giuseppina
Registro
Num. un. progr. 312

ASFC.8.16-4 {1826}
Giornale della classe III maschile
1965 - 1966 

Insegnante: Mario Cristofori
Registro
Num. un. progr. 312

ASFC.8.16-5 {1827}
Giornale della classe IV mista
1965 - 1966 
Insegnante: Manlio Galvagnini
Registro
Num. un. progr. 312

serie ASFC.8.17

Registri delle classi della scuola di Valsorda, 1962 - 1969  {1828}

La normativa che disciplina la tenuta dei registri di classe è stata illustrata alla serie: 
ASFC, 8. “Direzione didattica I Circolo - Trento”, serie 12. “Registri delle classi della 
scuola “Francesco Crispi”, 1934 - 1975, alla quale si rimanda.

La serie raccoglie 6 registri relativi agli anni scolastici 1962/1963 fino al 1968/1969. Si 
tratta di registri che si riferiscono alle cinque classi pluriclassi e alle classi VI-VII-VIII (1).

Note
1. Cfr. Circolare 10 settembre 1955, prot. n.4711/73 (Direz. Gen. Istruz. Elem.) - Funziona-

mento delle classi elementari di cui all’art.172 del T.U. 5 febbraio 1928, n.577 in: “Rac-
colta delle circolari sulla Pubblica Istruzione” di L. Zanobini e A. Bracci, ed. Giuffrè, 
Milano, 1960, vol.I Istruzione primaria, pp.702-703: “...l’art.172 del T.U. sull’istruzione 
elementare approvato con R. D. 5 febbraio 1928 n.577... prevede che, nei casi in cui il 
fanciullo abbia frequentato con esito positivo l’ultima classe del corso elementare nella 
località di residenza e non abbia ancora raggiunto il 14° anno di età, frequenti, per il 
restante tempo fino al compimento dell’età dell’obbligo, o la scuola media o la scuola di 
avviamento, o, in mancanza, i corsi o le esercitazioni di istruzione elementare organizzati 
in quella località da istituzioni di educazione e di cultura... È noto altresì alle SS. VV. che 
nelle province di Sondrio e di Trento funzionano da diversi anni in via sperimentale, clas-
si elementari riservate ai ragazzi che altrimenti dovrebbero ripetere, talore per più anni, 
l’ultima classe del corso elementare: trattasi delle cosidette sesta, settima e ottava.”

ASFC.8.17-1 {1829}
Giornale delle classi II-III-IV-VI-VII miste
1962 - 1963 
Insegnante: Torregrossa Rita
Registro
Num. un. progr. 313

ASFC.8.17-2 {1830}
Giornale delle classi I-III-IV-V-VII-VIII miste
1963 - 1964 
Insegnante: Torregrossa Rita
Registro
Num. un. progr. 313
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ASFC.8.17-3 {1831}
Giornale delle classi I-II-III-IV miste
1965 - 1966 
Insegnante : a Beccara Anna Maria
Registro
Num. un. progr. 313

ASFC.8.17-4 {1832}
Registro delle classi I-II-III-IV-V miste
1966 - 1967 
Insegnante: a Beccara Anna Maria
Registro
Num. un. progr. 313

ASFC.8.17-5 {1833}
Registro delle classi II-III-V miste

1967 - 1968 
Insegnanti: a Beccara Anna Maria (dal 2 ot-
tobre al 31 ottobre 1967) e Tamanini Maria 
Rosa (dal 6 novembre 1967 al 30 settembre 
1967)
Registro
Num. un. progr. 313

ASFC.8.17-6 {1834}
Registro delle classi I-III-IV miste
1968 - 1969 
Insegnante: Tamanini Maria Rosa 
Registro
Num. un. progr. 313

serie ASFC.8.18

Registri delle classi della scuola di Villazzano, 1962 - 1975  {1835}

La normativa che disciplina la tenuta dei registri di classe è stata illustrata all’introduzio-
ne alla serie: ASFC, 8. “Direzione didattica I Circolo - Trento”, serie 12. “Registri delle 
classi della scuola “Francesco Crispi”, 1934 - 1975, alla quale si rimanda.

La serie comprende 71 registri degli anni scolastici dal 1962/1963 fino al 1974/1975 della 
scuola elementare di Villazzano. 

ASFC.8.18-1 {1836}
Giornale della classe I mista
1962 - 1963 
Insegnante: de Grammatica Carlotta in Paoli
Contiene: certificato d’iscrizione alla Croce 
Rossa Italiana della classe
Registro
Num. un. progr. 314

ASFC.8.18-2 {1837}
Giornale della classe II mista
1962 - 1963 
Insegnante: Caset Ida in Colorio
Registro
Num. un. progr. 314

ASFC.8.18-3 {1838}
Giornale della classe III mista
1962 - 1963 
Insegnante: Gerosa Anna Maria in Busana
Registro
Num. un. progr. 314

ASFC.8.18-4 {1839}
Giornale della classe IV femminile
1962 - 1963 
Insegnante: Bazzanella Giuseppina in To-
masi
Registro
Num. un. progr. 314
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ASFC.8.18-5 {1840}
Giornale della classe V femminile
1962 - 1963 
Insegnante: Marchesoni Lina in Martini
Registro
Num. un. progr. 314

ASFC.8.18-6 {1841}
Giornale della classe I femminile
1965 - 1966 
Insegnante: Zamboni Clelia
Registro
Num. un. progr. 314

ASFC.8.18-7 {1842}
Giornale della classe I maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Graif Elena
Registro
Num. un. progr. 314

ASFC.8.18-8 {1843}
Giornale della classe II femminile
1965 - 1966 
Insegnante: Bazzanella Giuseppina in Tomasi
Contiene: prove scritte d’esame degli alunni
Registro
Num. un. progr. 314

ASFC.8.18-9 {1844}
Giornale della classe II maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Caracristi Zoe in Perotto
Registro
Num. un. progr. 314

ASFC.8.18-10 {1845}
Giornale della classe III femminile
1965 - 1966 
Insegnante: Pezzo Marina
Registro
Num. un. progr. 314

ASFC.8.18-11 {1846}
Giornale della classe III maschile
1965 - 1966 
Insegnante: Fraccaro Vittoriano
Registro
Num. un. progr. 314

ASFC.8.18-12 {1847}
Giornale della classe IV mista
1965 - 1966 
Insegnante: Bertoldi Giovanna in Biasi
Registro
Num. un. progr. 314

ASFC.8.18-13 {1848}
Giornale della classe V mista
1965 - 1966 
Insegnante: Colorio Ida
Registro
Num. un. progr. 314

ASFC.8.18-14 {1849}
Registro della classe I sezione A mista
1967 - 1968 
Insegnante: Graif Elena
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-15 {1850}
Registro della classe I sezione B mista
1967 - 1968 
Insegnante: Caset Ida in Colorio
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-16 {1851}
Registro della classe II sezione A mista
1967 - 1968 
Insegnante: Comper Alice in Torghele
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-17 {1852}
Registro della classe II sezione B mista
1967 - 1968 
Insegnante: Dalla Torre Anna Maria
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-18 {1853}
Registro della classe III mista
1967 - 1968 
Insegnante: Zamboni Clelia
Registro
Num. un. progr. 315
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ASFC.8.18-19 {1854}
Registro della classe IV femminile
1967 - 1968 
Insegnante: Tomasi Giuseppina
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-20 {1855}
Registro della classe IV maschile
1967 - 1968 
Insegnante: Bonetti Angelo
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-21 {1856}
Registro della classe V maschile
1967 - 1968 
Insegnante: Fraccaro Vittoriano
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-22 {1857}
Registro della classe V femminile
1967 - 1968 
Insegnante: Rigos Norina in Pezzo
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-23 {1858}
Registro della classe I sezione A mista
1968 - 1969 
Insegnante: Graif Elena
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-24 {1859}
Registro della classe I sezione B mista
1968 - 1969 
Insegnante: Pezzo Marina
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-25 {1860}
Registro della classe II sezione A mista
1968 - 1969 
Insegnante: Caset Colorio Ida
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-26 {1861}
Registro della classe II sezione B mista
1968 - 1969 
Insegnante: Scolaro Giovanna
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-27 {1862}
Registro della classe III sezione A mista
1968 - 1969 
Insegnante: Fraccaro Vittoriano
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-28 {1863}
Registro della classe III sezione B mista
1968 - 1969 
Insegnante: Giuliani Capella Nerina
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-29 {1864}
Registro della classe IV mista
1968 - 1969 
Insegnante: Zamboni Clelia
Contiene: certificati di studio di un alunno
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-30 {1865}
Registro della classe V femminile
1968 - 1969 
Insegnante: Bazzanella Giuseppina in Tomasi
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-31 {1866}
Registro della classe V maschile
1968 - 1969 
Insegnante: Bertoldi Giovanna in Biasi
Registro
Num. un. progr. 315

ASFC.8.18-32 {1867}
Registro della classe I sezione A mista
1969 - 1970 
Insegnante: Bazzanella Giuseppina in Tomasi
Registro
Num. un. progr. 316
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ASFC.8.18-33 {1868}
Registro della classe I sezione B mista
1969 - 1970 
Insegnante: Rigos Norina in Pezzo
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-34 {1869}
Registro della classe II sezione A mista
1969 - 1970 
Insegnante: Graif Elena
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-35 {1870}
Registro della classe III sezione A mista
1969 - 1970 
Insegnante: Caset Ida in Colorio
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-36 {1871}
Registro della classe II-III sezione B mista
1969 - 1970 
Insegnante: Scolaro Giovanna
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-37 {1872}
Registro della classe IV sezione A mista
1969 - 1970 
Insegnante: Fraccaro Vittoriano
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-38 {1873}
Registro della classe IV sezione B mista
1969 - 1970 
Insegnante: Giuliani Nerina in Capella
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-39 {1874}
Registro della classe V mista
1969 - 1970 
Insegnante: Zamboni Clelia
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-40 {1875}
Registro della classe I sezione A mista
1970 - 1971 
Insegnante: Zamboni Clelia
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-41 {1876}
Registro della classe I sezione B mista
1970 - 1971 
Insegnante: Giuliani Nerina in Capella
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-42 {1877}
Registro della classe II sezione A mista
1970 - 1971 
Insegnante: Tomasi Giuseppina
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-43 {1878}
Registro della classe II sezione B mista
1970 - 1971 
Insegnante: Rigos Norina in Pezzo
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-44 {1879}
Registro della classe III sezione A mista
1970 - 1971 
Insegnante: Graif Elena
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-45 {1880}
Registro della classe IV sezione A mista
1970 - 1971 
Insegnante: Caset Ida in Colorio
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-46 {1881}
Registro della classe IV sezione B mista
1970 - 1971 
Insegnante: Scolaro Giovanna
Registro
Num. un. progr. 316
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ASFC.8.18-47 {1882}
Registro della classe V sezione A mista
1970 - 1971 
Insegnante: Fraccaro Vittoriano
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-48 {1883}
Registro della classe I sezione A mista
1971 - 1972 
Insegnante: Scolaro Giovanna
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-49 {1884}
Registro della classe I sezione B mista
1971 - 1972 
Insegnante: Facchini Gabriella in Dongera
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-50 {1885}
Registro della classe II sezione A mista
1971 - 1972 
Insegnante: Zamboni Clelia
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-51 {1886}
Registro della classe II sezione B mista
1971 - 1972 
Insegnante: Giuliani Nerina in Capella
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-52 {1887}
Registro della classe III sezione A mista
1971 - 1972 
Insegnante: Tomasi Giuseppina
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-53 {1888}
Registro della classe III sezione B mista
1971 - 1972 
Insegnante: Rigos Norina in Pezzo
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-54 {1889}
Registro della classe V sezione A mista
1971 - 1972 
Insegnante: Colorio Ida
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-55 {1890}
Registro della classe V sezione B mista
1971 - 1972 
Insegnante: Fraccaro Vittoriano
Registro
Num. un. progr. 316

ASFC.8.18-56 {1891}
Registro della classe I sezione A mista
1972 - 1973 
Insegnante: Giuliani Nerina in Capella
Registro
Num. un. progr. 317

ASFC.8.18-57 {1892}
Registro della classe I sezione B mista
1972 - 1973 
Insegnante: Pedrotti Violetta
Registro
Num. un. progr. 317

ASFC.8.18-58 {1893}
Registro della classe II sezione A mista
1972 - 1973 
Insegnante: Iori Angelo
Registro
Num. un. progr. 317

ASFC.8.18-59 {1894}
Registro della classe II sezione B mista
1972 - 1973 
Insegnante: Caset Ida in Colorio
Registro
Num. un. progr. 317

ASFC.8.18-60 {1895}
Registro della classe III sezione B mista
1972 - 1973 
Insegnante: Fraccaro Vittoriano
Registro
Num. un. progr. 317
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ASFC.8.18-61 {1896}
Registro della classe V sezione A mista
1972 - 1973 
Insegnante: Graif Elena
Registro
Num. un. progr. 317

ASFC.8.18-62 {1897}
Registro della classe I sezione A mista
1973 - 1974 
Insegnante: Graif Elena
Registro
Num. un. progr. 317

ASFC.8.18-63 {1898}
Registro della classe I sezione B mista
1973 - 1974 
Insegnante: Rensi Viola in Pedrotti
Registro
Num. un. progr. 317

ASFC.8.18-64 {1899}
Registro della classe II sezione A mista
1973 - 1974 
Insegnante: Giuliani Nerina in Capella
Registro
Num. un. progr. 317

ASFC.8.18-65 {1900}
Registro della classe II sezione B mista
1973 - 1974 
Insegnante: Pedrotti Violetta
Registro
Num. un. progr. 317

ASFC.8.18-66 {1901}
Registro della classe III sezione A mista
1973 - 1974 

Insegnante: Iori Angelo
Registro
Num. un. progr. 317

ASFC.8.18-67 {1902}
Registro della classe III sezione B mista
1973 - 1974 
Insegnante: Caset Ida in Colorio
Registro
Num. un. progr. 317

ASFC.8.18-68 {1903}
Registro della classe IV sezione A mista
1973 - 1974 
Insegnante: Zamboni Clelia
Registro
Num. un. progr. 317

ASFC.8.18-69 {1904}
Registro della classe IV sezione B mista
1973 - 1974 
Insegnante: Fraccaro Vittoriano
Registro
Num. un. progr. 317

ASFC.8.18-70 {1905}
Registro della classe V sezione A mista
1973 - 1974 
Insegnante: Bazzanella Giuseppina in Tomasi
Registro
Num. un. progr. 317

ASFC.8.18-71 {1906}
Registro della classe IV sezione A mista
1974 - 1975 
Insegnante: Iori Angelo
Registro
Num. un. progr. 317
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serie ASFC.8.19

Registri delle classi della scuola speciale “SS.Angeli”, 1963 - 1975  {1907}

La normativa che disciplina la tenuta dei registri di classe è stata illustrata all’introduzio-
ne alla serie: ASFC, 8. “Direzione didattica I Circolo - Trento”, serie 12. “Registri delle 
classi della scuola “Francesco Crispi”, 1934 - 1975, alla quale si rimanda.

La serie comprende 40 registri relativi agli anni scolastici 1963/1964 fino al 1974/1975. 
All’interno della sezione dedicata alla programmazione mensile delle lezioni grande spazio 
è dato, trattandosi di una scuola “speciale”(istituita nel 1962, voluta da Giuseppina Bassetti 
(1)) alle attività psicomotorie e sensoriali, all’esplorazione ambientale, all’ortofonia e alle 
attività espressive, al canto e alla recitazione e alle attività manuali e pratiche. 

Note
1 CRISTOFOLINI M., LUCIANI L., C’era una volta un altro Santa Chiara: ricordi, 

storie, protagonisti del vecchio ospedale di Trento, Trento, 2007, pag.345.
 Giuseppina Bassetti (1910-1980), insegnante, fu eletta nel Consiglio regionale del 

Trentino/Alto Adige-Südtirol per due legislature (1968-1978), fu assessora alle Attivi-
tà sociali e Sanità. PICCOLI P., VADAGNINI A., La Democrazia cristiana in Trentino 
(1945-1994), Trento, 2014, p.531 (ndr).

ASFC.8.19-1 {1908}
Giornale della classe I speciale mista
1963 - 1964 
Insegnante: Macchi Vittoria
Sede: [via Gocciadoro]
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-2 {1909}
Registro della classe I preparatoria speciale 
mista
1963 - 1964 
Insegnante: Andreis Rina
Sede: via collina di Gocciadoro
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-3 {1910}
Registro della classe speciale I (II e III grup-
po) “scolarizzazione” mista
1965 - 1966 
Insegnante: Nones Maria Silvia in Ravizza
Sede: via collina di Gocciadoro
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-4 {1911}
Registro della classe speciale I (II e III grup-
po) mista
1965 - 1966 
Insegnante: Boschetti Novella
Sede: via collina di Gocciadoro
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-5 {1912}
Registro della classe speciale I (II e III grup-
po) mista o “I inferiore e superiore”
1965 - 1966 
Insegnante: Andreis Rina
Sede: via collina di Gocciadoro
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-6 {1913}
Registro della classe I-II-III gruppo mista
1966 - 1967 
Insegnante: Maglitto Stella Olga 
Sede: via collina di Gocciadoro
Registro
Num. un. progr. 318
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ASFC.8.19-7 {1914}
Registro della classe I-II-III gruppo mista
1966 - 1967 
Insegnante: Andreis Rina
Sede: via collina di Gocciadoro
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-8 {1915}
Registro della classe I-II-III gruppo mista
1966 - 1967 
Insegnante: Nones Maria Silvia in Ravizza
Sede: via collina di Gocciadoro
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-9 {1916}
Registro della classe “I gruppo mista”
1967 - 1968 
Insegnante: Boschi Libera in Maffei
Sede: via collina di Gocciadoro
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-10 {1917}
Registro della classe II e III gruppo mista
1967 - 1968 
Insegnante: Bertazzo Maria Luisa
Sede: via collina di Gocciadoro
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-11 {1918}
Registro della classe I sezione adattamento
1968 - 1969 
Insegnante: Pezzini Luisa
Sede: via Giovanelli
Contiene: schede scolastiche degli iscritti
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-12 {1919}
Registro della classe II sezione di selezione
1968 - 1969 
Insegnante: Marcelli Giuliana in Fidanza
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-13 {1920}
Registro della classe III sezione avviamento 
attività senso motorie
1968 - 1969 
Insegnante: Ianeselli Cornelia
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-14 {1921}
Registro della classe IV sezione scolarizza-
zione
1968 - 1969 
Insegnante: Maglitto Stella Olga 
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-15 {1922}
Registro della classe I 
1969 - 1970 
Insegnante: Boschetti Novella
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-16 {1923}
Registro della classe II 
1969 - 1970 
Insegnante: Pezzini Luisa
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-17 {1924}
Registro della classe [III]
1969 - 1970 
Insegnante: Marcelli Giuliana in Fidanza
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-18 {1925}
Registro della classe IV 
1969 - 1970 
Insegnante: Bertazzo Maria Luisa
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 318
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ASFC.8.19-19 {1926}
Registro della classe I mista
1970 - 1971 
Insegnante: Boschetti Novella
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-20 {1927}
Registro della classe I sezione II
1970 - 1971 
Insegnante: Pezzini Luisa
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-21 {1928}
Registro della classe I sezione III
1970 - 1971 
Insegnante: Marcelli Giuliana in Fidanza
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-22 {1929}
Registro della classe I sezione IV
1970 - 1971 
Insegnante: Bertazzo Maria Luisa
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 318

ASFC.8.19-23 {1930}
Registro della classe I sezione I
1971 - 1972 
Insegnante: Zanotelli Eulalia
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-24 {1931}
Registro della classe I sezione II
1971 - 1972 
Insegnante: Boschetti Novella
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-25 {1932}
Registro della classe I sezione III
1971 - 1972 
Insegnante: Pezzini Luisa
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-26 {1933}
Registro della classe I sezione IV
1971 - 1972 
Insegnante: Marcelli Giuliana in Fidanza
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-27 {1934}
Registro della classe I sezione V
1971 - 1972 
Insegnante: Bertazzo Maria Luisa in Dalmo-
nego
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-28 {1935}
Registro della classe I sezione I
1972 - 1973 
Insegnante: Pasquali Stefania in Talamonti
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-29 {1936}
Registro della classe I sezione III
1972 - 1973 
Insegnante: Pezzini Luisa
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-30 {1937}
Registro della classe I sezione A
1973 - 1974 
Insegnante: Tartaglia Lidia in Lassandro
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319
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ASFC.8.19-31 {1938}
Registro della classe I sezione B
1973 - 1974 
Insegnante: Di Gennaro Iantoschi Palma
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-32 {1939}
Registro della classe I sezione C
1973 - 1974 
Insegnante: Pasquali Stefania in Talamonti
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-33 {1940}
Registro della classe I sezione D
1973 - 1974 
Insegnante: Ugel Maria Beatrice in Negriolli
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-34 {1941}
Registro della classe I sezione E
1973 - 1974 
Insegnante: Ranzi Lucia in Foglietta
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-35 {1942}
Registro della classe I sezione F
1973 - 1974 
Insegnante: Bertazzo Maria Luisa in Dalmo-
nego
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-36 {1943}
Registro della classe I sezione H
1973 - 1974 
Insegnante: Marcelli Giuliana in Fidanza
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-37 {1944}
Registro della classe I sezione “nona I”
1973 - 1974 
Insegnante: Pezzini Luisa
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-38 {1945}
Registro della classe I sezione A-D-G
1974 - 1975 
Insegnante sez. A: Marcelli Giuliana in Fi-
danza
Insegnante sez. D: Pezzini Luisa
Insegnante sezione G: Oss Elena
Sede: via Giovanelli
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-39 {1946}
Registro della classe I sezione B-E-H
1974 - 1975 
Insegnante sez.B: Ranzi Lucia in Foglietta
Insegnante sez.E: Rossi Diego
Insegnante sez. H:Ugel Negriolli Beatrice
Sede: via Giovanelli
Contiene: certificati di frequenza nei quali 
sono espresse le valutazioni degli alunni
Registro
Num. un. progr. 319

ASFC.8.19-40 {1947}
Registro della classe I sezione C-F
1974 - 1975 
Insegnanti : Bertazzo Maria Luisa in Dalmo-
nego; Pasquali Stefania in Talamonti; Tarta-
glia Lidia in Lassandro
Sede: via Giovanelli
Contiene: certificati di frequenza nei quali 
sono espresse le valutazioni degli alunni
Registro
Num. un. progr. 319
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serie ASFC.8.20

Registri delle classi della scuola speciale  
“Istituto arcivescovile sordomuti”, 1967 - 1974  {1948}

La normativa che disciplina la tenuta dei registri di classe è stata illustrata all’introduzio-
ne alla serie: ASFC, 8. “Direzione didattica I Circolo - Trento”, serie 12. “Registri delle 
classi della scuola “Francesco Crispi”, 1934 - 1975, alla quale si rimanda.

La serie è composta da 10 registri riguardanti gli anni scolastici dal 1967/1968 al 
1973/1974. La programmazione delle lezioni nei registri indica che si è data molta im-
portanza agli esercizi psicomotori, a quelli respiratori particolarmente necessari per gli 
audiolesi, agli esercizi preparatori all’articolazione, agli esercizi di labiolettura ed educa-
zione acustica, con la dovuta attenzione anche a tutte le normali materie scolastiche (1). 

Note
1. L’archivio storico dell’Istituto arcivescovile “de Tschiederer” per sordomuti è stato ri-

ordinato e inventariato da N. Mattivi su incarico dell’allora Servizio per i Beni librari 
ed archivistici della Provincia autonoma di Trento (1999 - 2002).

ASFC.8.20-1 {1949}
Registro della classe I mista
1967 - 1968 
Insegnante: Degasperi Giuseppe
Sede: via Piave, 106 - Trento
Registro
Num. un. progr. 320

ASFC.8.20-2 {1950}
Registro della classe I - II mista
1968 - 1969 
Insegnante: Degasperi Giuseppe
Sede: via Piave, 106 - Trento
Registro
Num. un. progr. 320

ASFC.8.20-3 {1951}
Registro della classe I mista
1973 - 1974 
Insegnante: Cattoni Irma
Sede: via Piave, 106 - Trento
Registro
Num. un. progr. 320

ASFC.8.20-4 {1952}
Registro della classe I mista
1973 - 1974 
Insegnante: Tessadri Egidio

Sede: via Piave, 106 - Trento
Registro
Num. un. progr. 320

ASFC.8.20-5 {1953}
Registro della classe II mista
1973 -1974 
Insegnante: Guerra Adriana
Sede: via Piave, 106 - Trento
Registro
Num. un. progr. 320

ASFC.8.20-6 {1954}
Registro della classe II mista
1973 - 1974 
Insegnante: Fioretta Luigi
Sede: via Piave, 106 - Trento
Registro
Num. un. progr. 320

ASFC.8.20-7 {1955}
Registro della classe II mista
1973 - 1974 
Insegnante: Stefani Imelda
Sede: via Piave, 106 - Trento
Registro
Num. un. progr. 320
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ASFC.8.20-8 {1956}
Registro della classe III mista
1973 - 1974 
Insegnante: Casagrande Francesco
Sede: via Piave, 106 - Trento
Registro
Num. un. progr. 320

ASFC.8.20-9 {1957}
Registro della classe III mista
1973 - 1974

Insegnante: Bortolameotti Lucina
Sede: via Piave, 106 - Trento
Registro
Num. un. progr. 320

ASFC.8.20-10 {1958}
Registro della classe IV mista
1973 - 1974 
Insegnante: Paternoster Giuliano
Sede: via Piave, 106 - Trento
Registro
Num. un. progr. 320

serie ASFC.8.21

Registri degli scrutini e degli esami, 1934 - 1975  {1959}

La serie raccoglie i registri degli scrutini unici e degli esami (fine ciclo) I e II sessione 
che riportano sul frontespizio: prospetto statistico degli alunni iscritti, frequentanti, 
ammessi allo scrutinio e agli esami, numero degli alunni scrutinati (totale, approvati, 
respinti), alunni esaminati (interni, esterni), risultato degli esami I e II sessione (ap-
provati, rimandati, respinti). All’interno il registro è diviso in finche che riportano: 
numero d’ordine, cognome e nome dell’alunno/a, paternità, maternità, luogo e data di 
nascita, scuola da cui proviene, indirizzo della famiglia dell’alunno/a, scrutinio della I 
e poi della II sessione d’esame con l’indicazione del voto materia per materia (religio-
ne, componimento ed educazione morale e civile, educazione fisica, lettura, scrittura 
ed altre attività espressive, lingua italiana, aritmetica e geometria, storia, geografia e 
scienze, disegno, recitazione e canto, attività manuali e pratiche), risultato dello scru-
tinio o esame (approvato/a o promosso/a, respinto/a), verbali per la I e II sessione di 
esami.

ASFC.8.21-1 {1960}
Registro degli scrutini e degli esami
1934 - 1935 
Registro
Num. un. progr. 321

ASFC.8.21-2 {1961}
Registro degli scrutini e degli esami
1935 - 1936 
Registro
Num. un. progr. 322

ASFC.8.21-3 {1962}
Registro degli scrutini e degli esami
1936 - 1937 
Registro
Num. un. progr. 323

ASFC.8.21-4 {1963}
Registro degli scrutini e degli esami
1937 - 1938 
Registro
Num. un. progr. 324
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ASFC.8.21-5 {1964}
Registro degli scrutini e degli esami
1938 - 1939 
Registro
Num. un. progr. 325

ASFC.8.21-6 {1965}
Registro degli scrutini e degli esami
1939 - 1940 
Registro
Num. un. progr. 326

ASFC.8.21-7 {1966}
Registro degli scrutini e degli esami
1940 - 1941 
Registro
Num. un. progr. 327

ASFC.8.21-8 {1967}
Registro degli scrutini e degli esami
1941 - 1942 
Registro
Num. un. progr. 328

ASFC.8.21-9 {1968}
Registro degli scrutini e degli esami
1936 - 1942 
Povo
Registro
Num. un. progr. 329

ASFC.8.21-10 {1969}
Registro degli scrutini e degli esami
1936 - 1942 
Villazzano
Registro
Num. un. progr. 330

ASFC.8.21-11 {1970}
Registro degli scrutini e degli esami
1942 - 1944 
Contiene anche: “Registro degli scrutini e 
degli esami delle scuole elementari di stato 
in Trento. Classe V. Anno scolastico 1942 - 
1943. Privatisti adulti”.
Registro
Num. un. progr. 331

ASFC.8.21-12 {1971}
Registro degli scrutini e degli esami
1942 - 1944 
Man, Oltrecastello, Povo, Villazzano, Istituto 
“Opera Serafica” di Cognola.
Registro
Num. un. progr. 332

ASFC.8.21-13 {1972}
Registro degli scrutini e degli esami
1944 - 1946 
Registro
Num. un. progr. 333

ASFC.8.21-14 {1973}
Registro degli scrutini e degli esami
1944 - 1946 
Povo, Villazzano, Oltrecastello, Istituto 
“Opera serafica” di Cognola, Man.
Registro
Num. un. progr. 334

ASFC.8.21-15 {1974}
Registro degli scrutini e degli esami
1946 - 1947 
Registro
Num. un. progr. 335

ASFC.8.21-16 {1975}
Registro degli scrutini e degli esami
1946 - 1948 
Man, Oltrecastello, Povo, Villazzano, Arti-
gianelli, Istituto “Opera serafica” di Cognola.
Registro
Num. un. progr. 336

ASFC.8.21-17 {1976}
Registro degli scrutini e degli esami
1948 - 1949 
Registro
Num. un. progr. 337

ASFC.8.21-18 {1977}
Registro degli scrutini e degli esami
1949 - 1950 
Contiene anche: 4 registri degli scrutini e de-
gli esami dei privatisti, dei privatisti adulti, 
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dei privatisti in preparazione del seminario 
minore di Trento, delle alunne dell’Istituto 
Canossiane di Trento.
Registro
Num. un. progr. 338

ASFC.8.21-19 {1978}
Registro degli scrutini e degli esami
1948 - 1950 
Man, Oltrecastello, Povo, Villazzano, Istituto 
“Opera serafica” di Cognola.
Registro
Num. un. progr. 339

ASFC.8.21-20 {1979}
Registro degli scrutini e degli esami
1950 - 1951 
Contiene anche: registro degli scrutini e de-
gli esami dei privatisti adulti, anno scolastico 
1950 - 1951.
Registro
Num. un. progr. 340

ASFC.8.21-21 {1980}
Registro degli scrutini e degli esami
1951 - 1952 
Registro
Num. un. progr. 341

ASFC.8.21-22 {1981}
Registro degli scrutini e degli esami
1950 - 1952 
Povo, Villazzano, Oltrecastello, Istituto 
“Opera serafica” di Cognola.
Registro
Num. un. progr. 342

ASFC.8.21-23 {1982}
Registro degli scrutini e degli esami
1952 - 1953 
Registro
Num. un. progr. 343

ASFC.8.21-24 {1983}
Registro degli scrutini e degli esami
1953 - 1954 
Registro
Num. un. progr. 344

ASFC.8.21-25 {1984}
Registro degli scrutini e degli esami
1952 - 1954 
Povo, Villazzano, Oltrecastello, Istituto 
“Opera serafica”.
Registro
Num. un. progr. 345

ASFC.8.21-26 {1985}
Registro degli scrutini e degli esami
1954 - 1955 
Registro
Num. un. progr. 346

ASFC.8.21-27 {1986}
Registro degli scrutini e degli esami
1954 - 1955 
Registro
Num. un. progr. 347

ASFC.8.21-28 {1987}
Registro degli scrutini e degli esami
1955 - 1956 
Registro
Num. un. progr. 348

ASFC.8.21-29 {1988}
Registro degli scrutini e degli esami
1954 - 1956 
Povo, Villazzano, Oltrecastello, Istituto 
“Opera serafica”
Registro
Num. un. progr. 349

ASFC.8.21-30 {1989}
Registro degli scrutini e degli esami
1956 - 1957 
Registro
Num. un. progr. 350

ASFC.8.21-31 {1990}
Registro degli scrutini e degli esami
1957 - 1958 
Registro
Num. un. progr. 351

ASFC.8.21-32 {1991}
Registro degli scrutini e degli esami

Direzione didattica - I Circolo



266

Scuola “F.Crispi” e aggregati

1956 - 1958 
Oltrecastello, Povo, Villazzano, Istituto 
“Opera serafica”.
Registro
Num. un. progr. 352

ASFC.8.21-33 {1992}
Registro degli scrutini e degli esami
1958 - 1959 
Registro
Num. un. progr. 353

ASFC.8.21-34 {1993}
Registro degli scrutini e degli esami
1959 - 1960 
Registro
Num. un. progr. 354

ASFC.8.21-35 {1994}
Registro degli scrutini e degli esami
1958 - 1960 
Oltrecastello, Povo, Villazzano, “Opera sera-
fica” di Cognola
Registro
Num. un. progr. 355

ASFC.8.21-36  {1995}
Registro degli scrutini e degli esami
1960 - 1961 
Registro
Num. un. progr. 356

ASFC.8.21-37  {1996}
Registro degli scrutini e degli esami
1961 - 1962 
Registro
Num. un. progr. 357

ASFC.8.21-38 {1997}
Registro degli scrutini e degli esami
1960 - 1962 
“Opera serafica” di Cognola, Oltrecastello, 
Povo, Villazzano.
Registro
Num. un. progr. 358

ASFC.8.21-39 {1998}
Registro degli scrutini e degli esami

1962 - 1963 
Registro
Num. un. progr. 359

ASFC.8.21-40 {1999}
Registro degli scrutini e degli esami
1963 - 1964 
Registro
Num. un. progr. 360

ASFC.8.21-41 {2000}
Registro degli scrutini e degli esami
1962 - 1964 
Oltrecastello, Povo, Valsorda, Villazzano.
Registro
Num. un. progr. 361

ASFC.8.21-42 {2001}
Registro degli scrutini e degli esami
1964 - 1965 
Registro
Num. un. progr. 362

ASFC.8.21-43 {2002}
Registro degli scrutini e degli esami
1965 - 1966 
Registro
Num. un. progr. 363

ASFC.8.21-44 {2003}
Registro degli scrutini e degli esami
1966 - 1967 
Registro
Num. un. progr. 364

ASFC.8.21-45 {2004}
Registro degli scrutini e degli esami
1966 - 1967 
I sobborghi di cui si riportano gli scrutini e 
gli esami sono relativi a Oltrecastello, Povo, 
Villazzano, Scuola speciale “SS. Angeli”, 
Valsorda.
Registro
Num. un. progr. 365

ASFC.8.21-46 {2005}
Registro degli scrutini e degli esami
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1967 - 1968 
Registro
Num. un. progr. 366

ASFC.8.21-47 {2006}
Registro degli scrutini e degli esami
1968 - 1969 
Registro
Num. un. progr. 367

ASFC.8.21-48 {2007}
Registro degli scrutini e degli esami
1969 - 1970 
Registro
Num. un. progr. 368

ASFC.8.21-49 {2008}
Registro degli scrutini e degli esami
1970 - 1971 
Registro
Num. un. progr. 369

ASFC.8.21-50 {2009}
Registro degli scrutini e degli esami
1971 - 1972 
Registro
Num. un. progr. 370

ASFC.8.21-51 {2010}
Registro degli scrutini e degli esami
1972 - 1973 
Registro
Num. un. progr. 371

ASFC.8.21-52 {2011}
Registro degli scrutini e degli esami
1973 - 1974 
Registro
Num. un. progr. 372

ASFC.8.21-53 {2012}
Registro degli scrutini e degli esami
1974 - 1975 
Registro
Num. un. progr. 373

serie ASFC.8.22

Registri del doposcuola della scuola elementare  
“F. Crispi”, 1968 - 1975  {2013}

L’attività del doposcuola aveva carattere integrativo rispetto a quella del normale inse-
gnamento, nel senso che coloro cho lo frequentavano erano nello stesso tempo iscritti 
come alunni presso normali corsi di studio. L’attività andava dall’assistenza didattica agli 
alunni nello svolgimento dei compiti a lezioni di integrazione oppure lezioni di ripetizio-
ne con la finalità di: “ottenere il massimo sviluppo dell’alunno, mediante un’appropriata 
azione di arricchimento culturale...” (cfr. circ. del Ministero della Pubblica Istruzione di 
data 2.09.1967, n.309).
La frequenza al doposcuola era aperta a tutti gli alunni delle scuole elementari, era gratu-
ita e non obbligatoria.
Il doposcuola aveva una propria organizzazione specifica, un gestore, un direttore, e degli 
insegnanti.
La vigilanza sul doposcuola, come ogni altra attività integrativa, spettava, a norma 
dell’art. 59 del regolamento generale del 1928, al Direttore didattico.
La serie comprende i registri del doposcuola gestito dal Patronato scolastico di Trento, 
presso le elementari “Crispi” dal 1968 al 1975, sia presso la sede che presso l’Oratorio 
del “Santissimo”.
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I registri del doposcuola riportano sul frontespizio: Provveditorato agli studi di Trento, 
Patronato scolastico di Trento (ente gestore), Direzione didattica di Trento I, circoscri-
zione scolastica di Trento I, anno scolastico, nome della scuola, sezione, nome dell’inse-
gnante e una nota che ricorda: “il presente registro, ultimato il doposcuola, deve essere 
consegnato alla Direzione didattica, che ne curerà la conservazione agli atti”. 
All’interno del registro vengono riportati gli stessi dati della copertina con qualche ul-
teriore specificazione come la data di nascita della maestra, i giorni di lezione effettuati 
nel mese e gli estremi del documento di autorizzazione all’apertura del doposcuola con 
la firma del presidente dell’ente gestore; segue poi il prospetto degli alunni, le assenze e 
le osservazioni sugli alunni, quindi il piano di lavoro, i rilievi sullo svolgimento del pro-
gramma, le visite delle autorità, i verbali di visita e i rapporti informativi sull’andamento 
dell’anno scolastico.

ASFC.8.22-1 {2014}
Registro del doposcuola 
1968 - 1969 
Insegnante: Leveghi Maria
Sede: scuola elementare “F. Crispi” - Trento
Registro
Num. un. progr. 374

ASFC.8.22-2 {2015}
Registro del doposcuola della sezione fem-
minile
1969 - 1970 
Insegnante: Valentini Emilia
Sede: scuola elementare “F. Crispi” - Trento
Registro
Num. un. progr. 374

ASFC.8.22-3 {2016}
Registro del doposcuola della sezione unica
1969 - 1970 
Insegnante: Bonomi Giovanna
Sede: scuola elementare “F. Crispi” - Trento
Registro
Num. un. progr. 374

ASFC.8.22-4 {2017}
Registro del doposcuola
1973 - 1974 
Insegnante: Cibin Anna
Sede: “Oratorio Santissimo” - Trento
Registro
Num. un. progr. 374

ASFC.8.22-5 {2018}
Registro del doposcuola
1973 - 1974 
Insegnante: Tonini Gabriella
Sede: scuola elementare “F. Crispi” - Trento
Registro
Num. un. progr. 374

ASFC.8.22-6 {2019}
Registro del doposcuola
1973 - 1974 
Insegnante: Lazzari Antonio
Sede: scuola elementare “F. Crispi” - Trento
Registro
Num. un. progr. 374

ASFC.8.22-7 {2020}
Registro del doposcuola
1973 - 1974 
Insegnante: Marchetti Carmen
Sede: “Oratorio Santissimo”- Trento
Registro
Num. un. progr. 374

ASFC.8.22-8 {2021}
Registro del doposcuola
1973 - 1974 
Insegnante: Martinelli Nicoletta
Sede: “Oratorio Santissimo” - Trento
Registro
Num. un. progr. 374
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ASFC.8.22-9 {2022}
Registro del doposcuola della sezione A
1974 - 1975 
Insegnante: Girardi Maria Teresa
Sede: scuola elementare “F. Crispi” - Trento
Registro
Num. un. progr. 374

ASFC.8.22-10 {2023}
Registro del doposcuola della sezione B
1974 - 1975 
Insegnante: Bosin Cristina

Sede: scuola elementare “F. Crispi” - Trento
Registro
Num. un. progr. 374

ASFC.8.22-11 {2024}
Registro del doposcuola della sezione C
1974 - 1975 
Insegnante: Guya Maria Caneppele
Sede: scuola elementare “F. Crispi” - Trento
Registro
Num. un. progr. 374

serie ASFC.8.23

Registri del doposcuola della scuola elementare  
di Villazzano, 1967 - 1975  {2025}

La normativa che disciplina la tenuta dei registri del doposcuola è illustrata alla serie 
ASFC., 8.”Direzione didattica I Circolo - Trento”, serie 22.”Registri del doposcuola della 
scuola elementare “F. Crispi”, alla quale si rimanda.

La serie comprende i registri del doposcuola gestito dal Patronato scolastico di Trento, 
presso le elementari di Villazzano dal 1967 al 1975.
I registri del doposcuola riportano sul frontespizio: Provveditorato agli studi di Trento, 
Patronato scolastico di Trento (ente gestore), Direzione didattica di Trento I, circoscri-
zione scolastica di Trento I, anno scolastico, nome della scuola, sezione, nome dell’inse-
gnante e una nota che ricorda: “il presente registro, ultimato il doposcuola, deve essere 
consegnato alla Direzione didattica, che ne curerà la conservazione agli atti”. 
All’interno del registro vengono riportati gli stessi dati della copertina con qualche ulteriore 
specificazione come la data di nascita della maestra, i giorni di lezione effettuati nel mese 
e gli estremi del documento di autorizzazione all’apertura del doposcuola con la firma del 
presidente dell’ente gestore; segue poi il prospetto degli alunni, le assenze e le osservazioni 
sugli alunni, quindi il piano di lavoro, i rilievi sullo svolgimento del programma, le visite 
delle autorità, i verbali di visita e i rapporti informativi sull’andamento dell’anno scolastico.

ASFC.8.23-1 {2026}
Registro del doposcuola di Villazzano sezione 
maschile
1967 - 1968 
Insegnante: Bertasso Lucia in Ghesla
Registro
Num. un. progr. 375

ASFC.8.23-2 {2027}
Registro del doposcuola di Villazzano sezione 
mista
1967 - 1968 
Insegnante: Bridi Silvana
Registro
Num. un. progr. 375
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ASFC.8.23-3 {2028}
Registro del doposcuola di Villazzano sezione 
femminile
1968 - 1969 
Insegnante: Zocca Fiorenza
Registro
Num. un. progr. 375

ASFC.8.23-4 {2029}
Registro del doposcuola di Villazzano sezione 
maschile
1968 - 1969 
Insegnante: Facchinelli Roberto
Registro
Num. un. progr. 375

ASFC.8.23-5 {2030}
Registro del doposcuola di Villazzano sezione 
femminile
1969 - 1970 
Insegnante: Butterini Mariella
Registro
Num. un. progr. 375

ASFC.8.23-6 {2031}
Registro del doposcuola di Villazzano sezione 
maschile
1969 - 1970 
Insegnante: Zocca Fiorenza
Registro
Num. un. progr. 375

ASFC.8.23-7 {2032}
Registro del doposcuola di Villazzano sezione 
femminile
1970 - 1971 
Insegnante: Cadin Maria Grazia
Registro
Num. un. progr. 375

ASFC.8.23-8 {2033}
Registro del doposcuola di Villazzano sezione 
maschile
1970 - 1971 
Insegnante: Zocca Fiorenza
Registro
Num. un. progr. 375

ASFC.8.23-9 {2034}
Registro del doposcuola di Villazzano sezione 
femminile
1971 - 1972 
Insegnante: Butterini Mariella
Registro
Num. un. progr. 375

ASFC.8.23-10 {2035}
Registro del doposcuola di Villazzano sezione 
maschile
1971 - 1972 
Insegnante: Cadin Maria Grazia
Registro
Num. un. progr. 375

ASFC.8.23-11 {2036}
Registro del doposcuola di Villazzano sezione 
mista
1973 - 1974 
Insegnante: Guya Maria Caneppele
Registro
Num. un. progr. 375

ASFC.8.23-12 {2037}
Registro del doposcuola di Villazzano sezione 
mista
1973 - 1974 
Insegnante: Bosin Cristina
Registro
Num. un. progr. 375

ASFC.8.23-13 {2038}
Registro del doposcuola di Villazzano sezione 
Ia-IIa-Ib-IIb mista
1974 - 1975 
Insegnante: Fontana Angelo
Registro
Num. un. progr. 375

ASFC.8.23-14 {2039}
Registro del doposcuola di Villazzano sezione 
IIIa-IIIb-IVb mista
1974 - 1975 
Insegnante: Slampo Serena
Registro
Num. un. progr. 375
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ASFC.8.23-15 {2040}
Registro del doposcuola di Villazzano  
sezione IVa-Va e IVb-Vb mista
1974 - 1975 
Insegnante: Saletti Cristina
Registro
Num. un. progr. 375

serie ASFC.8.24

Registri del doposcuola della scuola elementare  
“SS. Angeli”, 1970 - 1972  {2041}

La normativa che disciplina la tenuta dei registri del doposcuola è illustrata alla serie 
ASFC., 8.”Direzione didattica I Circolo - Trento”, serie 22.”Registri del doposcuola della 
scuola elementare “F. Crispi”, alla quale si rimanda.

La serie comprende i registri del doposcuola gestito dal Patronato scolastico di Trento, 
presso la scuola elementare speciale “Santi Angeli dall’anno scolastico 1970/1971 all’an-
no scolastico 1971/1972.
I registri del doposcuola riportano sul frontespizio: Provveditorato agli studi di Trento, 
Patronato scolastico di Trento (ente gestore), Direzione didattica di Trento I, circoscri-
zione scolastica di Trento I, anno scolastico, nome della scuola, sezione, nome dell’inse-
gnante e una nota che ricorda: “il presente registro, ultimato il doposcuola, deve essere 
consegnato alla Direzione didattica, che ne curerà la conservazione agli atti”. 
All’interno del registro vengono riportati gli stessi dati della copertina con qualche ul-
teriore specificazione come la data di nascita della maestra, i giorni di lezione effettuati 
nel mese e gli estremi del documento di autorizzazione all’apertura del doposcuola con 
la firma del presidente dell’ente gestore; segue poi il prospetto degli alunni, le assenze e 
le osservazioni sugli alunni, quindi il piano di lavoro, i rilievi sullo svolgimento del pro-
gramma, le visite delle autorità, i verbali di visita e i rapporti informativi sull’andamento 
dell’anno scolastico.

ASFC.8.24-1 {2042}
“Registro del doposcuola di scuola speciale 
statale S.Angeli...”
1970 - 1971 
Insegnante: Margoni Chiara
Con calendario delle attività ludiche
Registro
Num. un. progr. 376

ASFC.8.24-2 {2043}
Registro del doposcuola della scuola speciale 
S.Angeli
1971 - 1972 
Insegnante: Cadin Ivan
Registro
Num. un. progr. 376
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serie ASFC.8.25

Registri del doposcuola del Villaggio del fanciullo SOS,  
1969 - 1970  {2044}

La normativa che disciplina la tenuta dei registri del doposcuola è illustrata alla serie 
ASFC., 8.”Direzione didattica I Circolo - Trento”, serie 22.”Registri del doposcuola della 
scuola elementare “F. Crispi”, alla quale si rimanda.

La serie comprende un unico registro del doposcuola gestito dal Patronato scolastico di 
Trento, presso il Villaggio del fanciullo SOS di Trento nell’anno scolastico 1969-1970.
Il registro del doposcuola riporta sul frontespizio: Provveditorato agli studi di Trento, Pa-
tronato scolastico di Trento (ente gestore), Direzione didattica di Trento I, circoscrizione 
scolastica di Trento I, anno scolastico, nome della scuola, sezione, nome dell’insegnante e 
una nota che ricorda: “il presente registro, ultimato il doposcuola, deve essere consegnato 
alla Direzione didattica, che ne curerà la conservazione agli atti”. 
All’interno del registro vengono riportati gli stessi dati della copertina con qualche ul-
teriore specificazione come la data di nascita della maestra, i giorni di lezione effettuati 
nel mese e gli estremi del documento di autorizzazione all’apertura del doposcuola con 
la firma del presidente dell’ente gestore; segue poi il prospetto degli alunni, le assenze e 
le osservazioni sugli alunni, quindi il piano di lavoro, i rilievi sullo svolgimento del pro-
gramma, le visite delle autorità, i verbali di visita e i rapporti informativi sull’andamento 
dell’anno scolastico.

ASFC.8.25-1 {2045}
“Registro del doposcuola del Villaggio del fanciullo SOS di Trento, sezione unica”
1969 - 1970 
Insegnante: Cadin Maria Grazia
Registro
Num. un. progr. 377

serie ASFC.8.26

Registri del doposcuola O.N.A.I.R.C. di Trento, 1972 - 1973  {2046}

La normativa che disciplina la tenuta dei registri del doposcuola è illustrata alla serie 
ASFC., 8.”Direzione didattica I Circolo - Trento”, serie 22.”Registri del doposcuola della 
scuola elementare “F. Crispi”, alla quale si rimanda.

La serie comprende un unico registro del doposcuola gestito dal Patronato scolastico di 
Trento presso l’O.N.A.I.R.C. (Opera nazionale assistenza infanzia regioni di confine) (1) 
relativo all’anno scolastico 1972-1973.
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Il registro del doposcuola riporta sul frontespizio: Provveditorato agli studi di Trento, Pa-
tronato Scolastico di Trento (ente gestore), Direzione didattica di Trento I, circoscrizione 
scolastica di Trento I, anno scolastico, nome della scuola, sezione, nome dell’insegnante e 
una nota che ricorda: “il presente registro, ultimato il doposcuola, deve essere consegnato 
alla Direzione didattica, che ne curerà la conservazione agli atti”. 
All’interno del registro vengono riportati gli stessi dati della copertina con qualche ul-
teriore specificazione come la data di nascita della maestra, i giorni di lezione effettuati 
nel mese e gli estremi del documento di autorizzazione all’apertura del doposcuola con 
la firma del presidente dell’ente gestore; segue poi il prospetto degli alunni, le assenze e 
le osservazioni sugli alunni, quindi il piano di lavoro, i rilievi sullo svolgimento del pro-
gramma, le visite delle autorità, i verbali di visita e i rapporti informativi sull’andamento 
dell’anno scolastico.

Note
1. Il fondo archivistico dell’O.N.A.I.R.C. versato in archivio provinciale di Trento, è 

stato riordinato e inventariato da F.Margoni su incarico dell’allora Servizio per i beni 
librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento nel 1997. L’inventario è con-
sultabile in AST-Archivi storici del Trentino - https://www.cultura.trentino.it/archivi-
storici/inventari/online. (ndr).

 Presso l’Archivio fotografico storico provinciale è conservato il Fondo fotografico 
O.N.A.I.R.C. (1922-1978) con 1860 immagini di scuole materne, asili nido e corsi di 
formazione a partire dal 1922.

 https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/Archivi/Archi-
vio-Fotografico-Storico/Fondo-O.N.A.I.R.C.

ASFC.8.26-1 {2047}
“Registro del doposcuola di Trento - Opera nazionale assistenza infanzia regioni di confine”
1972 - 1973 
Insegnante: Endrizzi Giovanna
Registro
Num. un. progr. 378

serie ASFC.8.27
Registri di classe della scuola popolare, 1947 - 1975  {2048}

La “scuola popolare” venne istituita con il D.L. del 17 dicembre 1947, n.1599 (ratificato 
e modificato con L. 16 aprile 1953, n.326), ai fini di combattere l’analfabetismo. L’art. 1 
dispone infatti:” È istituita la scuola popolare per combattere l’analfabetismo, per com-
pletare l’istruzione popolare e per orientare l’istruzione media e professionale. la scuola è 
gratuita, diurna e serale, per giovani ed adulti dai 12 anni in su”. Tre sono i corsi previsti: 
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per analfabeti (corsi di tipo A); per semianalfabeti (corsi di tipo B); per ragazzi o adulti 
provvisti della licenza elementare e che vogliano approfondire talune abilita di base (corsi 
di tipo C).
Successivamente, sempre nell’ambito della “scuola popolare”, vennero istituiti corsi con 
finalità più specifiche: nel 1951 si costituirono i centri di lettura, nel 1952 i corsi di orien-
tamento musicale, nel 1953 i corsi di richiamo scolastico, nel 1957 i corsi per apprendisti 
fino alla realizzazione nel 1969 dei centri sociali di educazione permanente (Csep).
I corsi potevano essere gestiti direttamente dal Provveditorato agli Studi, da enti o asso-
ciazioni con finanziamento statale o da enti e associazioni a loro totale carico.
La durata dei corsi era fissata in cinque mesi con 15 ore di lezione settimanale.

La serie è costituita da 74 registri dal 1947 al 1975 che riportano sul frontespizio : Prov-
veditorato agli studi, comune, circoscrizione scolastica, circolo didattico, scuola popola-
re, anno scolastico, registro del corso tipo..., istituito presso... All’interno del registro si 
trova una pagina che riprende le notizie della copertina completandole con le generalità 
dell’insegnante e le firme del direttore e dell’insegnante; segue poi: I-elenco degli alunni; 
II-assenze degli alunni; III-diario delle lezioni; IV-classifiche degli alunni; V-visite delle 
autorità; VI-registro degli esami; VII-relazione finale.
Dalla lettura dei registri risulta che i corsi si sono svolti presso le caserme, le carceri, lo 
stabilimento “Michelin” di Trento, l’Opera Nazionale Assistenza Italia Redenta, le scuole 
elementari “Crispi” di Trento, le scuole elementari di Villazzano, l’Istituto Nazionale per 
la Previdenza Sociale, l’A.N.F.F.A.S., il Comando del gruppo Carabinieri di Trento e il 
gruppo Bersaglieri di Trento.

ASFC.8.27-1 {2049}
“Registro del corso di cultura popolare-Reg-
gimentale- di complemento elementare istitu-
ito presso la scuola “F. Crispi”
1947 - 1948 
Insegnante: Togni Tullio
Anche presso le scuole reggimentali poteva-
no tenersi dei corsi di scuola popolare.
Registro, p.46
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-2 {2050}
Registro del corso di cultura popolare: econo-
mia domestica (tipo C)
1947 - 1948 
Insegnante: Perini Natalia
Sede: presso lo stabilimento “Michelin” - 
Trento
Registro, p.46
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-3 {2051}
Registro del corso di cultura popolare di tipo 

alfabeto (maschile)
1947 - 1948 
Insegnante: Piasini Maria in Tramacere
Registro, p.46
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-4 {2052}
Registro del corso di cultura popolare: dete-
nuti (femminile)
1947 - 1948 
Insegnante: Menestrina Maria
Sede: presso il carcere - Trento
Registro, p.46
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-5 {2053}
Registro di classe della scuola popolare: tipo 
A-B-C aggiornamento
1948 - 1949 
Insegnante: Cò Enrico
Sede: presso scuole “F.Crispi” -Trento
Registro, p.24
Num. un. progr. 379



275

ASFC.8.27-6 {2054}
Registro del corso di cultura popolare: tipo 
analfabeti - detenuti (maschile)
1948 - 1949 
Insegnante: Piasini Maria in Tramacere
Sede: presso il carcere - Trento
Registro
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-7 {2055}
Registro del corso di cultura popolare: dete-
nuti (maschile)
1948 - 1949 
Insegnante: Sattler Renzo
Sede: presso il carcere - Trento
Contiene: temi d’esame
Registro, p.46
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-8 {2056}
Registro del corso tipo B-C (maschile)
1949 - 1950 
Insegnante: Cò Enrico
Sede: presso scuola elementare “F.Crispi” - 
Trento
Contiene: Registro degli scrutini e degli esa-
mi della I e II sessione, 1949 -1950
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-9 {2057}
Registro del corso tipo B-C (maschile)
1950 - 1951 
Insegnante: Rocchetti Mario
Sede: presso scuola elementare “F.Crispi”, 
via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-10 {2058}
Registro del corso tipo C (femminile) 
1951 - 1952 
Insegnante: Bernardi Leonilla
Sede: presso Opera nazionale assistenza Italia 
redenta - centro studi di economia domestica, 
via Torrione n.12 - Trento
Contiene: orario settimanale del corso di cul-
tura popolare, 1951 - 1952

Registro
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-11 {2059}
Registro del corso tipo C (femminile) 
1953 - 1954 
Insegnante: Tomasini Elsa
Sede: presso Opera nazionale assistenza Italia 
redenta - centro studi di economia domestica, 
via Torrione n.12 - Trento
Contiene: prove d’esame 
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-12 {2060}
Registro del corso tipo B (maschile)
1954 - 1955 
Insegnante: Leonardelli Giuliana
Sede: presso scuola elementare “F.Crispi”, 
via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-13 {2061}
Registro del corso tipo C (femminile) 
1954 - 1955 
Insegnante: Tomasini Elsa
Sede: presso centro studi economia domesti-
ca, via Torrione n.12 - Trento
Registro
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-14 {2062}
Registro del corso tipo C (maschile)
1954 - 1955 
Insegnante: Cortelletti Fernando
Sede: presso il carcere giudiziario - Trento
Registro
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-15 {2063}
Registro del corso tipo C (maschile)
1955 - 1956 
Insegnante: Bonfanti Francesco
Sede: presso il carcere giudiziario - Trento
Registro
Num. un. progr. 379
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ASFC.8.27-16 {2064}
Registro del corso tipo B, C (maschile)
1956 - 1957 
Insegnante: Bonazza Sergio
Sede: presso il carcere giudiziario - Trento
Registro
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-17 {2065}
Registro del corso tipo C (maschile)
1956 - 1957 
Insegnante: Boschi Irma
Sede: presso Istituto previdenza sociale - Me-
siano - Trento
Registro
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-18 {2066}
Registro del corso tipo A, B, C (maschile)
1957 - 1958 
Insegnante: Loner Gino
Sede: presso il carcere giudiziario - Trento
Registro
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-19 {2067}
Registro del corso tipo B - C (maschile)
1957 - 1958 
Insegnante: Francescotti Nerina
Sede: presso Istituto di previdenza sociale - 
Mesiano - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-20 {2068}
Registro del corso tipo A, B, C (maschile)
1958 - 1959 
Insegnante: Cavagnoli Piero
Sede: presso il carcere giudiziario - Trento
Registro
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-21 {2069}
Registro del corso tipo C: detenuti (maschile)
1957 - 1958 
Insegnante: Francescotti Renzo
Sede: presso il carcere giudiziario - Trento

Contiene: programma di massima per le 
scuole popolari di tipo C
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-22 {2070}
Registro del corso tipo B - C (maschile) 
1958 - 1959 
Insegnante: Francescotti Nerina
Sede:presso Istituto di previdenza sociale - 
Mesiano - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-23 {2071}
Registro del corso tipo orientamento musica-
le (maschile)
1958 - 1959 
Insegnante: Antoniazzi Giulia
Sede: presso scuola elementare “F.Crispi”, 
via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-24 {2072}
Registro del corso tipo C (maschile) 
1959 - 1960 
Insegnante: Francescotti Nerina
Sede: presso Istituto di previdenza sociale - 
Mesiano - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-25 {2073}
Registro del corso tipo orientamento musica-
le (maschile)
1959- 1960 
Insegnante: Antoniazzi Giulia
Sede: presso scuola elementare “F.Crispi”, 
via S. Bernardino - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-26 {2074}
Registro del corso tipo C orientamento mu-
sicale (mista)
1959 -1960 
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Insegnante: Camin Natale
Sede: presso scuola elementare di Villazzano
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-27 {2075}
Registro del corso tipo A, B, C (maschile)
1960 - 1961 
Insegnante: Cavagnoli Piero
Sede: presso il carcere giudiziario - Trento
Contiene fra l’altro: prove di matematica e di 
italiano, 1961-1962
Registro
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-28 {2076}
Registro del corso tipo A - C orientamento 
musicale(maschile)
1960 - 1961 
Insegnante: Francescotti Nerina
Sede: presso Istituto di previdenza sociale - 
Mesiano - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-29 {2077}
Registro del corso tipo C orientamento musi-
cale (maschile)
1960 - 1961 
Insegnante: Antoniazzi Giulia
Sede: presso scuola elementare “F.Crispi”, 
via S. Bernardino - Trento
Contiene: attestato in bianco del corso 
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-30 {2078}
Registro del corso tipo C aggiornamento mu-
sicale (mista)
1960 -1961 
Insegnante: Camin Natale
Sede: presso scuole elementari di Villazzano
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-31 {2079}
Registro del corso tipo A-B-C (maschile) 
1961 - 1962 

Insegnante: Francescotti Nerina
Sede: presso Istituto nazionale di previdenza 
sociale - Mesiano - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-32 {2080}
Registro del corso tipo orientamento musica-
le - III anno (mista)
1961 - 1962 
Insegnante: Camin Natale
Sede: presso scuola elementare di Villazzano
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-33 {2081}
Registro del corso tipo A-B-C: detenuti (ma-
schile)
1962 - 1963 
Insegnante: Cavagnoli Piero
Sede: presso carcere giudiziario centrale, via 
Pilati n.6 - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-34 {2082}
Registro del corso tipo orientamento musica-
le (mista)
1962 - 1963 
Insegnante: Antoniazzi Giulia
Sede: presso scuola elementare “G. Verdi” - 
Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-35 {2083}
Registro del corso tipo orientamento musica-
le (mista)
1962 - 1963 
Insegnante: Camin Natale
Sede: presso scuola elementare di Villazzano
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-36 {2084}
Registro del corso tipo C (maschile)
1963 - 1964 
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Insegnante: Andreatta Luigina in Bonvecchio
Sede: presso Ospedale sanatoriale di Mesia-
no
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-37 {2085}
Registro del corso tipo C orientamento mu-
sicale (mista)
1963 - 1964 
Insegnante: Camin Natale
Sede: presso scuola elementare di Villazzano
Registro, p. 30
Num. un. progr. 379

ASFC.8.27-38 {2086}
Registro del corso di scuola popolare tipo 
A-B-C (maschile)
1964 - 1965 
Insegnante: Andreatta Luigina in Bonvecchio
Sede: presso Ospedale sanatoriale di Mesiano
Contiene: statistica dei corsi per adulti analfa-
beti, semianalfabeti e di aggiornamento isti-
tuiti presso l’ospedale
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-39 {2087}
Registro del corso tipo C orientamento musi-
cale (maschile)
1964 - 1965 
Insegnante: Setti Emilio
Sede: presso Istituto Artigianelli - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-40 {2088}
Registro del corso tipo A, B, C (maschile)
1965 - 1966 
Insegnante: Bertolini Giuseppe
Sede: presso il carcere giudiziario - Trento
Registro
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-41 {2089}
Registro del corso tipo C (maschile)
1965 - 1966 

Insegnante: Prada Luigi
Sede: presso Carabinieri - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-42 {2090}
Registro del corso tipo C (maschile)
1965 - 1966 
Insegnante: Andreatta Luigina in Bonvecchio
Sede: presso Ospedale sanatoriale di Mesiano
Contiene: verbale della commissione d’e-
same e prove di Italiano degli alunni, 1948 
giugno 24
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-43 {2091}
Registro del corso tipo lettura ed informazio-
ne
1965 - 1966 
Insegnante: Bridi Paolo
Sede: presso Ospedale sanatoriale “F. Filzi” 
di Mesiano
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-44 {2092}
Registro del corso tipo C orientamento musi-
cale ad indirizzo polifonico-corale (maschile)
1965 - 1966 
Insegnante: Fauri Rinaldo
Sede: presso scuola elementare “F.Crispi” - 
Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-45 {2093}
Registro del corso tipo C orientamento mu-
sicale ad indirizzo popolare-bandistico, III 
anno (maschile)
1965 - 1966 
Insegnante: Setti Emilio
Sede: presso Istituto Artigianelli - Trento
Contiene: verbali della prova d’esame, 1966 
maggio 9
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380
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ASFC.8.27-46 {2094}
Registro del corso tipo A-B-C detenuti (ma-
schile) 
1966 - 1967 
Insegnante: Bertolini Giuseppe
Sede: presso il carcere giudiziario, via Pilati 
n.6 - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-47 {2095}
Registro del corso tipo C orientamento musi-
cale ad indirizzo polifonico-corale (maschile)
1966 - 1967 
Insegnante: Fauri Rinaldo
Sede: presso scuola elementare “F.Crispi” - 
Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-48 {2096}
Registro del corso tipo A, B, C (maschile)
1967 - 1968 
Insegnante: Bertolini Giuseppe
Sede: presso il carcere giudiziario - Trento
Contiene fra l’altro: “Relazione finale dell’an-
no scolastico 1967/1968 presso le carceri giu-
diziarie centrali di Trento”, 1968 luglio 31
Registro
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-49 {2097}
Registro del corso tipo C orientamento musi-
cale ad indirizzo polifonico-corale (maschile)
1967 - 1968 
Insegnante: Fauri Rinaldo
Sede: presso scuola elementare “F.Crispi” - 
Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-50 {2098}
Registro del corso tipo A-B-C (mista)
1968 - 1969 
Insegnante: Odorizzi Gisella in De Luca
Sede: presso Ente ANFFAS
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-51 {2099}
Registro del corso tipo C orientamento musi-
cale ad indirizzo bandistico (maschile)
1968 - 1969 
Insegnante: Conci Guido
Sede: presso l’oratorio parrocchiale di Villaz-
zano
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-52 {2100}
Registro del corso tipo A-B-C (mista)
1969 - 1970 
Insegnante: Odorizzi Gisella in De Luca
Sede: presso Ente ANFFAS
Contiene: prove d’esame di un alunno
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-53 {2101}
Registro del corso tipo C aggiornamento sco-
lastico (maschile)
1969 - 1970 
Insegnante: Fasani Dino
Sede: presso comando carabinieri - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-54 {2102}
Registro del corso tipo C orientamento musi-
cale ad indirizzo bandistico (maschile)
1969 - 1970 
Insegnante: Malesardi Luciano
Sede: presso la sezione bersaglieri di Trento, 
oratorio parrocchiale di Villazzano
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-55 {2103}
Registro del corso tipo A-B-C (mista)
1970 - 1971 
Insegnante: Odorizzi Gisella in De Luca
Sede: presso scuola ANFFAS
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380
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ASFC.8.27-56 {2104}
Registro del corso tipo C aggiornamento e ri-
chiamo (maschile)
1970 - 1971 
Insegnante: Fasani Dino
Sede: presso comando dei carabinieri, via 
Barbacovi - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-57 {2105}
Registro del corso tipo C orientamento musi-
cale ad indirizzo bandistico (maschile)
1970 - 1971 
Insegnante: Malesardi Luciano
Sede: presso la sezione dei bersaglieri di 
Trento, oratorio parrocchiale di Villazzano
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-58 {2106}
Registro del corso tipo A-B-C (mista)
1971 - 1972 
Insegnante: Odorizzi Gisella in De Luca
Sede: presso ANFFAS centro di addestra-
mento professionale, via Endrici n.20 - 
Trento
Contiene: alcuni disegni degli alunni
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-59 {2107}
Registro del corso tipo A-B-C (mista)
1971 - 1972 
Insegnante: Barlocci Maria Pia in Pasquali
Sede: presso “Laboratorio protetto ANF-
FAS”, via Endrici n.20 - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-60 {2108}
Registro del corso tipo C orientamento musi-
cale ad indirizzo bandistico (mista) 
1971 - 1972 
Insegnante: Trentini Gianni
Sede: presso oratorio parrocchiale di Villaz-
zano

Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-61 {2109}
Registro del corso tipo C (maschile)
1972 - 1973 
Insegnante: Bertolini Giuseppe
Sede: presso il carcere giudiziario - Trento
Registro
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-62 {2110}
Registro del corso tipo A-B-C (mista) 
1972 - 1973 
Insegnante: Pedrini Iride
Sede: presso laboratorio ANFFAS
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-63 {2111}
Registro del corso tipo A-B-C (mista) 
1972 - 1973 
Insegnante: Conotter Laura
Sede: presso laboratorio ANFFAS
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-64 {2112}
Registro del corso tipo C orientamento musi-
cale ad indirizzo bandistico (mista)
1972 - 1973 
Insegnante: Trentini Gianni
Sede: presso oratorio parrocchiale di Villaz-
zano
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-65 {2113}
Registro del corso tipo C (maschile)
1973 - 1974 
Insegnante: Bertolini Giuseppe
Sede: presso il carcere giudiziario - Trento
Contiene fra l’altro: richieste scritte dai de-
tenuti di poter frequentare la scuola, 1972-
1973
Registro
Num. un. progr. 380
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ASFC.8.27-66 {2114}
Registro del corso tipo A (mista) 
1973 - 1974 
Insegnante: Mazzalai Marco
Sede: presso laboratorio ANFFAS, via Endri-
ci n.20 - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-67 {2115}
Registro del corso tipo A (mista) 
1973 - 1974 
Insegnante: Ciaghi Ermanno
Sede: presso ANFFAS, via Endrici n.20 - 
Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-68 {2116}
Registro del corso tipo C orientamento musi-
cale ad indirizzo bandistico (maschile)
1973 - 1974 
Insegnante: Malfer Giuseppe
Sede: presso istituto Salesiano, via Barbacovi 
n.22 - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-69 {2117}
Registro del corso tipo C (maschile)
1974 - 1975 
Insegnante: Bertolini Giuseppe
Sede: presso il carcere giudiziario - Trento
Registro
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-70 {2118}
Registro del corso tipo A (mista) 
1974 - 1975 
Insegnante: Puma Calogera in Amato
Sede: presso laboratorio protetto ANFFAS, 
via Endrici n.20 - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-71 {2119}
Registro del corso tipo B (mista) 
1974 - 1975 
Insegnante: Crapanzano Clementina in Leo
Sede: presso laboratorio protetto ANFFAS, 
via Endrici n.20 - Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-72 {2120}
Registro del corso tipo C orientamento mu-
sicale ad indirizzo strumentale-bandistico 
(maschile)
1974 - 1975 
Insegnante: Malfer Giuseppe
Sede: presso istituto Salesiano, via Barbacovi 
n.22 - Trento
Contiene: relazioni mensili sull’attività didat-
tica svolta
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-73 {2121}
Registro del corso tipo C orientamento musi-
cale a indirizzo bandistico (mista) 
1973 - 1974 
Insegnante: Trentini Gianni
Sede: presso oratorio parrocchiale di Villazzano
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

ASFC.8.27-74 {2122}
Registro del corso tipo C orientamento musica-
le ad indirizzo strumentale-bandistico (mista)
1974 - 1975 
Insegnante: Trentini Gianni
Sede: presso oratorio parrocchiale di Villaz-
zano
Registro, p. 30
Num. un. progr. 380

Direzione didattica - I Circolo
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serie ASFC.8.28

Medico scolastico, 1938 - 1979  {2123}

La vigilanza sanitaria nelle scuole era compito di ciascun comune “che doveva far vi-
sitare dall’Ufficiale sanitario o da un medico a ciò delegato tutte le scuole pubbliche o 
private, all’apertura dell’anno scolastico e durante questo, almeno una volta al mese...” 
(R. D. 9 ottobre 1921, n.1981 “Regolamento per la difesa contro le malattie infettive 
nelle scuole”, art.4) (1). Una successiva disciplina fu indicata con D.P.R. 11 febbraio 
1961, n.264 (applicato attraverso le norme del D.P.R. 22 dicembre 1967, n.1518)(2), 
in particolare:
“La vigilanza e la tutela vengono esercitate con i servizi medico-scolastici a carattere 
prevalentemente profilattico e con servizi specialistici. Ai primi si provvede mediante il 
controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni; la difesa contro le malattie infetti-
ve; l’assistenza alle scuole speciali; la vigilanza sui locali, sulle suppellettili, sulla refe-
zione, sulle colonie e su tutte le attività parascolastiche; l’educazione igienico-sanitaria 
degli alunni; il controllo medico-legale relativo al personale. I secondi concernono le 
imperfezioni e le malattie dentarie, dell’apparato visivo; le malattie otorinolaringoia-
triche in genere; le malattie parassitarie, il reumatismo e la cardiopatia; i disformismi, 
i paramorfismi, le alterazioni dello sviluppo; i disturbi del linguaggio e dell’audizione; 
l’igiene mentale e la nutrizione.” (artt.1-12), mentre “In tutti gli edifici scolastici deve 
essere approntato un locale per i servizi di medicina scolastica.” (art.13).
 
La serie raccoglie 5 registri datati a partire dal 1938 fino al 1979.
Si tratta di registrazioni di visite oculistiche e otorinolaringoiatriche, risultati di raggi e 
visite ortopediche, inalazioni, prescrizioni di necessaria frequentazione di colonie alpine 
o marine e somministrazioni di medicinali.
Gli ultimi 3 registri della serie relativi all’anno scolastico 1965-1966 hanno un titolo lie-
vemente diverso, ma riportano gli stessi dati contenuti nei primi due registri.

Note
1. ZANOBINI L., BRACCI A., Codice delle leggi sulla pubblica istruzione, Mila-

no,1960, vol.II, pag.1123;
2. ZANOBINI L., VETRINI T., “Dizionario della pubblica istruzione”, Milano,1975, 

p.763

ASFC.8.28-1 {2124}
“Diario del medico scolastico”
1938 marzo 3 - 1966 settembre 12 
Il registro riporta sulla carta di sinistra il numero progressivo, la data, il cognome e nome dell’alun-
no, la paternità, l’età, la classe frequentata; su quella di destra la diagnosi, la terapia ed eventuali 
annotazioni.
Registro
Num. un. progr. 381

ASFC.8.28-2 {2125}
“Registro medicazioni e visite”
1966 settembre 5 - 1979 febbraio 1 (1) 
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Il registro riporta sulla carta di sinistra il numero progressivo, la data, il cognome e nome dell’alun-
no, la paternità, l’età, la classe frequentata; su quella di destra la diagnosi, la terapia ed eventuali 
annotazioni.
Registro
Note
1) L’ultima data è desunta da un foglietto inserito nel registro riportante le visite effettuate nel 1979 

ma non ancora ricopiate sul registro.
Num. un. progr. 381

ASFC.8.28-3 {2126}
“Crispi. Femmine”: registro delle medicazioni e visite scolastiche
1965 - 1966 
Le visite e le medicazioni riguardano le classi I-V femminili. Si tratta di visite oculistiche, otorino-
laringoiatriche, ortopedche, esami radiologici, indicazioni della necessità di inalazioni e di frequen-
tazione di colonie alpine o marine e infine somministrazioni di medicinali.
Il registro riporta sulla carta di sinistra il numero progressivo, la data, il cognome e nome dell’alun-
no, la paternità, l’età, la classe frequentata; su quella di destra la diagnosi, la terapia ed eventuali 
annotazioni.
Registro
Num. un. progr. 382

ASFC.8.28-4 {2127}
“Crispi. Maschi”: Registro delle medicazioni e visite scolastiche
1965 - 1966 
Si tratta delle medicazioni e visite relative alle classi I-V maschili.
Il registro riporta sulla carta di sinistra il numero progressivo, la data, il cognome e nome dell’alun-
no, la paternità, l’età, la classe frequentata; su quella di destra la diagnosi, la terapia ed eventuali 
annotazioni.
Registro
Num. un. progr. 382

ASFC.8.28-5 {2128}
Registro delle medicazioni e visite scolastiche
1965 - 1966 
Si tratta delle medicazioni e delle visite relative alle classi I-V miste e I-IV speciali.
Il registro riporta sulla carta di sinistra il numero progressivo, la data, il cognome e nome dell’alun-
no, la paternità, l’età, la classe frequentata; su quella di destra la diagnosi, la terapia ed eventuali 
annotazioni.
Registro
Num. un. progr. 382

Direzione didattica - I Circolo
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Ente

Scuola popolare di Valsorda (Trento) {2129}

[1899] - 1924 settembre 30

Luoghi
Valsorda (Trento) 

Archivi prodotti
Fondo Scuola di Valsorda, 01/01/1899 - 31/12/1966 

Storia
Non è stato possibile trovare la data di inizio della scuola popolare di Valsorda, ma nella 
relazione dell’Ispettore distrettuale G. Gerloni del 4 settembre 1824 si fa riferimento alle 
località di Vela e Valsorda dicendo “sono embrioni di Scuole.” (1)
La scuola popolare promiscua di una classe a tre sezioni di Valsorda era sorta in risposta 
all’art.59 della legge fondamentale del 1869 che prevedeva l’obbligo di istituzione di una 
scuola “dovunque si trovino nel circuito di un’ora e secondo una media di cinque anni, 
più di 40 fanciulli, che devono frequentare una scuola distante oltre quattro chilometri”. 
Essa aveva una sola classe con un unico insegnante oltre al catechista ed era sede di diri-
genza scolastica facente capo al Consiglio scolastico locale di Mattarello e più in generale 
dipendente dal Consiglio scolastico distrettuale di Trento distretto. 
Il passaggio dall’impero austro ungarico al governo italiano per quanto riguarda l’orga-
nizzazione scolastica avverrà solo dopo l’applicazione della riforma Gentile. (2)

Non si conosce la data di istituzione della scuola popolare di Valsorda, ma la documenta-
zione (il catalogo e il libro di classe per l’anno scolastico 1899/1900) attesta l’esistenza 
della scuola nel 1899.
L’ultima data è quella istituzionale.

Condizione giuridica
Ente pubblico

I distretti scolastici coincidevano con i distretti politici che in Trentino erano 10: Borgo, 
Cavalese, Cles, Primiero, Riva, Rovereto città, Rovereto distretto, Tione, Trento città e 
Trento distretto.

Funzioni, occupazioni e attività
Per le scuole rurali la durata dell’anno scolastico era di 9 mesi; le classi rette da un unico 
maestro, erano, di regola, divise in diverse sezioni, gruppi di alunni di età e cultura diver-
se. I ragazzi che rientravano nella I sezione frequentavano il primo anno di scuola, nella 
seconda sezione frequentavano il secondo, terzo, quarto anno di scuola, mentre nella terza 
sezione frequentavano il quinto, sesto, settimo e ottavo anno di scuola.
Il maestro della scuola popolare faceva della scuola non solo un centro di alfabetizzazio-
ne dove venivano insegnate la lettura, la scrittura e il far di conto, ma anche un luogo di 
formazione religiosa. Egli era nominato dall’amministrazione comunale e riceveva per 
questo suo incarico un regolare salario che il comune ricavava dalle tasse mensili pagate 
dagli “scolari non poveri”, in base al livello delle loro conoscenze, oppure, qualora il 
denaro non fosse sufficiente, dalla cassa comunale o dal fondo dei legati.
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Importante era la formazione del maestro, al quale se nel Regolamento del 1805 si richie-
deva un corso di pedagogia e metodica della durata di sei mesi, con la legge 14 maggio 
1869 si richiese la frequenza dell’istituto magistrale della durata di quattro anni, con l’ob-
bligo della pratica presso scuole elementari modello, e non più con il ruolo di assistente 
per almeno un anno. Al termine dei quattro anni lo studente doveva sostenere l’esame 
finale, per avere il “certificato di maturità” e la possibilità di un incarico.
L’insegnante aveva come compito fondamentale quello di istruire i fanciulli, ma non 
era secondario quello della formazione e della corretta tenuta dell’archivio scolastico. 
Infatti, come nel caso di Valsorda, dirigente responsabile della scuola era il maestro che si 
occupava sia dell’insegnamento nell’unica classe a più sezioni sia delle pratiche ammini-
strative, cioè doveva tenere i contatti sia con il comune di Mattarello per le richieste del 
fabbisogno scolastico che con le autorità scolastiche a lui superiori.

Struttura amministrativa
Il maestro dirigente della scuola popolare di Valsorda rispondeva del proprio operato al 
consiglio scolastico locale di Mattarello, al comune omonimo e alle autorità scolastiche 
di sorveglianza, come l’ispettore scolastico distrettuale. Quest’ultimo aveva il compito di 
verificare il corretto svolgimento dell’attività scolastica, sia nella compilazione dei regi-
stri, sia nel verificare la presenza dei mezzi scolastici necessari, il buono stato dei locali 
scolastici e dell’abitazione per gli insegnanti, la frequenza degli scolari, nonchè la cor-
retta durata delle lezioni e la tenuta della biblioteca scolastica; doveva inoltre garantire la 
sostituzione degli insegnanti, compilare una relazione della sua visita assieme al maestro 
dirigente contenente osservazioni e proposte per il miglioramento dell’attività scolastica 
e infine era tenuto a presiedere gli esami finali degli alunni, confermare le festività scelte 
dal maestro dirigente e fornire dati utili per le statistiche sulle scuole.

Contesto generale
Autorità superiori erano il Consiglio scolastico locale di Mattarello (3) e il Consiglio sco-
lastico distrettuale, incaricato della sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli 
istituti sottoposti al Consiglio locale. La dirigenza scolastica di Valsorda aveva rapporti 
con il Consiglio scolastico distrettuale e provinciale, con la Dirigenza scolastica locale 
di Vattaro, con l’ufficio Contabilità Provinciale Tirolese in Innsbruck, con il Consiglio 
scolastico locale di Mattarello, con il Capitanato distrettuale di Trento; e dal 1919 con 
il Governatorato di Trento, con il Commissariato generale civile di Trento - sezione XI, 
con l’Ufficio Distrettuale Politico di Trento, con la Giunta Provinciale della Venezia Tri-
dentina, con il comune di Trento, con la Regia Prefettura di Trento, con la Ragioneria 
Provinciale di Trento.

Fonti normative
Ordinanza del Ministero del culto e dell’istruzione del 10 febbraio 1869, colla quale ven-
gono emanate disposizioni provvisorie sulla sorveglianza delle scuole
Legge del 14 maggio 1869, n. 62, colla quale si stabiliscono le massime fondamentali 
dell’azienda d’istruzione rispetto alle scuole popolari
Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi 
didattici dell’istruzione elementare, in vigore dal 24 ottobre 1923

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC, 9. Scuola di Valsorda

Scuola di Valsorda
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Note
1. Cfr. CORRADINI M., La scuola civico-popolare a Trento (1869 - 1918)”, tesi di lau-

rea (relatore V. Calì) - Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
a.a.1999 - 2000, p.17;

2. Per riforma Gentile s’intende la riforma scolastica varata in Italia nel 1923 con una 
serie di atti normativi (i regi decreti legislativi 31 dicembre 1922, n. 1679, 16 luglio 
1923, n. 1753, 6 maggio 1923, n. 1054, 30 settembre 1923, n. 2102 e 1 ottobre 1923, 
n. 2185), ad opera del Ministro dell’Istruzione del primo Governo Mussolini, il filo-
sofo neoidealista Giovanni Gentile;

3. ASFC. 9. Scuola di Valsorda, serie 1. Protocolli degli esibiti, n.1 “Protocollo della 
scuola popolare di Valsorda”, 1910 ottobre 20 - 1924 novembre 13, anno scolastico 
1911/1912 n. di prot.1
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Ente

Scuola elementare di Valsorda {2130}

1924 ottobre 1 - 1969 giugno 25

Luoghi
Valsorda (Trento) 

Archivi prodotti
Fondo Scuola di Valsorda, 01/01/1899 - 31/12/1966 

Storia
Nel Trentino i nuovi ordinamenti fissati dalla Riforma “Gentile”, che adeguano la scuola 
elementare trentina al modello nazionale, entrano in vigore il 1 ottobre 1924. L’ordinanza 
del 10 gennaio 1924 relativa alle norme per l’applicazione del R. D. 1 ottobre 1923, n.2185 
riporta nella nota all’art.11: “I vecchi registri rimangono in uso per l’anno 1923-24.” 
La scuola elementare di Valsorda risulta dipendere dalla direzione didattica di Cognola, 
quindi dalla direzione didattica di Trento esterna, come attestato dai registri di protocollo 
della corrispondenza relativi all’anno scolastico 1924/1925. (1) 
Nel 1926 le scuole rurali (non classificate) passano sotto la gestione delegata 
dell’O.N.A.I.R. Questo ente “Opera Nazionale Assistenza all’Italia Redenta” che nel 
1960 cambiò denominazione in “O.N.A.I.R.C.: Opera nazionale di assistenza all’infan-
zia delle regioni di confine”, era stato istituito nel 1919 allo “scopo di assistere - con 
provvedimenti diretti principalmente all’infanzia e alla maternità - le popolazioni delle 
nuove province; divenuto poi, nel 1924, ente morale e “nazionalisticamente affidabile”, 
promosse l’assistenza all’infanzia, l’attivazione di corsi serali di alfabetizzazione, di cul-
tura generale, di avviamento professionale con lezioni di lavoro, taglio, cucina, igiene, 
conteggio pratico applicato all’economia domestica, integrate nelle zone alloglotte con 
l’insegnamento della lingua italiana. (2)
Con l’inizio dell’anno scolastico 1926/1927 la scuola di Valsorda passò quindi sotto la 
gestione dell’O.N.A.I.R., come indicato dalla nota a matita all’inizio del protocollo della 
corrispondenza (3): “Nell’anno scolastico 1926-27 la Scuola è passata all’Ente nazio-
nale O.N.A.I.R.” come scuola sussidiata (4) fino all’anno scolastico 1968/1969; gravi-
tando nel IV circolo didattico dal 1944/1945 fino al 1958/1959 e poi dal 1959/1960 al 
1961/1962 nel V circolo didattico e infine nel I circolo didattico dall’anno scolastico 
1962/1963 come si legge nel piano mensile delle lezioni di ottobre del Giornale delle 
classi di quell’anno: “23 ottobre. Visita dell’Ispettore e del direttore didattico. Questi 
non conosceva la scuola che è entrata quest’anno a far parte del Primo Circolo...”fino 
all’anno scolastico 1968/1969 dopo il quale la scuola viene soppressa (5). Testimonianze 
dell’avvenuta soppressione della scuola elementare di Valsorda sono la lettera inviata 
dall’assessore provinciale all’istruzione prof. Celestino Margonari al Provveditore agli 
studi di Trento il 31 luglio 1969 informandolo dell’esito dell’incontro avvenuto con la po-
polazione locale per informarla dei motivi della soppressione e in seguito alla quale emer-
ge la richiesta, appoggiata dallo stesso assessore, di far frequentare ai bambini la scuola a 
Trento e non a Mattarello; altra prova documentaria è l’invio da parte dell’O.N.A.I.R.C. 
alla Direzione del I circolo didattico il 1 dicembre 1969 di documenti e registri della 
scuola elementare sussidiata di Valsorda “già gestita dall’O.N.A.I.R.C. nello scorso anno 
scolastico 1968-69 e non più istituita per l’anno scolastico 1969-70” (6).

Scuola di Valsorda



288

Scuola “F.Crispi” e aggregati

La prima data riportata nell’intestazione è quella della norma istitutiva (7), mentre la 
seconda si riferisce all’ultimo numero annotato sul protocollo della corrispondenza. (8)

Condizione giuridica
Ente pubblico

Funzioni, occupazioni e attività
Con i nuovi ordinamenti previsti dalla legge Gentile le scuole elementari vennero divise 
in scuole classificate, scuole provvisorie e scuole sussidiate. L’ordinamento didattico pre-
vedeva per gli alunni dai sei ai quattordici anni, otto anni di scuola, divisi in cicli: il grado 
inferiore (dalla I alla III classe, nelle quali venivano insegnati, oltre a scrivere, a leggere 
e a far di conto, nozioni fondamentali di dottrina cristiana e rudimenti di geografia); il 
grado superiore (IV e V classe, dove si aggiungevano lo studio della storia, nozioni di 
diritto e di economia); le classi integrative di avviamento professionale (VI, VII, VIII) 
che prevedevano insegnamenti ed esercitazioni specifiche. Il maestro era subordinato al 
direttore e questi al Provveditore, che vigilava sull’insegnamento tramite ispettori che 
controllavano una circoscrizione. La durata dell’anno scolastico per i primi quattro anni 
di scuola era di 180 giorni di scuola di 5 ore ciascuna con orario spezzato e l’obbligo di 
frequenza integrale: negli altri quattro, per i quali scattava la possibilità dell’esonero esti-
vo, si riducevano a 108 giornate.
Le scuole diurne rurali (scuole elementari miste a più classi rette da un solo insegnante) 
come pure le cosiddette scuole sussidiate (anch’esse uniche, pluriclassi, con un tetto mas-
simo di 15 alunni e durata ridotta a 4/6 mesi del periodo di lezioni, che potevano essere 
aperte da privati e da enti con l’autorizzazione del Provveditore agli Studi e mantenute 
parzialmente con il sussidio dello Stato) passarono nel 1926/1927 in gestione delegata 
all’O.N.A.I.R.
Nell’organizzazione di quest’ultima “per le direttive tecnico-didattiche e la sorveglianza, 
le scuole rurali e sussidiate che avevano sede nella provincia di Trento e Bolzano erano 
affidate ad un ispettore regionale tecnico coadiuvato da direttori di zona (a Trento, Ro-
vereto, Bolzano, Bressanone, Merano e Silandro), a partire dal 1934 alle dipendenze di 
una Direzione generale delle scuole rurali e corsi serali, residente a Trento. Il programma 
d’insegnamento rispecchiava quello delle scuole uniche statali.” (9) 
L’organizzazione scolastica rimase così fino agli anni ‘60, quando venne istituita la scuo-
la media.

Struttura amministrativa
Le scuole sussidiate come recitava il titolo II, capo II, § 4 del R. D. 5 febbraio 1928, n.577 
erano “... aperte da privati con l’autorizzazione del Regio provveditore agli studi dove 
non” esisteva alcun altra scuola “ e erano mantenute parzialmente con il sussidio dello 
Stato.” inoltre erano istituite dove esistevano fanciulli soggetti all’obbligo scolastico in 
numero inferiore a 15 come prevedeva il tit.II, capo XII, artt.224-236 del R. D. del 26 
aprile 1928, n.1297.
“In applicazione dell’ordinamento costituito dalla riforma Gentile il Governo affidava 
all’O.N.A.I.R., a partire dall’anno scolastico 1926/1927, la gestione delegata delle scuole 
diurne rurali - scuole elementari miste a più classi rette da un solo insegnante - della Ve-
nezia Tridentina” (10) con R. D. L. 19 febbraio 1926, n.1667. Con il medesimo decreto 
veniva delegata all’O.N.A.I.R. nelle province della Venezia Tridentina anche la gestione 
dei corsi popolari (serali e festivi) per adulti. 
Mentre con la legge 14 ottobre 1938, n.6771 veniva a cessare il sistema delle deleghe 
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di gestione delle scuole rurali ad enti speciali, con disposizione transitoria della stessa 
legge veniva prorogata di cinque anni la delega O.N.A.I.R.. Le scuole rurali cessarono di 
esistere per disposizione di legge col 30.9.1943 (D.L. 31.5.1943, n.570). Nel dopoguerra 
vi fu una trasformazione all’interno dell’ente che cambiò addirittura denominazione in 
O.N.A.I.R.C. (Opera nazionale di assistenza all’infanzia delle regioni di confine) ritenen-
dolo più rispondente alle mutate condizioni storiche e politiche (11). La scuola elementa-
re di Valsorda venne gestita dall’O.N.A.I.R.C. fino all’anno scolastico 1968/1969.

Contesto generale
La scuola elementare di Valsorda manteneva rapporti con il comune di Mattarello, con 
la Direzione didattica governativa di Cognola poi con la direzione didattica governativa 
di Trento esterna, con il R. Consiglio scolastico distrettuale, con il R. Provveditorato agli 
studi di Trento, con il R. Ispettorato scolastico di Trento II Circoscrizione, con il Direttore 
regionale scuole provvisorie O.N.A.I.R., con il direttore di zona, con il direttore generale 
delle scuole rurali e corsi serali, con la Direzione didattica - Circolo IV di Trento dall’an-
no scolastico 1943/1944 fino al 1958/1959 e con la Direzione didattica - Circolo V di 
Trento dal 1959/1960 fino al 1968/1969, con l’ufficio di coordinamento servizio scolasti-
co elementare, con il Patronato scolastico, con il comune di Trento, con l’O.N.A.I.R.C. di 
Trento, con il C.R.I.G. di Trento e con la Direzione didattica - Circolo I di Trento.

Fonti normative
Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi 
didattici dell’istruzione elementare, in vigore dal 24 ottobre 1923
Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 gennaio 1924, Norme regolamentari per l’ap-
plicazione del R.D. 1 ottobre 1923, n. 2185
Regio decreto legislativo 19 febbraio 1926, n.1667 - Provvedimenti per le scuole rurali 
non classificate e per l’edilizia scolastica 
Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, Approvazione del testo unico delle leggi e delle 
norme giuridiche, emanate in virtù dell’art. 1, N. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, 
sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione
Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Regolamento generale dei servizi dell’istruzione 
elementare
Legge 14 ottobre 1938, n. 1771, ordinamento delle scuole rurali
Legge 31 maggio 1943, n.570, Collocamento dei direttori didattici nel grado 9° gruppo B, 
sistemazione dei maestri elementari incaricati della direzione didattica delle scuole rurali 
e passaggio alla diretta amministrazione dei regi Provveditorati agli studi delle scuole 
gestite dall’Opera nazionale di assistenza all’Italia redenta e dall’Ente “Le scuole per i 
contadini dell’Agro romano” [§133]
Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1960, n.1625 - Modificazione della 
denominazione dell’Opera nazionale di assistenza all’Italia redenta (O.N.A.I.R.) in quella 
di Opera di assistenza all’infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)
Legge 31 dicembre 1962, n.1859 - Istituzione e ordinamento della scuola media statale

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC, 9.Scuola di Valsorda

Scuola di Valsorda
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Bibliografia
MARGONI F., “Per l’assistenza fisica e spirituale delle Terre redente”: l’attività 
dell’O.N.A.I.R.-O.N.A.I.R.C. e il suo fondo archivistico presso l’Archivio provinciale di 
Trento, IN “Archivio trentino” : rivista di studi sull’età moderna e contemporanea, Museo 
storico in Trento, Trento, 2001, n.2 
ANTONELLI Q., Storia della scuola elementare e formazione degli archivi scolastici nel 
Trentino, IN: Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento descrittivo, a cura 
di Arcaini R.G., Trento, 2003

Note
1. Cfr. ASFC. 9. Scuola di Valsorda, serie 1 Protocolli degli esibiti, n.1 “Protocollo della 

scuola popolare di Valsorda”, 1910 ottobre 20 - 1924 novembre 13 e n.2 “Protocollo 
dal 17-12-1924 al 27-10-1931 della scuola elementare di Valsorda”, 1925 gennaio 7 - 
1931 novembre 3;

2. Cfr. ANTONELLI Q., Storia della scuola elementare e formazione e formazione degli 
archivi scolastici nel Trentino, IN: Gli archivi delle scuole elementari trentine: censi-
mento descrittivo, a cura di Arcaini R.G., Trento, 2003, pp.LIII; LXXI;

3. ASFC. Scuola di Valsorda, serie 1 Protocolli degli esibiti, n.2 “Protocollo dal 17-
12-1924 al 27-10-1931 della scuola elementare di Valsorda”, 1925 gennaio 7 - 1931 
novembre 3;

4. “Le scuole sussidiate sono aperte da privati con l’autorizzazione del Regio provvedi-
tore agli studi dove non esiste alcun altra scuola e sono mantenute parzialmente con il 
sussidio dello Stato. [...]” cfr. titolo II, capo II, § 4 del R. D. 5 febbraio 1928, n.577;

5. ASFC, 8.Direzione didattica I Circolo - Trento, 1934 - 1975, serie 17.Registri di clas-
se della scuola di Valsorda, 1962 - 1969, n.1;

6. ASFC, 8. Direzione didattica I Circolo - Trento, 1934 - 1975, serie2. Corrispondenza 
annuale ordinata secondo titolario, 1937 - 1975; Corrispondenza, 1969: titoli B15; 
B29;

7. Per riforma Gentile s’intende la riforma scolastica varata in Italia nel 1923 con una 
serie di atti normativi (i regi decreti legislativi 31 dicembre 1922, n. 1679, 16 luglio 
1923, n. 1753, 6 maggio 1923, n. 1054, 30 settembre 1923, n. 2102 e 1 ottobre 1923, 
n. 2185), ad opera del ministro dell’Istruzione del primo governo Mussolini, il filoso-
fo neoidealista Giovanni Gentile. 

8. ASFC, 8. Direzione didattica I Circolo - Trento, 1934 - 1975, serie 2. Corrispondenza 
annuale ordinata secondo titolario, 1937 - 1975; Corrispondenza, 1965: tit.B29: “Pro-
tocollo della scuola sussidiata di Valsorda dal 1965 al 1966”, 1965 ottobre 1 -1969 
giugno 25; 

9. Cfr.MARGONI Fabio, “Per l’assistenza fisica e spirituale delle Terre redente” l’attivi-
tà dell’O.N.A.I.R.-O.N.A.I.R.C. e il suo fondo archivistico presso l’Archivio provin-
ciale di Trento IN “Archivio trentino” : rivista di studi sull’età moderna e contempo-
ranea, Museo storico in Trento, Trento, 2001, n.2 , p.254;

10. Ibidem., p.253;
11. art.1 del D.P.R. 4 settembre 1960, n.1625 (pubblicato nella G.U. n.7 del 9 gennaio 

1961)
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fondo ASFC.9

Scuola di Valsorda, 1899 - 1966  {2131}

bb. 5; metri lineari 0.6

Soggetti produttori
Scuola popolare di Valsorda (Trento), [1899] - 1924 settembre 30
Scuola elementare di Valsorda, 1924 ottobre 1 - 1969 giugno 25

Contenuto
Il fondo raccoglie il materiale documentario prodotto dalla Scuola di Valsorda nel corso 
della sua attività dal 1899 al 1966. 

Criteri di ordinamento e inventariazione
Il fondo archivistico, al momento del riordino (2008), presentava documentazione datata 
a partire dal 1899 fino al 1966 raccolta in scatoloni e mescolata a quella di altri fondi sco-
lastici, depositati tutti presso le scuole “F Crispi”, dato che la scuola di Valsorda dall’an-
no scolastico 1962/1963 fino alla soppressione avvenuta nell’anno scolastico 1968/1969 
fece parte del I circolo didattico.
Con le operazioni di riordino il materiale è stato organizzato in dieci serie archivistiche 
ordinate all’interno in ordine cronologico. L’ordine delle serie prevede i protocolli della 
corrispondenza, gli inventari, i registri della biblioteca scolastica, i cataloghi, i libri e i 
diari della classe, le cronache scolastiche, i giornali della classe, i registri di classe dei 
corsi serali e infine i registri degli scrutini e degli esami.
La descrizione delle caratteristiche di ciascuna serie è riportata nella relativa scheda strut-
tura.

serie ASFC.9.1

Protocolli della corrispondenza, 1910 - 1949  {2132}

Presso ciascuna scuola il maestro o la maestra dirigente era responsabile della tenuta re-
golare dei registri e degli atti sottoposti poi all’esame degli ispettori scolastici distrettuali 
incaricati di ispezionarli e di renderne conto nei loro rapporti alle autorità superiori, come 
si legge nell’ordinanza luogotenenziale del 21 novembre 1874, n.16921. Successivamen-
te l’ordinanza ministeriale del 29 settembre 1905 tramite il “Regolamento scolastico e 
didattico definitivo per le scuole popolari generali e per le scuole civiche” prevedeva 
la tenuta del protocollo della corrispondenza con specifiche indicazioni di registrazione 
delle lettere in arrivo e in partenza. Le registrazioni contengono gli elementi descrittivi 
della corrispondenza in arrivo o in partenza dalla scuola durante l’anno scolastico, senza 
riferimenti ad un possibile titolario utilizzato per l’archiviazione della documentazione.
La tenuta di questi registri venne ripresa dall’art.85 del R.D. n.965/1924 dove veniva sot-
tolineato come il registro di protocollo generale di tutti gli atti di ufficio dovesse far parte 
dei “registri annuali” da tenersi presso ogni ufficio di segreteria scolastica.

Scuola di Valsorda
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Tutto il carteggio e gli atti in arrivo nell’istituto o che dall’istituto venivano spediti, dove-
vano essere iscritti nel registro di protocollo e classificati secondo il titolario di archivio.

La serie raccoglie 5 registri dal 1910 al 1949.
In apposite finche sono riportati i dati essenziali di ogni documento cioè: numero corren-
te, nome della parte esibente, data e numero dell’atto arrivato, oggetto dell’esibito, data 
dell’evasione, indicazioni.

ASFC.9.1-1 {2133}
“Protocollo della scuola popolare di Valsorda”
1910 ottobre 20 - 1924 novembre 13 
- 1910-1911: nn.di prot.1-19;
- 1911-1912: nn.di prot.1-33;
- 1912-1913: nn.di prot.1-37;
- 1913-1914: nn.di prot.1-28;
- 1914-1915: nn.di prot.1-45;
- 1917-1918: nn.di prot.1-19;
- 1918-1919: nn.di prot.1-14;
- 1919-1920: nn.di prot.1-62;
- 1920-1921: nn.di prot.1-50;
- 1921-1922: nn.di prot.1-42;
- 1922-1923: nn.di prot.1-43;
- 1924: nn.di prot.1-16
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.1-2 {2134}
“Protocollo dal 17-12-1924 al 27-10-1931 della scuola elementare di Valsorda”
1925 gennaio 7 - 1931 novembre 3 
- 1925 - 1926: nn. di prot. 27-72;
Mancano le registrazioni relative all’anno scolastico 1926 - 1927
- 1927 - 1928: nn. di prot. 1-40;
- 1928 - 1929: nn. di prot. 1-94;
- 1929 - 1930: nn. di prot. 1-151;
- 1931: nn. di prot. 1-88
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.1-3 {2135}
“Protocollo della scuola di Valsorda”
1931 novembre 3 - 1936 aprile 6 
- 1931: nn. di prot. 89-116;
- 1932: nn. di prot. 1-108;
- 1933: nn. di prot. 1-120;
- 1934: nn. di prot. 1-108;
- 1935: nn. di prot. 1-100;
- 1936: nn. di prot. 1-49
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Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.1-4 {2136}
“Protocollo della scuola rurale di Valsorda”
1936 aprile 8 - 1941 novembre 5 
- 1936 aprile 8-dicembre 23: nn. di prot. 50-133;
- 1937 febbraio 3-dicembre 31: nn. di prot. 1-118;
- 1938 gennaio 4-giugno 30: nn. di prot. 1-64;
- 1938 ottobre 18-1939 giugno 28: nn. di prot. 1-96;
- 1939 ottobre 14-1940 giugno 6: nn. di prot. 1-92
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.1-5 {2137}
“Protocollo della scuola rurale di Valsorda”
1941 novembre 4 - 1949 gennaio 30 
- 1941 novembre 4-1942 giugno 19: nn. di prot. 21-85;
- 1942 ottobre 1-1943 giugno 20: nn. di prot. 1-70;
- 1943 novembre 4-1944 maggio 19: nn. di prot. 1-30:
- 1944 giugno 20-ottobre 25: nn. di prot. 1-42;
- 1945 ottobre 12-1946 giugno 27: nn. di prot. 1-76;
- 1946 settembre 20-dicembre 13: nn. di prot. 1-65
Registro
Num. un. progr. 383

serie ASFC.9.2

Inventari, 1948 - 1966  {2138}

La serie si compone di 2 registri relativi al mobilio, alle attrezzature e ai mezzi didattici 
della scuola rurale di Valsorda compilati dal 1948 al 1966.

ASFC.9.2-1 {2139}
“Inventario del mobilio esistente nella scuola 
di Valsorda. Anno 1948”
1948 - 1952 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.2-2 {2140}
“Inventario dei mobili, arredi e mezzi didatti-
ci della scuola di Valsorda”
1955 - 1966 
Registro
Num. un. progr. 383

Scuola di Valsorda
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serie ASFC.9.3

Registri dei libri della biblioteca scolastica, 1929 - 1946  {2141}

Dalle “Norme per le Biblioteche delle Scuole rurali dell’Opera Nazionale di Assistenza 
all’Italia Redenta”(1) si evince: “Ogni biblioteca scolastica comprende due distinti gruppi 
di libri: 
A: libri di cultura per il maestro e di consultazione per la scuola; B: libri di lettura per gli 
scolari.” 

La serie raccoglie un unico registro datato 1929 - 1946 riportante: gruppo A e gruppo 
B, numero progressivo, cognome e nome dell’autore, titolo del libro, ente speditore, 
data di spedizione, numero della bolletta, osservazioni. Si segnala dopo le registra-
zioni del 1943 una nota che dice: “Nuova numerazione dei volumi dopo l’epurazione 
di carattere politico 1 marzo 1946”; da quel momento la numerazione ricomincia appun-
to ex novo.

Note
1. ASFC. 9. Scuola di Valsorda, serie 3 Registri dei libri della biblioteca scolastica, n.1, 

1929 - 1946

ASFC.9.3-1 {2142}
“Registro dei libri biblioteca scolastica scuola di Valsorda”
1929 - 1943; 1946 
Registro
Num. un. progr. 383

serie ASFC.9.4

Cataloghi della classe, 1899 - 1924  {2143}

I registri scolastici costituiscono la documentazione senz’altro più consistente, diffusa e 
di lunga durata in un archivio scolastico “tipo”.
In base all’art.3 del regolamento scolastico e didattico definitivo per le scuole popo-
lari generali contenuto nell’ordinanza ministeriale del 20 agosto 1870, n.7648 (Boll. 
dell’Imp. No.105) l’I. R. provv. Consiglio scolastico provinciale prescriveva diversi 
formulari per gli atti ufficiosi delle diverse categorie di scuole popolari. Le direttive 
fissate prevedevano che per ogni singola classe delle scuole popolari si compilasse un 
catalogo di classe secondo il formulario lett.A nel quale il maestro o la maestra scrives-
se i nomi di tutti gli alunni e alunne frequentanti la classe rispettiva in maniera che in 
ciascuna sezione figurassero dapprima i frequentanti maschi e poi le femmine in ordine 
alfabetico e con un numero progressivo. (1) Nel periodo austriaco il catalogo di classe 
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registrava i dati anagrafici degli alunni e le classificazioni trimestrali con una gradua-
zione di merito discendente da 1 a 5, che doveva coprire per ogni materia quattro “cam-
pi educativi”: il contegno, la diligenza, il profitto e la forma esterna dei lavori scritti.(2) 

La serie raccoglie 24 cataloghi, compresi fra il 1899 e il 1924. I volumi contengono i ca-
taloghi dell’unica classe della scuola popolare promiscua a tre sezioni (superiore, media 
e inferiore). Sul frontespizio dopo il titolo e l’anno scolastico è indicata la data di inizio 
e fine di ogni “quartale”(quadrimestre), quindi il numero degli scolari e scolare frequen-
tanti al principio e alla fine dell’anno scolastico divisi in maschi e femmine e suddivisi in 
I, II e III sezione. I registri, divisi in finche, riportano: gli elenchi dei frequentanti divisi 
in ordine alfabetico e per sezione (prima i maschi e poi le femmine) con l’indicazione di 
cognome e nome, data e luogo di nascita e religione degli/lle alunni/e; nomi dei genitori 
o dei loro rappresentanti, professione e luogo di domicilio; quindi, suddivisi in 4 quartali 
il numero delle assenze giustificate e non. Seguono i voti nelle varie materie scolastiche 
tra cui: condotta morale, diligenza, religione, leggere, scrivere, lingua d’insegnamento 
(grammatica, ortografia, comporre), conteggio unito alla dottrina delle forme geometri-
che, storia naturale e fisica, geografia e storia, disegno, canto, ginnastica (per i maschi), 
lavori femminili (per le femmine), data di primo ingresso nella scuola e di dimissione 
dalla stessa, annotazioni. È da segnalare che a partire dall’anno scolastico 1919/1920 i 
voti sono espressi con una graduazione di merito ascendente da 5 a 10.

Note
1. ASFC., 1. Direzione delle scuole civico popolari di Trento, serie 3 “Inventari scolasti-

ci”, n.1 “Ordinanze scolastiche”, 1872 - 1914, n.12;
2. Q. ANTONELLI, Storia della scuola elementare e formazione degli archivi scolastici 

nel Trentino, IN: Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento descrittivo, 
a cura di Arcaini R.G., Trento, 2003, pp.LV-LVI

ASFC.9.4-1 {2144}
“Catalogo della unica classe della scuola po-
polare promiscua di una classe - tre sezioni in 
Valsorda. Anno scolastico 1899/1900”
1899 - 1900 
Registro, c. 8 
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-2 {2145}
“Catalogo ... della scuola popolare promiscua 
di una classe in tre sezioni in Valsorda ...”
1900 - 1901 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-3 {2146}
“Catalogo ... della scuola popolare di Valsor-
da ... Anno scolastico 1901/1902”

1901 - 1902 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-4 {2147}
“Catalogo della unica classe della scuola po-
polare promiscua a tre sezioni in Valsorda. 
Anno scolastico 1902/1903”
1902 - 1903 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-5 {2148}
“Catalogo della unica classe della scuola po-
polare promiscua a tre sezioni in Valsorda. 
Anno scolastico 1903/1904”
1903 - 1904 
Registro
Num. un. progr. 383

Scuola di Valsorda
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ASFC.9.4-6 {2149}
“Catalogo della unica classe della scuola po-
polare promiscua a tre sezioni ascendenti in 
Valsorda. Anno scolastico 1904/1905”
1904 - 1905 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-7 {2150}
“Catalogo della unica classe della scuola po-
polare promiscua a tre sezioni ascendenti in 
Valsorda. Anno scolastico 1905/1906” (tit. 
int.)
1905 - 1906 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-8 {2151}
“Catalogo della classe nella scuola popolare 
generale di una classe in Valsorda”
1906 - 1907 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-9 {2152}
“Catalogo della classe nella scuola popolare 
non sistemata (sic!) di una classe in Valsorda” 
1907 - 1908 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-10 {2153}
“Catalogo nella scuola popolare sistemata 
(sic!) di una classe in Valsorda”
1908 - 1909 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-11 {2154}
“Catalogo della classe nella scuola popolare 
sistemata (sic!) di una classe in Valsorda” (tit. 
int.)
1909 - 1910 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-12 {2155}
“Catalogo della classe nella scuola popolare 
sistemata (sic!) di una classe in Valsorda” (tit. 
int.)
1910 - 1911 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-13 {2156}
Catalogo della classe unica della scuola po-
polare
1911 - 1912 
Registro, frammento
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-14 {2157}
“Catalogo della classe nella scuola popolare 
sistemata (sic!) di una classe in Valsorda”
1912 - 1913 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-15 {2158}
“Catalogo della classe nella scuola popolare 
sistemata (sic!) di una classe in Valsorda”
1913 - 1914 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-16 {2159}
“Catalogo della classe nella scuola popolare 
di una classe in Valsorda”
1914 - 1915 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-17 {2160}
Catalogo della classe nella scuola popolare 
sistematica di una classe in Valsorda
[1915] - [1916] 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-18 {2161}
“Catalogo della classe nella scuola popolare 
di una classe in Valsorda”
1917 - 1918 
Registro
Num. un. progr. 383
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ASFC.9.4-19 {2162}
“Catalogo della classe nella scuola popolare 
non sistemata (sic!) di una classe in Valsorda”
1918 - 1919 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-20 {2163}
“Catalogo della classe nella scuola popolare 
non sistemata (sic!) di una classe in Valsorda”
1919 - 1920 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-21 {2164}
“Catalogo della classe unica della scuola po-
polare di una classe in Valsorda” (tit. int.)
1920 - 1921 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-22 {2165}
“Catalogo della classe nella scuola popolare 
mista di una classe in Valsorda”
1921 - 1922 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-23 {2166}
“Catalogo della classe nella scuola popolare 
mista di una classe in Valsorda”
1922 - 1923 
Registro
Num. un. progr. 383

ASFC.9.4-24 {2167}
“Catalogo della unica classe nella scuola po-
polare generale ... in Valsorda”
1923 - 1924 
Registro
Num. un. progr. 383

serie ASFC.9.5

Libri della classe, 1899 - 1928  {2168}

Nel periodo austriaco (tra il 1870 e il 1914) i registri scolastici si sdoppiano e troviamo 
da un lato il catalogo della classe e dall’altra il libro di classe. Quest’ultimo contiene 
l’orario settimanale, la registrazione giornaliera delle assenze e l’indicazione puntuale 
materia per materia del programma svolto in ciascuna settimana e i temi dei compiti di 
casa e di scuola.(1.) 

La serie comprende 23 registri dall’anno scolastico 1899/1900 fino al 1927/1928. 
I registri dal 1899/1900 al 1923/1924, salvo modifiche meramente formali, riportano 
sul frontespizio il titolo, l’anno scolastico e l’orario settimanale che indica giorno per 
giorno (da lunedì al sabato) nell’arco di 6 ore di lezione al mattino e 4 nel pomeriggio 
(eccetto uno o due giorni): sezione I, II,III e per ogni ora la materia insegnata. Seguono 
sulla pagina di sinistra la settimana di scuola con la descrizione degli assenti e le an-
notazioni; sulla pagina di destra la descrizione degli argomenti trattati per ogni materia 
d’insegnamento. Si segnala che nell’anno scolastico 1920/1921 il registro si presenta 
sotto un’altra veste e riporta all’inizio i prospetti quindicinali degli scolari assenti se-
guiti poi dalla descrizione degli argomenti trattati per materia d’insegnamento settima-
na per settimana.
Gli ultimi due registri degli anni scolastici 1926/1927 e 1927/1928 riportano nella prima 
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pagina: notizie statistiche relative al movimento annuale degli alunni in due specchietti, 
il primo registra il movimento annuale degli alunni divisi secondo la classe in iscritti, 
frequentanti e per gli alunni presunti agli esami, gli approvati e i non approvati; il secondo 
riporta divisi secondo la classe e in fasce d’età (da 6 a 9 anni, da 9 ai 12 anni, dai 12 ai 14 
anni) i maschi e le femmine iscritti, quindi il totale per ciascuna classe e i nuovi iscritti 
(maschi e femmine) e i ripetenti (maschi e femmine). Segue un altro specchietto che ri-
porta le notizie statistiche mensili registrando: numero totale dei giorni di scuola previsti 
dal calendario, numero dei giorni di scuola divisi mese per mese a partire da ottobre fino 
a giugno dell’anno successivo, le date della prima ed ultima lezione. 
All’interno del registro, raggruppate classe per classe, sono riportate in ordine alfabetico le 
notizie relative agli/alle alunni/e frequentanti così suddivise: generalità degli/delle alunni/e 
(cognome e nome, paternità, condizione o professione, maternità, luogo e data di nascita, 
provincia, provenienza, il giorno di iscrizione, domicilio, l’anno di vaccinazione, risultato 
degli esami (quando il candidato consegue almeno il terzo posto di merito in ciascuna ma-
teria ed il secondo posto almeno in condotta), totale delle assenze giustificate e non, divise 
mese per mese, note caratteristiche dell’alunno (condotta, volontà e carattere dimostrati 
nella ginnastica e nei giuochi, rispetto dell’igiene e della pulizia della persona) espresse con 
punti dall’1 (equivalente a lodevole) fino al 5 (equivalente a insufficiente); seguono le ma-
terie scolastiche e le relative votazioni sempre con una graduazione di merito discendente 
da 1 a 5.

Note
1 “Il regolamento del 1870 stabiliva in realtà un ulteriore sdoppiamento del “libro di clas-

se”, in un primo registro delle assenze (il vero e proprio libro di classe) e in un secondo 
“Libro settimanale sulla materia trattata”. Un’ordinanza del 1884 unificherà i due stru-
menti: “Il libro di classe e quello settimanale (artt.6 e 33 del Regolamento scolastico e 
didattico) si uniranno in uno solo, sotto il nome di libro di classe e vi registreranno le 
mancanze dalla Scuola ad ogni mezza giornata d’istruzione, la materia trattata di setti-
mana in settimana, così pure i compiti domestici”. Cfr. Ordinanza del Ministero del cul-
to e della istruzione del 12 febbraio 1884, n.23122, colla quale vennero cambiate alcune 
disposizioni del Regolamento scolastico e didattico dei 20 agosto 1870, n.7648, relative 
agli atti d’ufficio.” Cfr. ANTONELLI Q., Storia della scuola elementare e formazione 
degli archivi scolastici nel Trentino, in: Gli archivi delle scuole elementari trentine: cen-
simento descrittivo, a cura di Arcaini R.G.,Trento, 2003, pp.LV-LVI

ASFC.9.5-1 {2169}
“Libro di classe della unica classe della scuola 
popolare promiscua di una classe - tre sezioni 
in Valsorda. Anno scolastico 1899/1900”
1899 - 1900 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-2 {2170}
Libro della classe
1900 - 1901 

Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-3 {2171}
“Libro di classe della classe unica della scuo-
la popolare di Valsorda ... Anno scolastico 
1901/1902” (tit. int.)
1901 - 1902 
Registro
Num. un. progr. 384
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ASFC.9.5-4 {2172}
“Libro di classe della unica classe della scuo-
la popolare a tre sezioni in Valsorda. Anno 
scolastico 1902/1903” (tit. int.)
1902 - 1903 
Si segnala: elenchi di testi scolastici divisi per 
materia
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-5 {2173}
“Libro della unica classe della scuola popola-
re promiscua in tre sezioni in Valsorda. Anno 
scolastico 1903/1904”
1903 - 1904 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-6 {2174}
“Libro classe e settimanale della promiscua 
classe della scuola popolare di una classe 
in Valsorda divisa in tre sezioni ascendenti. 
Anno scolastico 1904/1905” (tit. int.)
1904 - 1905 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-7 {2175}
“Libro classe e settimanale della unica classe 
della scuola popolare di una classe in Valsor-
da indivisa - tre sezioni promiscue. Anno sco-
lastico 1905/1906” (tit. int.)
1905 - 1906 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-8 {2176}
“Libro classe per la scuola unica di Valsorda 
nell’anno scolastico 1906/1907”
1906 - 1907 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-9 {2177}
“Libro classe e settimanale per l’anno 
1908/1909 della scuola di Valsorda. Classe 
unica”

1908 - 1909 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-10 {2178}
“Libro classe e settimanale per l’anno 
1910/1911 della scuola di Valsorda. Classe 
unica”
1910 - 1911 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-11 {2179}
“Libro classe e settimanale della promiscua 
classe della scuola popolare di una classe in 
Valsorda. Anno scolastico 1911/1912” (tit. 
int.)
1911 - 1912 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-12 {2180}
“Libro classe e settimanale per l’anno 
1912/1913 della scuola di Valsorda. Classe 
unica”
1912 - 1913 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-13 {2181}
“Libro classe e settimanale per l’anno 
1913/1914 della scuola di Valsorda. Classe 
unica”
1913 - 1914 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-14 {2182}
“Libro classe e settimanale per la classe unica 
di Valsorda”
1914 - 1915 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-15 {2183}
“Libro classe e settimanale della unica classe 
della scuola popolare di una classe in Valsor-
da. Anno scolastico 1917/1918” (tit. int.)
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1917 - 1918 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-16 {2184}
“Libro classe e settimanale della unica classe 
della scuola popolare di una classe in Valsorda”
1918 - 1919 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-17 {2185}
“Libro classe e settimanale della unica classe 
della scuola popolare di una classe in Valsor-
da...”
1919 - 1920 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-18 {2186}
“Settimanale della scuola popolare Valsorda ...”
1920 - 1921 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-19 {2187}
“Libro di classe dell’ unica classe della scuola 
popolare in Valsorda. Anno scolastico 1921 - 
1922” (tit. int.)
1921 - 1922 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-20 {2188}
“Libro di classe dell’ unica classe della scuola 
popolare in Valsorda. Anno scolastico 1922 - 
1923” (tit. int.)
1922 - 1923 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-21 {2189}
“Libro di classe dell’ unica classe della scuola 
popolare in Valsorda. Anno scolastico 1923 - 
1924” (tit. int.)
1923 - 1924 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5-22 {2190}
“Libri di classe della scuola diurna provviso-
ria di Valsorda affidata all’insegnante Torre 
Gemma”
1926 - 1927 
Registro
Num. un. progr. 384

ASFC.9.5.23 {2191}
“Libri di classe della scuola diurna provviso-
ria di Valsorda affidata all’insegnante Torre 
Gemma”
1927 -1928 
Registro
Num. un. progr. 384

serie ASFC.9.6

Diari della classe, 1924 - 1926  {2192}

L’articolo 27 dell’ordinanza ministeriale 10 gennaio 1924 per l’applicazione del R.D. 1 
ottobre 1923, n.2185 e i successivi chiarimenti del Ministero della Pubblica istruzione 
contenuti nella circolare 11 gennaio 1924 stabilivano: “il maestro è tenuto a compilare 
il diario della classe, che contiene le generalità complete degli alunni, le annotazioni 
mensili di profitto per le singole materie di studio e le altre annotazioni previste per i 
certificati di studio”.
Infatti i registri riportano sul retro della copertina l’indice degli scolari poi una pagina 
contenente dati caratteristici e statistici della classe (insegnante, iscritti frequentanti 
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o non, le date delle lezioni all’aperto, delle escursioni, dei pellegrinaggi patriottici, il 
numero di lettere ricevute e spedite, il numero dei Balilla e Piccole italiane, riassunti 
mensili delle assenze), poi per ogni alunno: generalità dell’alunno (cognome e nome, 
paternità, professione del capofamiglia, maternità, data e luogo di nascita, religione, 
vaccinato o non, chi esercità la patria potestà, residenza, data del primo ingresso a 
scuola), assenze, classificazioni (con una graduazione di merito discendente da 1 a 5) e 
annotazioni mensili di profitto per le singole materie di studio.

La serie comprende due registri che riportano: numero delle giornate d’istruzione im-
partite, assenze giustificate, prospetto statistico degli alunni obbligati a frequentare la 
scuola e degli iscritti, prospetto delle generalità degli alunni, prospetti mensili delle 
assenze, prospetti del profitto mensile e prospetti dei gruppi di capacità degli scolari.
Si segnala all’interno dei registri la presenza dei verbali degli esami del 5 maggio e 7 
luglio 1925 e del 30 giugno 1926.

ASFC.9.6-1 {2193}
“Diario della III e IV classe della scuola unica popolare di Valsorda. Anno scolastico 1924/1925”
1924 - 1925 
Contiene: “Elenco degli scolari e scolare che domandano l’esonero dalla frequenza scolastica...”, 
1925 aprile 25; verbali di esami, 1925
Registro
Num. un. progr. 385

ASFC.9.6-2 {2194}
“Diario di classe e prospetto dei gruppi di capacità dell’unica classe della scuola di Valsorda. Anno 
scolastico 1925 - 1926”
1925 - 1926 
Contiene: verbale degli esami, 1926 giugno 30
Registro
Num. un. progr. 385

serie ASFC.9.7

Cronache scolastiche, 1926 - 1928  {2195}

L’art. 27 dell’Ordinanza Ministeriale 10 gennaio 1924, contenente le norme regola-
mentari per l’applicazione del R. D. 1 ottobre 1923, n.2185 stabiliva che il maestro 
compilasse anche la cronaca scolastica: “5° Cronaca della scuola, con notizie e dati 
sulla frequenza degli scolari; sulle assenze durante l’anno; sulle ragioni eccezionali 
delle assenze numerose; sulle assenze del maestro ed eventuali - consegne didattiche - 
tutte al maestro supplente; sullo stato dei sussidi didattici; sulle opere integrative; sulle 
visite, gite, feste della scuola; sulle visite ricevute dai superiori e su episodi notevoli 
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della vita cittadina in rapporto alla scuola.” Nella circolare ministeriale n.7 dell’11 gen-
naio 1924 si aggiunge inoltre: “È inutile dire ch’essa (la cronaca della scuola) non deve 
mai ridursi ad una raccolta di componimento sugli avvenimenti principali della vita 
scolastica durante l’anno; deve essere cronaca perciò viva, ma sobria e tale che anche 
a distanza di anni si possa rileggere con utilità e soddisfazione.” Si prosegue dicendo 
che “Nell’avvenire la raccolta delle cronache annuali di una scuola potrà dare preziosi 
elementi per ricostruire le vicende dell’attività educatica in ogni Comune d’Italia.” (1)

La serie comprende due registri relativi agli anni scolastici 1926/1927 e 1927/1928 che 
sulla prima pagina riportano: condizioni topografiche, altimetriche e di viabilità della 
frazione, numero della popolazione, condizioni di lavoro ed economiche della popo-
lazione, la situazione dell’emigrazione, le distanze dal capoluogo del comune e dalla 
scuola più vicina, condizioni dell’edificio, dell’arredamento e del materiale scolastico, 
numero dei fanciulli nell’età dell’obbligo scolastico, data di apertura della scuola, alun-
ni iscritti nelle varie classi e totale degli iscritti; seguono i rapporti settimanali con la 
data di riferimento e il numero della settimana. Nei rapporti settimanali sono registrati 
il numero degli alunni presenti per ogni classe dal lunedì al sabato e un breve cenno sul 
programma didattico svolto durante la settimana classe per classe nonchè la descrizione 
di avvenimenti occorsi che hanno coinvolto l’insegnante e la classe come la visita di 
autorità scolastiche (il direttore, l’ispettore), il rientro dopo le vacanze, il rifornimento 
di mezzi e arredi scolastici, la preparazione della festa patronale, la partecipazione alle 
lezioni da parte di una fanciulla dall’indole precoce, le disposizioni impartite agli alun-
ni dal direttore relative all’esonero dalla frequenza nel periodo estivo, alle norme per 
gli esami finali e alla compilazione a cura dell’insegnante dell’inventario scolastico a 
fine anno con l’indicazione del fabbisogno scolastico per l’anno successivo.

Note
1. ASFC., 9. Scuola di Valsorda, serie 5. Cronache scolastiche, n.1 “Cronaca scolasti-

ca...”, 1926 - 1927

ASFC.9.7-1 {2196}
“...Scuola diurna provvisoria di Valsorda. 
Insegnante signora Torre Gemma. Cronaca 
scolastica...”
1926 - 1927 
Registro
Num. un. progr. 385

ASFC.9.7-2 {2197}
“Scuola diurna provvisoria di Valsorda. Inse-
gnante signora Torre Gemma. Cronaca sco-
lastica...”
1927 - 1928 
Registro
Num. un. progr. 385
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serie ASFC.9.8

Giornali della classe, 1928 - 1962  {2198}

Il registro di classe è un documento pubblico dato in dotazione ad ogni aula di un com-
plesso scolastico. Serve per annotare i provvedimenti disciplinari (note disciplinari, so-
spensioni), i compiti e il programma svolto dagli insegnanti in ogni singola giornata, le 
assenze e le giustificazioni. 
Dopo la svolta del 1922, con la mutata situazione politica furono rilevanti i cambiamenti 
introdotti nel sistema scolastico nazionale già a partire dal 1923 con la riforma Gentile, 
introdotta con il R. D. del 1 ottobre 1923, n.2185. L’art.27 dell’ordinanza ministeriale del 
10 gennaio 1924 che regolamentava con norme applicative il predetto decreto, prevedeva 
la tenuta del registro della classe da parte di ogni insegnante come documentazione prin-
cipale dell’attività didattica da sottoporsi a periodica ispezione(1) e introduceva nel regi-
stro di classe uno spazio dedicato alla cronaca della scuola, nel quale l’insegnante doveva 
segnalare i fatti salienti della vita scolastica, le osservazioni sull’andamento dell’attività 
didattica e su ogni singolo allievo/a. Nelle intenzioni dell’ideatore Giuseppe Lombardo 
Radice, al quale si devono i programmi della scuola elementare del 1923, “ciò avrebbe 
permesso di scoprire il segreto dell’effettiva scuola esaminando i documenti, peraltro 
solitamente freddi e distaccati, ma mai tanto da non tradire la personalità del maestro o 
maestra” (2). È bene far notare che il registro di classe divenuto dopo il 1924 un unico fa-
scicolo, denominato dapprima “diario” e poi “giornale della classe”, unificava le funzioni 
che precedentemente avevano il “catalogo” e il “libro della classe” rimasti in vigore fino 
all’applicazione della riforma Gentile. (3) 
Durante gli anni scolastici 1928/1929 e fino al 1965/1966 i registri presero la denomi-
nazione di “giornale della classe, in seguito al D.P.R. 4 agosto 1965, n.1189 assunsero 
il nome di “registro della classe”. Nel corso degli anni i registri scolastici subirono mo-
difiche dovute al variare dei programmi ministeriali (D.M. del 9 febbraio 1945, n.459, 
parzialmente modificato dal D.P.R. del 14 giugno 1955, n.503; e D.P.R. del 27 aprile 
1960, n.617).

La serie comprende 34 registri degli anni scolastici 1928/1929 fino al 1961/1962 della 
scuola rurale pluriclasse.
Si segnala che i registri dall’anno scolastico 1944/1945 fino all’anno 1958/1959 sono rela-
tivi al periodo in cui la scuola apparteneva al Circolo didattico Trento IV e dal 1959/1960 
al 1961/1962 quando era del Circolo didattico Trento V.

Note
1. ZANOBINI L., VETRINI T. “Dizionario della pubblica istruzione”, Milano, 1968 - 

1975, p.551: “Il giornale di classe è conservato nella scuola, a disposizione delle autorità 
scolastiche per eventuali controlli, almeno per un biennio. Decorso tale termine, deve 
essere conservato nell’archivio della direzione didattica, unitamente ai registri d’esame 
(art.425 del R. D. n.1297/1928). Tuttavia per evitare possibili casi di dispersione, si è 
introdotta la prassi per cui l’insegnante, al termine delle iscrizioni, trasmette al direttore, 
che lo conserva nel proprio ufficio, il giornale di classe relativo all’anno precedente”.

2. Tratto da “La scuola fa la storia: gli archivi scolastici per la ricerca e la didattica, a 
cura di SEGA M.T., Portogruaro (VE), 2002

3. Cfr. Ordine ministeriale 10 gennaio 1924, Norme regolamentari per l’applicazione del 
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Regio Decreto del 1 ottobre 1923, n.2185. L’art. 27 della circolare prevede al punto 5 
l’estensione di una “cronaca della scuola, con notizie e dati sulla frequenza degli sco-
lari, sulle assenze durante l’anno; sulle ragioni eccezionali delle numerose assenze; 
sulle assenze del maestro ed eventuali consegne didattiche fatte al maestro supplente; 
sullo stato dei sussidi didattici; sulle opere integrative; sulle visite, gite, feste della 
scuola, sulle visite ricevute dai superiori e su episodi notevoli della vita cittadina in 
rapporto alla scuola”.

ASFC.9.8-1 {2199}
“Giornale delle classi I II III V miste...”
1928 - 1929 
Insegnante: Torre Gemma
Registro
Num. un. progr. 386

ASFC.9.8-2 {2200}
Giornale delle classi I II III V miste
1929 - 1930 
Insegnanti: Ronchi Maria Vittoria; Geloni 
Noemi; Melegari Ines
Registro
Num. un. progr. 386

ASFC.9.8-3 {2201}
Giornale delle classi I II III IV miste
1930 - 1931 
Insegnante: Torre Gemma
Registro
Num. un. progr. 386

ASFC.9.8-4 {2202}
Giornale delle classi I II III IV miste
1931 - 1932 
Insegnante: Torre Gemma
Registro
Num. un. progr. 386

ASFC.9.8-5 {2203}
Giornale delle classi I II III IV miste
1932 - 1933 
Insegnante: Torre Gemma
Registro
Num. un. progr. 386

ASFC.9.8-6 {2204}
Giornale delle classi I II III IV miste
1933 - 1934 

Insegnante: Torre Gemma
Registro
Num. un. progr. 386

ASFC.9.8-7 {2205}
Giornale delle classi I II III IV miste
1934 - 1935 
Insegnante: Torre Gemma
Registro, p.88
Num. un. progr. 386

ASFC.9.8-8 {2206}
Giornale delle classi I II III IV miste
1935 - 1936 
Insegnante: Torre Gemma
Registro, p. 112
Num. un. progr. 386

ASFC.9.8-9 {2207}
Giornale delle classi I II III IV miste
1936 - 1937 
Insegnanti: Torre Gemma; Bailoni Laura
Registro, p.112
Num. un. progr. 386

ASFC.9.8-10 {2208}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1937 - 1938 
Insegnante: Merli Valeria
Registro, p.112
Num. un. progr. 386

ASFC.9.8-11 {2209}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1938 - 1939 
Insegnante: Merli Valeria
Registro, p.79
Num. un. progr. 387
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ASFC.9.8-12 {2210}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1939 - 1940 
Insegnante: Merli Valeria
Con programma annuale delle classi I-V
Registro, p.80
Num. un. progr. 387

ASFC.9.8-13 {2211}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1940 - 1941 
Insegnante: Tecilla Graziella
Registro, p.79
Num. un. progr. 387

ASFC.9.8-14 {2212}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1941 - 1942 
Insegnante: Tecilla Graziella
Registro, p.79
Num. un. progr. 387

ASFC.9.8-15 {2213}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1943-1944 
Insegnante: Tecilla Graziella
Registro
Num. un. progr. 387

ASFC.9.8-16 {2214}
Giornale delle classi I II III miste
1944 - 1945 
Insegnante: Tecilla Graziella
Registro
Num. un. progr. 387

ASFC.9.8-17 {2215}
Giornale delle classi IV V miste
1944 - 1945 
Insegnante: Ducati Giacomo
Con “relazione finale per l’anno scolastico 
1944-1945”
Registro
Num. un. progr. 387

ASFC.9.8-18 {2216}
Giornale delle classi IV V miste
1945 - 1946 

Insegnante: Ducati Giacomo
Registro
Num. un. progr. 387

ASFC.9.8-19 {2217}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1946 - 1947 
Insegnante: Chiogna Giuseppina
Contiene “elenco degli scolari e delle scola-
re che domandano l’esonero dalla frequenza 
scolastica per il tempo dal 1 maggio 1947 al 
31 ottobre 1947...”
Registro
Num. un. progr. 387

ASFC.9.8-20 {2218}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1947 - 1948 
Insegnante: Chiogna Giuseppina
Registro
Num. un. progr. 387

ASFC.9.8-21 {2219}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1948 - 1949 
Insegnante: Corradi Angelina
Con certificato d’iscrizione della scuola unica 
di Valsorda alla Croce Rossa Italiana
Registro
Num. un. progr. 387

ASFC.9.8-22 {2220}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1949 - 1950 
Insegnante: Libener Ada
Registro
Num. un. progr. 387

ASFC.9.8-23 {2221}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1950 - 1951 
Insegnante: Ravelli Giuliana in Pallaver
Registro
Num. un. progr. 387

ASFC.9.8-24 {2222}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1951 - 1952 
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Insegnante: Trentini Pierina in Gorfer
Registro
Num. un. progr. 388

ASFC.9.8-25 {2223}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1952 - 1953 
Insegnante: Lorenzi Alceste
Contiene: matricola scolastica anno sco-
lastico 1952-1953 delle classi I-V; certifi-
cato d’iscrizione alla C.R.I.giovanile della 
scuola
Registro
Num. un. progr. 388

ASFC.9.8-26 {2224}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1953 - 1954 
Insegnante: David Iris
Con copia del verbale relativo alla scelta dei 
libri di testo da adottare nella scuola di Val-
sorda per l’anno scolastico 1954-1955
Registro
Num. un. progr. 388

ASFC.9.8-27 {2225}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1954 - 1955 
Insegnante: Trentini Pierina in Gorfer
Registro
Num. un. progr. 388

ASFC.9.8-28 {2226}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1955 - 1956 
Insegnante: Rossi Francesca in Fortunato
Registro
Num. un. progr. 388

ASFC.9.8-29 {2227}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1956 - 1957 

Insegnante: Ianeselli Daria
Registro
Num. un. progr. 388

ASFC.9.8-30 {2228}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1957 - 1958 
Insegnante: Campo Elena
Registro
Num. un. progr. 388

ASFC.9.8-31 {2229}
Giornale delle classi I II miste
1958 - 1959 
Insegnante: Obrelli Giuseppina
Registro
Num. un. progr. 388

ASFC.9.8-32 {2230}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1959 - 1960 
Insegnante: a Beccara Francesca
Registro
Num. un. progr. 388

ASFC.9.8-33 {2231}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1960 - 1961 
Insegnante: Pigatti Italia in Pilevi
Registro
Num. un. progr. 388

ASFC.9.8-34 {2232}
Giornale delle classi I II III IV V miste
1961 - 1962 
Insegnante: Clauser Luigina in Rech
Contiene: “Verbale relativo alla scelta dei 
libri di testo...” per l’anno scolastico 1963 - 
1964
Registro
Num. un. progr. 388
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serie ASFC.9.9

Registri di classe dei corsi serali, 1936 - 1937  {2233}

“Dal 1926 la gestione delegata delle scuole rurali (non classificate); l’attivazione di corsi 
serali di alfabetizzazione, di cultura generale, di avviamento professionale...” fa parte 
delle iniziative delegate all’O.N.A.I.R.. (1)

La serie comprende un solo registro dell’anno scolastico 1936/1937 che riporta: notizie 
statistiche del corso serale di cultura generale, la data di inizio, nome e cognome dell’in-
segnante, elenco alfabetico degli allievi maschi iscritti, orario settimanale (da lunedì a sa-
bato dalle 18.30 alle 20.30) e le materie insegnate (nozioni varie, lingua italiana, aritmeti-
ca, storia, cultura fascista, geografia) le assenze mensili degli allievi, quindi l’indicazione 
del programma svolto dal lunedì al sabato di ciascuna settimana di lezione e il risultato 
degli esami non compilato. Si segnala la presenza di un prestampato dell’O.N.A.I.R. 
relativo ai corsi serali contenente il programma del corso serale di cultura generale par-
zialmente compilato.

Note
1. ANTONELLI Q., Storia della scuola elementare e formazione e formazione degli 

archivi scolastici nel Trentino, in: “Gli archivi delle scuole elementari trentine: censi-
mento descrittivo”, a cura Arcaini R. G., 2003, p.LIII

ASFC.9.9-1 {2234}
“Registri del corso serale di cultura generale istituito a Valsorda...”
1936 - 1937 
Contiene: orario settimanale e programma del corso serale di cultura generale; “Tabella prontuario 
per il pagamento degli insegnanti dei corsi serali per adulti”, 1937
Registro
Num. un. progr. 388

serie ASFC.9.10

Registri degli scrutini e degli esami, 1959 - 1962  {2235}

La serie si compone di una sola unità che raccoglie i registri degli scrutini unici e degli 
esami (fine ciclo) I e II sessione degli anni scolastici 1959/1960 fino al 1961/1962 che 
riportano sul frontespizio: prospetto statistico degli alunni iscritti, frequentanti, ammessi 
allo scrutinio e agli esami, numero degli alunni scrutinati (totale, approvati, respinti), 
alunni esaminati (interni, esterni), risultato degli esami I e II sessione (approvati, riman-
dati, respinti). All’interno il registro è diviso in finche che riportano: numero d’ordine, 
cognome e nome dell’alunno/a, paternità, maternità, luogo e data di nascita, scuola da 
cui proviene, indirizzo della famiglia dell’alunno/a, scrutinio della I e poi della II sessio-

Scuola di Valsorda
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ne d’esame con l’indicazione del voto materia per materia (religione, componimento ed 
educazione morale e civile, educazione fisica, lettura, scrittura ed altre attività espressive, 
lingua italiana, aritmetica e geometria, storia, geografia e scienze, disegno, recitazione e 
canto, attività manuali e pratiche), risultato dello scrutinio o esame (approvato/a o pro-
mosso/a, respinto/a), verbali per la I e II sessione di esami.

ASFC.9.10-1 {2236}
Registro dello scrutinio unico degli esami (fine ciclo) I e II sessione
1959 - 1962 
Registro
Num. un. progr. 388
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Ente

Direzione didattica II circolo di Trento {2237} 
1934 gennaio 1 - 1991 [giugno 30]

Luoghi
Trento, scuola elementare G.Verdi

Altre forme del nome
Direzione didattica governativa II circolo Trento (Il timbro che compare sulla corrispon-
denza riporta questa forma del nome 1935 - 1965)
Direzione didattica statale Trento II (Il timbro che compare sulla corrispondenza riporta 
questa forma del nome 1965 - 1975) 

Archivi prodotti
Fondo Direzione didattica II Circolo - Trento, 01/01/1934 - 31/12/1975 

Storia
A partire dal 1924 il comune di Trento, in quanto capoluogo di provincia amministrava le 
scuole elementari della città, fino all’entrata in vigore del R.D. 1 luglio 1933, n.786 con 
cui venne stabilito il passaggio allo stato delle scuole elementari dei comuni autonomi.
Con il I gennaio 1934 le scuole elementari di Trento vennero così distribuite:
I Circolo: scuola Francesco Crispi di Trento con la scuola di Povo e Villazzano affidate 
all’ex direttore didattico comunale ora Ispettore scolastico Giulio Marchesoni;
II Circolo: scuola di via Verdi e scuola di Piedicastello a Trento con le scuole di Vela, 
Sardagna, Ravina e Romagnano affidate al direttore didattico Rinaldo Perini;
III Circolo: scuola Regina Elena di Trento, con le scuole di Cognola, Villamontagna e 
Martignano affidate alla direttrice didattica Pasqua Clementi;
IV Circolo: scuole di Mattarello; Gardolo; Sopramonte, Cadine, Meano e Vigo affidate 
al direttore didattico Guerrino Botteri, con sede presso le scuole Crispi. Questi quattro 
circoli entrarono a far parte della I Circoscrizione scolastica di Trento sotto la vigilanza 
dell’ispettore scolastico. (1)
Nel corso degli anni la composizione del Circolo II subì dei cambiamenti in seguito alla 
soppressione di alcune scuole o all’istituzione di altre o all’aggregazione di istituti sco-
lastici privati o parificati, ma fino al 1975, anno di cesura previsto in questo intervento 
di riordino, la sede della Direzione didattica rimase presso la scuola “G.Verdi “di Trento.
La scuola elementare di via Verdi il 19 settembre 1957 venne ufficialmente intitolata a 
Giuseppe Verdi (2); in seguito alla cessione dell’edificio situato in via Verdi all’Istituto 
universitario di Scienze sociali di Trento venne trasferita in un fabbricato appositamente 
eretto in via Tommaso Gar, sull’area dell’ex macello civico, a partire dall’anno scolastico 
1968-1969 (3).
Al I marzo 1975 il Circolo II di Trento risultava così composto: scuola Verdi con le classi 
speciali, scuola di Piedicastello, scuola di Vela, scuola di Cadine, scuola di Sardagna, 
scuola speciale Alcide Degasperi in Bondone, scuola di Sopramonte, scuola di Vigolo 
Baselga e scuole reggimentali (4).
Il circolo II venne soppresso alla fine dell’anno scolastico 1991 e anche l’edificio venne 
demolito.

Direzione didattica - II Circolo
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Condizione giuridica
ente pubblico

Funzioni, occupazioni e attività
La direzione didattica è l’ufficio assegnato al direttore didattico, per sovrintendere alle 
scuole elementari. Essa è spesso indicata con il Circolo didattico, il quale più propriamen-
te indica la parte del territorio di una Circoscrizione scolastica affidata alla giurisdizione 
di un direttore. L’ufficio della Direzione didattica ha sede in uno dei comuni del circolo, 
se uno stesso comune è sede di più direzioni, queste vengono distinte, in aggiunta al nome 
del capoluogo, da un numero ordinale.
I direttori didattici dipendono dall’ispettore scolastico il quale sorveglia la loro opera, e 
dal Provveditore agli studi.
Le attribuzioni del direttore sono stabilite dall’art.59 del R.D. n.1297/1928 e più preci-
samente:
il direttore didattico provvede alla formazione delle classi e alla distribuzione di esse nei 
locali scolastici; dispone l’assegnazione dei maestri alle varie classi, regolandone l’avvi-
cendamento;
propone i nuovi ordinamenti e gli sdoppiamenti delle classi; compila il calendario scola-
stico e stabilisce l’orario delle lezioni; dirige l’opera dei maestri e li sorveglia; visita le 
scuole da lui dipendenti e ne cura il regolare funzionamento didattico e disciplinare; cura 
che l’educazione fisica sia impartita secondo le norme del regolamento; accorda congedi ai 
maestri dipendenti; provvede alla continuità dell’insegnamento nei casi di assenza del tito-
lare; infligge l’avvertimento ai maestri in caso di lievi mancanze; compila i verbali di visita 
alle scuole, i rapporti informativi ed i fogli di qualifica degli insegnanti, secondo i moduli 
stabiliti dal Ministero; rilascia le note nominative per il pagamento degli stipendi ai maestri 
e redige i prospetti periodici delle assenze e delle supplenze degli insegnanti; riferisce all’i-
spettore per le eventuali proposte di dispensa dal servizio dei maestri; cura l’adempimento 
dell’obbligo scolastico e la frequenza alla scuola dei fanciulli obbligati, provvede alla com-
posizione delle commissioni esaminatrici e fissa i giorni degli esami; informa l’autorità 
scolastica superiore delle eventuali inadempienze degli enti locali e delle opere di assistenza 
e di cultura agli obblighi loro derivanti dalla legge e dagli statuti delle opere stesse; pro-
muove l’incremento delle opere sussidiarie della scuola e di assistenza scolastica nonchè di 
quelle di cultura e riferisce alle autorità superiori sul funzionamento di esse; riferisce sulle 
domande di sussidio da parte dei comuni per l’arredamento scolastico e vigila sull’impiego 
dei sussidi stessi; cura che l’amministrazione comunale fornisca in tempo utile ai maestri il 
materiale; esercita inoltre tutte le attribuzioni deferitegli da disposizioni speciali e adempie 
gli incarichi che gli sono conferiti dal provveditore o dall’ispettore.
Modifiche sostanziali si avranno con i decreti del Presidente della Repubblica del 31 
maggio 1974, nn.416-417.

Struttura amministrativa
I direttori didattici, individuati mediante concorso per titoli ed esami, salvo per quanto 
riguarda affari amministrativi di loro stretta competenza, corrispondono con il provve-
ditore per il tramite dell’ispettore di circoscrizione. La corrispondenza dell’ufficio della 
direzione deve essere conservata e classificata secondo i titolari emanati dal Ministero, 
inoltre i direttori devono tenere un protocollo degli atti in arrivo e in partenza aggiornato, 
oltre ad uno schedario degli insegnanti dipendenti. Tutti questi atti appartengono al cir-
colo e quando il direttore sia trasferito ad altra sede, deve farne consegna al funzionario 
subentrante secondo l’art. 67 del R.D. n.1297/1928.
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Il direttore, in principio e alla fine dell’anno scolastico, riunisce gli insegnanti elementari 
del circolo per trattare dei programmi e degli orari, della ripartizione delle classi e di ogni 
altra materia di ordine didattico o disciplinare.
Entro i 10 giorni dall’inizio di ogni bimestre, i direttori presentano all’ispettore un elenco 
delle scuole che si propongono di visìtare; lo scopo della visita è di accertare il funziona-
mento della scuola il suo stato di manutenzione, l’arredamento, l’igiene e di giudicare la di-
ligenza e la capacità dell’insegnante ed il profitto degli alunni. Eseguita la visita, il direttore 
redige un verbale contenente i consigli e gli avvertimenti opportuni e lo invia all’ispettore.
Modifiche sostanziali avverranno con i decreti del Presidente della Repubblica del 31 
maggio 1974, nn.416-417.

Contesto generale
La Direzione didattica è sottoposta alla vigilanza dell’Ispettorato scolastico e quindi del 
Provveditorato agli studi, corrisponde con le altre Direzioni didattiche, l’ufficio di coor-
dinamento dei servizi scolastici del comune di Trento, il personale da essa dipendente e 
con i genitori degli alunni.

Fonti normative
Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Regolamento generale dei servizi dell’istruzione 
elementare
Regio Decreto 1 luglio 1933, n. 786, “Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei 
Comuni autonomi”
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, Norme sullo stato giu-
ridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, se-
condaria ed artistica
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, istituzione e riordina-
mento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC., 10.Direzione didattica II circolo Trento, serie 1. Corrispondenza ordinata secon-
do titolario, 1934;
ASFC., 10.Direzione didattica II circolo Trento, serie 1. Corrispondenza ordinata secon-
do titolario, 1975
Bibliografia
ARCAINI R.G. (a cura di), Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento de-
scrittivo, Trento, 2003 , 336
GORFER A., Trento città del Concilio, Trento, 1995, 121
Note
1. ASFC., 10.Direzione didattica II circolo Trento, serie 1. Corrispondenza ordinata se-

condo titolario, 1934,D1b, n.1385;
2. ACTN., Carteggio ed atti, 1957, teca 41,fasc.6;
3. ASFC., 10.Direzione didattica II circolo Trento, serie 1. Corrispondenza ordinata se-

condo titolario,1968, B15/c, n.di prot.596, 1968 maggio 15;
4. ASFC., 10.Direzione didattica II circolo Trento, serie 1. Corrispondenza ordinata se-

condo titolario,1975, B15, n. di prot.530, 1975 marzo 21

Direzione didattica - II Circolo
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fondo ASFC.10

Direzione didattica II Circolo - Trento, 1934 - 1975 
(con doc. fino al 1990)  {2238}

bb.189 e 45 reg.; metri lineari 26.0

Soggetti produttori
Direzione didattica II circolo di Trento, 1934 gennaio 1 - 1991 [giugno 30]

Contenuto
Il fondo raccoglie la documentazione prodotta dalla Direzione didattica II circolo di Tren-
to a partire dal 1901 al 1975 (con doc. fino al 1990), in buon stato di conservazione.
Tuttavia la documentazione esistente non è completa, presenta delle lacune dovute a per-
dite subite durante l’alluvione del 1966 e i vari traslochi. 

Criteri di ordinamento e inventariazione
Al momento del riordino (2008), il fondo archivistico molto cospicuo, si presentava rac-
colto in scatole di cartone contenenti perlopiù registri di classe suddivisi per annate sco-
lastiche, erano presenti delle buste cartacee contenenti la corrispondenza, i fascicoli del 
personale e diversi registri di classe.
Esaminando la circolare n.411 del 5 dicembre 1963 del Ministero della Pubblica istru-
zione che aveva come scopo migliorare ed uniformare la tenuta degli archivi scolastici 
fornendo un nuovo titolario articolato in titoli e classi, (nel 1975 ancora in vigore); ri-
tenuta valida la suddivisione che prevedeva in testa gli atti in generale e poi le voci più 
strettamente collegate alla scuola elementare, l’ordine definitivo delle serie è basato sul 
titolario di classificazione entrato in vigore con l’ 1 gennaio 1964. Con le operazioni di ri-
ordino la documentazione è stata ripartita in undici serie archivistiche: la corrispondenza 
annuale ordinata secondo titolario, la corrispondenza ordinata per argomento, i fascicoli 
del personale suddivisi in quattro sottoserie, i registri di classe della scuola elementare 
“G. Verdi”, i registri di classe della scuola elementare “A. Degasperi”, i registri di classe 
della scuola elementare di Piedicastello, i registri degli scrutini e degli esami, i registri di 
classe dei corsi della scuola popolare, i registri di classe dei corsi della scuola reggimen-
tale, i registri di classe dei corsi della scuola reggimentale del IX reggimento artiglieria 
pesante e infine la documentazione del medico scolastico. 
L’illustrazione delle caratteristiche di ogni serie è stata esposta nella relativa scheda.

serie ASFC.10.1

Corrispondenza annuale ordinata secondo titolario,  
1934 - 1975 ( con doc. dal 1927)  {2239}

La serie raccoglie il carteggio (lettere, missive e responsive) e gli atti (documenti diversi 
dal carteggio) prodotti per la trattazione degli affari relativi alle diverse attività di compe-
tenza della Direzione didattica.
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La corrispondenza a partire dall’anno scolastico 1927-1928 è ordinata secondo un titola-
rio (art.67 del Regolamento del 26 aprile 1928, n.1297) composto da 4 titoli, a loro volta 
divise in classi e sottoclassi, così suddiviso:

TITOLO A: PERSONALE
A1 - pratiche generali
a) autorità scolastiche e gerarchiche (Provveditore, Podestà, Ispettori scolastici, 

Ispettori onorari, direttori, Presidenza O.N.B., Comitato orfani maestri, A.N.I.F., 
I.N.A.M., P.N.F)

b) Personale insegnante di ruolo (concorsi,nomine, stipendi, ruoli, trasferimenti, pu-
nizioni disciplinari, benemerenze, missioni)

c) personale insegnante non di ruolo
d) personale non insegnante
e) statistiche
A2 - pratiche individuali
a) del personale di ruolo
b) del personale non di ruolo

TITOLO B: SCOLARI
B1 - pratiche generali
a) iscrizione, frequenza, assenze, esoneri, trasferimenti
b) esami, pagelle, borse di studio e premi
c) alunni di scuola paterna, privata
d) statistiche
B2 - pratiche individuali

TITOLO C: SCUOLA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE
C1 - pratiche generali
a) asili, istituzioni prescolastiche, istituti privati
b) balilla, piccole italiane, guardie d’onore, educazione fisica
c) colonie alpine e marine, Croce Rossa, igiene
d) didattica, mezzi, testi, biblioteche, programmi, orari
e) edilizia
f) feste scolastiche e patriottiche, mostre, gare, parchi rimembranza, bandiera
g) Patronato, mutualità e previdenza, refezione, istituzioni para e postscolastiche
h) varie
i) inventari
C2 - Pratiche delle singole scuole o istituzioni (per sede): Ravina, Romagnano, Sarda-

gna, Vela

TITOLO D: DISPOSIZIONI E NORME
D1 - leggi, bollettini, ordinanze
a) ministeriali
b) Provveditore e altre autorità
c) comune

La documentazione, come prevedevano le “norme per gli archivi degli uffici del perso-
nale di vigilanza sulle scuole elementari” (a integrazione dell’art.67 del Regolamento del 

Direzione didattica - II Circolo
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26 aprile 1928, n.1297) del 29 dicembre 1934, doveva essere ordinatamente classificata 
e ordinata secondo il titolario strutturato in 20 voci (Titoli) e riprodotto nell’introduzione 
alla serie ASFC 8.2 Corrispondenza annuale. (ndr)
Con circolare n.411 del 5 dicembre 1963 il Ministero della Pubblica istruzione emanò 
il “nuovo titolario per gli archivi degli Ispettorati scolastici e delle Direzioni didattiche” 
prevedendo solo due titoli (A- Affari generali e B- istruzione elementare) ma articolato 
in un numero di classi: “che rappresentano una sintesi organica delle materie cui si rife-
riscono...” e più specificatamente: Titolo A- Classi da A1 ad A34; Titolo B- Classi da B1 
a B49. Le classi erano suddivise in sottoclassi nel caso di materie particolarmente com-
plesse e contraddistinte da lettere alfabetiche minuscole, ma essendo il titolario unico sia 
per il Provveditorato sia per l’Ispettorato che per le Direzioni didattiche non tutte le voci 
delle classi venivano usate dai singoli uffici.
Anche questo Titolario è riportato nell’introduzione alla serie ASFC 8.2 “Corrispondenza 
annuale” (ndr).
Il carteggio era raccolto in circa 65 buste e 53 fascicoli riportanti data, titolo e classe. Gli 
atti risultano regolarmente classificati secondo i titolari indicati e in tal modo rispettiva-
mente archiviati. 
La documentazione dal 1927 al 1934 si trovava condizionata in tre buste con la scritta 
“1934” contenenti gli atti della Direzione didattica sezionale dalla quale dipendevano le 
scuole Crispi, di via Verdi e Regina Elena. Furono archiviate assieme, nel momento del 
passaggio dall’amministrazione comunale a quella dello stato avvenuta con R.D. 1 luglio 
1933, n.786. Pertanto questo ordinamento è stato mantenuto e le buste si trovano in questa 
serie, perchè vagliando i documenti si è potuto scoprire che la maggior parte delle carte 
sono datate 1934 e appartengono alla Direzione didattica del circolo II di Trento.
La corrispondenza degli anni successivi (1935- ), era invece raccolta in buste annuali. La 
serie presenta una lacuna relativa agli anni 1937-1939. Si segnalano i fascicoli ritenuti di 
particolare interesse.

ASFC.10.1-1 {2240}
Corrispondenza
1934 (con doc. dal 1927) 
Titoli A 1 - B 1
Busta
Num. un. progr. 389

ASFC.10.1-2 {2241}
Corrispondenza
1934 (con doc. dal 1927) 
Titolo C 1
Busta
Num. un. progr. 390

ASFC.10.1-3 {2242}
Corrispondenza
1934 (con doc. dal 1927) 
Titoli C 2 - D

Busta
Num. un. progr. 391

ASFC.10.1-4 {2243}
Corrispondenza
1935 
Titoli 1 - 20
Si segnala al tit. 4: note normative e paga-
mento stipendi, 1934 ottobre - 1935 dicembre
Busta
Num. un. progr. 392

ASFC.10.1-5 {2244}
Corrispondenza
1936 
Titoli 7 - 20
Busta
Num. un. progr. 393
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ASFC.10.1-6 {2245}
Corrispondenza
1940 
Titoli 1 - 10
Num. un. progr. 394

ASFC.10.1-7 {2246}
Corrispondenza
1940 
Titoli 11 - 20
Busta
Num. un. progr. 395

ASFC.10.1-8 {2247}
Corrispondenza
1941 
Titoli 1 - 10
Busta
Num. un. progr. 396

ASFC.10.1-9 {2248}
Corrispondenza
1941 
Titoli 11 - 20
Busta
Num. un. progr. 397

ASFC.10.1-10 {2249}
Corrispondenza
1942 
Titoli 1 - 11
Busta
Num. un. progr. 398

ASFC.10.1-11 {2250}
Corrispondenza
1942 
Titoli 12 - 20
Busta
Num. un. progr. 399

ASFC.10.1-12 {2251}
Corrispondenza
1943 
Titoli 1 - 20
Busta
Num. un. progr. 400

ASFC.10.1-13 {2252}
Corrispondenza
1944 
Titoli 1 - 20
Busta
Num. un. progr. 401

ASFC.10.1-14 {2253}
Corrispondenza
1945 
Titoli 1 - 20
Busta
Num. un. progr. 402

ASFC.10.1-15 {2254}
Corrispondenza
1946 
Titoli 1 - 7
Busta
Num. un. progr. 403

ASFC.10.1-16 {2255}
Corrispondenza
1946 
Titoli 8 - 20
Busta
Num. un. progr. 404

ASFC.10.1-17 {2256}
Corrispondenza
1947 
Titoli 1 - 10
Busta
Num. un. progr. 405

ASFC.10.1-18 {2257}
Corrispondenza
1947 
Titoli 11 - 20
Busta
Num. un. progr. 406

ASFC.10.1-19 {2258}
Corrispondenza
1948 
Titoli 1 - 10
Busta
Num. un. progr. 407
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ASFC.10.1-20 {2259}
Corrispondenza
1948 
Titoli 11 - 20
Busta
Num. un. progr. 408

ASFC.10.1-21 {2260}
Corrispondenza
1949 
Titoli 1 - 10
Busta
Num. un. progr. 409

ASFC.10.1-22 {2261}
Corrispondenza
1949 
Titoli 11 - 20
Busta
Num. un. progr. 410

ASFC.10.1-23 {2262}
Corrispondenza
1950 
Titoli 1 - 10
Busta
Num. un. progr. 411

ASFC.10.1-24 {2263}
Corrispondenza
1950 
Titoli 11 - 20
Busta
Num. un. progr. 412

ASFC.10.1-25 {2264}
Corrispondenza
1951 
Titoli 1 - 10
Busta
Num. un. progr. 413

ASFC.10.1-26 {2265}
Corrispondenza
1951 
Titoli 11 - 20
Busta
Num. un. progr. 414

ASFC.10.1-27 {2266}
Corrispondenza
1952 
Titoli 1 - 10
Busta
Num. un. progr. 415

ASFC.10.1-28 {2267}
Corrispondenza
1952 
Titoli 11 - 20
Busta
Num. un. progr. 416

ASFC.10.1-29 {2268}
Corrispondenza
1953 
Titoli 1 - 10
Si segnala al tit. 2: colonie climatiche Ente 
Nazionale di previdenza ed assistenza dipen-
denti statali, 1950 - 1953
Busta
Num. un. progr. 417

ASFC.10.1-30 {2269}
Corrispondenza
1953 
Titoli 11 - 20
Busta
Num. un. progr. 418

ASFC.10.1-31 {2270}
Corrispondenza
1954 
Titoli 1 - 10
Busta
Num. un. progr. 419

ASFC.10.1-32 {2271}
Corrispondenza
1954 
Titoli 11 - 20
Si segnala al tit. 19: “Registro d’ingresso” dei 
libri del Centro di lettura e di informazione 
del IV Reggimento artiglieria pesante campe-
stre. [1954] - 1982.
Nel registro sono riportati sulla carta di sini-
stra: numero d’ordine, autore, titolo del libro, 
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numero dei volumi, editore; sulla carta di 
destra: collocazione, data d’ingresso, prove-
nienza, prezzo e annotazioni
Busta
Num. un. progr. 420

ASFC.10.1-33 {2272}
Corrispondenza
1955 
Titoli 1 - 6
Busta
Num. un. progr. 421

ASFC.10.1-34 {2273}
Corrispondenza
1955 
Titoli 7 - 16
Busta
Num. un. progr. 422

ASFC.10.1-35 {2274}
Corrispondenza
1955 
Titoli 17 - 20
Si segnala al tit. 18: circolare ministeriale del 
23 settembre 1955, n. 5104/75 relativa all’a-
nagrafe scolastica, 1955
Busta
Num. un. progr. 423

ASFC.10.1-36 {2275}
Corrispondenza
1956 
Titoli 1 - 10
Busta
Num. un. progr. 424

ASFC.10.1-37 {2276}
Corrispondenza
1956 
Titoli 11 - 20
Busta
Num. un. progr. 425

ASFC.10.1-38 {2277}
Corrispondenza
1957 
Titoli 1 - 10

Si segnala al tit.10: inventario dei mobili arre-
di e mezzi didattici della scuola di Vela, 1957 
- 1959
Busta
Num. un. progr. 426

ASFC.10.1-39 {2278}
Corrispondenza
1957 
Titoli 11 - 20
Busta
Num. un. progr. 427

ASFC.10.1-40 {2279}
Corrispondenza
1958 
Titoli 1 - 10
Busta
Num. un. progr. 428

ASFC.10.1-41 {2280}
Corrispondenza
1958 
Titoli 11 - 20
Busta
Num. un. progr. 429

ASFC.10.1-42 {2281}
Corrispondenza
1959 
Titoli 1 - 10
Si segnala al tit.10:” inventario del mobilio 
esistente nell’edificio delle scuole Verdi”, 
1959
Busta
Num. un. progr. 430

ASFC.10.1-43 {2282}
Corrispondenza
1959 
Titoli 11 - 20
Busta
Num. un. progr. 431

ASFC.10.1-44 {2283}
Corrispondenza
1960 
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Titoli 1 - 10
Si segnala al tit.10: inventario dei mobili ar-
redi e mezzi didattici della scuola di Sopra-
monte, 1960
Busta
Num. un. progr. 432

ASFC.10.1-45 {2284}
Corrispondenza
1960 
Titoli 11 - 20
Busta
Num. un. progr. 433

ASFC.10.1-46 {2285}
Corrispondenza
1961 
Titoli 1 - 4
Busta
Num. un. progr. 434

ASFC.10.1-47 {2286}
Corrispondenza
1961 
Titoli 5 - 14
Si segnala al tit.10: inventario dei mobili ar-
redi e mezzi didattici delle scuole di Cadine, 
Romagnano e Sardagna
Busta
Num. un. progr. 435

ASFC.10.1-48 {2287}
Corrispondenza
1961 
Titoli 15 - 20
Busta
Num. un. progr. 436

ASFC.10.1-49 {2288}
Corrispondenza
1962 
Titoli 1 - 10
Busta
Num. un. progr. 437

ASFC.10.1-50 {2289}
Corrispondenza
1962 

Titoli 11 - 15
Busta
Num. un. progr. 438

ASFC.10.1-51 {2290}
Corrispondenza
1962 
Titoli 16 - 20
Busta
Num. un. progr. 439

ASFC.10.1-52 {2291}
Corrispondenza
1963 
Titoli 1 - 4
Busta
Num. un. progr. 440

ASFC.10.1-53 {2292}
Corrispondenza
1963 
Titoli 5 - 12
Busta
Num. un. progr. 441

ASFC.10.1-54 {2293}
Corrispondenza
1963 
Titoli 14 - 20
Busta
Num. un. progr. 442

ASFC.10.1-55 {2294}
Corrispondenza
1964 
Titolo A: classi 2 - 33
Titolo B: classi 1 - 17
Busta
Num. un. progr. 443

ASFC.10.1-56 {2295}
Corrispondenza
1964 
Titolo B: classi 20 - 49
Busta
Num. un. progr. 444
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ASFC.10.1-57 {2296}
Corrispondenza
1965 
Titolo A: classi 2 - 33
Busta
Num. un. progr. 445

ASFC.10.1-58 {2297}
Corrispondenza
1965 
Titolo B: classi 1 - 24
Busta
Num. un. progr. 446

ASFC.10.1-59 {2298}
Corrispondenza
1965 
Titolo B: classi 25 - 49
Busta
Num. un. progr. 447

ASFC.10.1-60 {2299}
Corrispondenza
1966 
Titolo A: classi 4 - 30
Busta
Num. un. progr. 448

ASFC.10.1-61 {2300}
Corrispondenza
1966 
Titolo B: classi 1 - 24
Busta
Num. un. progr. 449

ASFC.10.1-62 {2301}
Corrispondenza
1966 
Titolo B: classi 25 - 49
Si segnala alla cl. 27: inventario dei mobili 
arredi e mezzi didattici della scuola di Vason, 
1966-1969
Busta
Num. un. progr. 450

ASFC.10.1-63 {2302}
Corrispondenza
1967 
Titolo A: classi 2 - 33

La cl.23c contiene documenti del 1968. 
Busta
Num. un. progr. 451

ASFC.10.1-64 {2303}
Corrispondenza
1967 
Titolo B: classi 1 - 24
Busta
Num. un. progr. 452

ASFC.10.1-65 {2304}
Corrispondenza
1967 
Titolo B: classi 25 - 49
Si segnala alla cl.36a: “Registro dei prestiti”, 
1966 ottobre 18 - 1967 maggio 3
Busta
Num. un. progr. 453

ASFC.10.1-66 {2305}
Corrispondenza
1968 
Titolo A: classi 2 - 33
La cl.23c contiene documenti del 1969.
Busta
Num. un. progr. 454

ASFC.10.1-67 {2306}
Corrispondenza
1968 
Titolo B: classi 1 - 25
Busta
Num. un. progr. 455

ASFC.10.1-68 {2307}
Corrispondenza
1968 
Titolo B: classi 26 - 49
Busta
Num. un. progr. 456

ASFC.10.1-69 {2308}
Corrispondenza
1969 
Titolo A: classi 4 - 34
Busta
Num. un. progr. 457
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ASFC.10.1-70 {2309}
Corrispondenza
1969 
Titolo B: classi 1 - 25
Busta
Num. un. progr. 458

ASFC.10.1-71 {2310}
Corrispondenza
1969 
Titolo B: classi 26 - 49
Busta
Num. un. progr. 459

ASFC.10.1-72 {2311}
Corrispondenza
1970 
Titolo B: classi 1 - 30
Busta
Num. un. progr. 460

ASFC.10.1-73 {2312}
Corrispondenza
1970 
Titolo B: classi 31 - 49
Busta
Num. un. progr. 461

ASFC.10.1-74 {2313}
Corrispondenza
1971 
Titolo A: classi 4 - 33
Busta
Num. un. progr. 462

ASFC.10.1-75 {2314}
Corrispondenza
1971 
Titolo B: classi 1 - 27
Busta
Num. un. progr. 463

ASFC.10.1-76 {2315}
Corrispondenza
1971 
Titolo B: classi 28 - 49
Busta
Num. un. progr. 464

ASFC.10.1-77 {2316}
Corrispondenza
1972 
Titolo A: classi 1 - 34
Busta
Num. un. progr. 465

ASFC.10.1-78 {2317}
Corrispondenza
1972 
Titolo B: classi 1 - 21
Busta
Num. un. progr. 466

ASFC.10.1-79 {2318}
Corrispondenza
1972 
Titolo B: classi 22 - 35
Busta
Num. un. progr. 467

ASFC.10.1-80 {2319}
Corrispondenza
1972 
Titolo B: classi 36 - 49
Busta
Num. un. progr. 468

ASFC.10.1-81 {2320}
Corrispondenza
1973 
Titolo A: classi 1 - 34
Busta
Num. un. progr. 469

ASFC.10.1-82 {2321}
Corrispondenza
1973 
Titolo B: classi 1 - 20
Busta
Num. un. progr. 470

ASFC.10.1-83 {2322}
Corrispondenza
1973 
Titolo B: classi 21 - 33
Busta
Num. un. progr. 471
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ASFC.10.1-84 {2323}
Corrispondenza
1973 
Titolo B: classi 34 - 49
Si segnala alla cl.36c : “Catalogo generale 
delle bibliotechine scolastiche di classe...”, 
1972 - 1973
Busta
Num. un. progr. 472

ASFC.10.1-85 {2324}
Corrispondenza
1974 
Titolo A: classi 2 - 33
Si segnala alla cl. 5: registri inventariali della 
direzione didattica, delle scuole Verdi e delle 
speciali
Busta
Num. un. progr. 473

ASFC.10.1-86 {2325}
Corrispondenza
1974 
Titolo B: classi 1 - 21
Busta
Num. un. progr. 474

ASFC.10.1-87 {2326}
Corrispondenza
1974 
Titolo B: classi 22 - 35
Busta
Num. un. progr. 475

ASFC.10.1-88 {2327}
Corrispondenza
1974 
Titolo B: classi 36 - 49
Si segnala alla cl.36: “Registro d’entrata” 

libri della biblioteca scolastica, 1965 -1968; 
“Registro d’entrata” libri della biblioteca sco-
lastica, 1965 -1974 (copia del precedente fino 
al 1968 con aggiunte fino al 1974)
Busta
Num. un. progr. 476

ASFC.10.1-89 {2328}
Corrispondenza
1975 
Titolo A: classi 2 - 32
Busta
Num. un. progr. 477

ASFC.10.1-90 {2329}
Corrispondenza
1975 
Titolo B: classi 1 - 19
Busta
Num. un. progr. 478

ASFC.10.1-91 {2330}
Corrispondenza
1975 
Titolo B: classi 20 - 30
La cl.24 contiene documenti del 1974.
Busta
Num. un. progr. 479

ASFC.10.1-92 {2331}
Corrispondenza
1975 
Titolo B: classi 31 - 49
Si segnala alla cl.36: “Registro dei prestiti” 
della biblioteca scolastica, 1972 gennaio 24 - 
1975 novembre 28
Busta
Num. un. progr. 480
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serie ASFC.10.2

Corrispondenza ordinata per argomento, 1948 - 1975  
(con doc. fino al 1990)  {2332}

La serie raccoglie in buste documentazione raccolta per oggetto o materia, così archiviata 
dalla Direzione didattica e distinta dalla serie della corrispondenza organizzata secondo 
le voci dei titolari in sequenza annuale.
A volte le date esulano da quella finale del periodo preso in esame dal presente intervento 
di riordino (1975), in quanto riguardano affari o pratiche conclusisi successivamente.

ASFC.10.2-1 {2333}
Personale insegnante e direttore didattico
1948 - 1955 
- “Premio di presenza fino al 30.6.1955”: circolari, tabelle e corrispondenza, 1948-1955;
- “Indennità di studio”: corrispondenza, deleghe, circolari, tabelle di liquidazione e moduli, 1949-

1952;
- “Indennità di lavoro straordinario”: corrispondenza, circolari e tabelle di liquidazione, 1949-

1953;
- “pensioni provvisorie”: corrispondenza, circolari, note modello e tabelle, 1950-1955
Busta
Num. un. progr. 481

ASFC.10.2-2 {2334}
“Insegnanti incaricati”
1968 -1981 
Insegnanti con incarico a tempo indeterminato.
Fascicolo
Num. un. progr. 482

ASFC.10.2-3 {2335}
“Elenchi insegnanti”
1969 - 1982 
Elenchi degli insegnanti in servizio dipendenti dalla Direzione didattica II circolo di Trento com-
prensivi di nome, cognome, via e numero telefonico.
Fascicolo
Num. un. progr. 483

ASFC.10.2-4 {2336}
“Scuola giardino”
1949 - 1955 
Carteggio, atti e contabilità relativi alla “Scuola giardino specializzata” per minorati psichici.
Fascicolo
Num. un. progr. 484

ASFC.10.2-5 {2337}
“Stipendi normativa”
1963 - 1987 
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Circolari, pubblicazioni, tabelle, ordini di pagamento.
Fascicolo
Num. un. progr. 485

ASFC.10.2-6 {2338}
“Esami di accertamento del grado di cultura, elenco privatisti”
1960 - 1986 
- Registro degli scrutini e degli esami di licenza elementare, 1960 - 1976, contiene le richieste di 

poter sostenere gli esami, gli attestati, i verbali degli esami di accertamento, i temi;
- Registro degli scrutini ed esami, 1976 - 1986, contiene le richieste di poter sostenere gli esami, 

gli attestati, i verbali degli esami di accertamento, i temi.
Fascicolo
Num. un. progr. 486

ASFC.10.2-7 {2339}
“Speciali”
1968 - 1978 
Pratica relativa agli insegnanti elementari in servizio presso le scuole speciali.
Fascicolo
Num. un. progr. 487

ASFC.10.2-8 {2340}
“Religione. Catechisti”
1968 - 1990 
Si tratta del carteggio relativo alla nomina degli insegnanti di religione.
Fascicolo
Num. un. progr. 488

ASFC.10.2-9 {2341}
“Biblioteche scolastiche”
1929 - 1976 
- “...Libro dei prestiti dal 30.X.1929 al ...”, 1929-1966;
- cat[alogo della] Bibliote[ca], sec.XX;
- “Registro dei libri per ordine alfabetico degli autori”: rubrica alfabetica, sec.XX seconda metà;
- “Catalogo della biblioteca magistrale. Lascito Elisa Matuzzi”, sec.XX seconda metà;
- consistenza e situazione delle biblioteche di classe e magistrali di circolo.
Fascicolo
Num. un. progr. 489

serie ASFC.10.3
Registri e fascicoli del personale, 1901 - 2000  {2342}

L’art. 67 del “Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare” del 26 aprile 
1928, n.1297 (che dettava norme in attuazione del T.U. 5 febbraio 1928, n.577) stabiliva 
che ogni ufficio dovesse tenere uno schedario degli insegnanti dipendenti.
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Per chiarire meglio il contenuto di tale articolo vennero emanate le: “Norme per gli ar-
chivi degli uffici del personale di vigilanza sulle scuole elementari” del 29 dicembre 
1934, nelle quali si stabiliva che per ogni insegnante di ruolo dovesse essere costituito 
uno speciale fascicolo nel quale conservare tutti gli atti e i documenti relativi alla carriera 
dell’insegnante stesso; in modo che per ogni maestro fosse possibile conoscere tutti gli 
elementi di giudizio e tutti i dati relativi alla sua condotta, alla sua condizione giuridica ed 
economica, alla sua attività ecc.. Veniva ribadito, infine che nel caso di insegnante trasfe-
rito, il fascicolo personale “sempre e sollecitamente” dovesse essere inviato al direttore e 
all’ispettore alle cui dipendenze l’insegnante avrebbe prestato servizio.
I fascicoli raccoglievano la documentazione suddivisa in 5 sottofascicoli così intestati:
1. Nomina e trasferimenti
2. Congedi e aspettative
3. Carriera e stipendi
4. Verbali di visita e rapporti informativi
5. Varie
Altre norme relative alla conservazione dei fascicoli personali degli insegnanti si trovano 
nella circolare n.411 del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 dicembre 1963 al punto 
II e al punto IV.
I fascicoli personali degli insegnanti sono costituiti da una cartella corredata dell’elenco 
aggiornato degli atti inseriti nelle varie parti del fascicolo, in ordine di data; da una scheda 
riportante i dati del docente e da 10 sottofascicoli per la suddivisione sistematica della 
documentazione così intestati:
1. Documenti di nomina
2. Svolgimento di carriera
3. Rapporti informativi
4. Preparazione tecnica e professionale
5. Posizione di stato
6. Trattamento economico
7. Disciplina e giudizi di responsabilità
8. Cessazione dell’impiego e trattamento di quiescenza
9. Fascicolo di archivio
10. Varie
Le norme stabilivano che i fascicoli del personale in quiescenza (collocato a riposo) do-
vessero essere tenuti distinti da quelli del personale in servizio e che in caso di trasferi-
mento di un insegnante ad altra sede, il fascicolo dovesse essere trasmesso immediata-
mente all’ufficio competente.

La serie comprende i registri del personale e le quattro sottoserie di fascicoli personali dei 
docenti che hanno prestato servizio presso il Circolo didattico di Trento II. 
All’interno delle buste i fascicoli si presentano in ordine alfabetico, per ogni fascicolo 
sono state rilevate le generalità del docente (per le maestre coniugate è stata data la pre-
cedenza al cognome da nubile, salvo i casi in cui l’ordine alfabetico fosse già stato fissato 
dall’ufficio), la data di nascita e la data con il motivo della cessazione dal servizio, dati 
questi trascritti per questioni di riservatezza in separati elenchi conservati presso la So-
printendenza per i beni librari e archivistici di Trento.
Si segnala: all’interno dei fascicoli personali dei docenti in servizio prima del 1964, la 
documentazione precedente a tale data è racchiusa con una fascetta recante la scritta “atti 
antecedenti il 1964”, cioè all’entrata in vigore (1.1.1964) della circolare 411/1963. È stata 
creata una quinta sottoserie relativa ai registri del personale di ruolo e qui collocata vista 
la stretta connessione con i fascicoli del personale.
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ASFC. 10.3-1 {2343}
“Registro del personale insegnante di ruolo 2° circolo - Trento” mod. E1
sec.XX seconda metà 
Con rubrica all’inizio.
Registro
Num. un. progr. 490

sottoserie ASFC.10.3.1

Fascicoli personali degli insegnanti di ruolo, nn.1-12, 1901 - 2000  {2344}

La sottoserie contiene 17 buste di fascicoli personali dei docenti di ruolo che hanno pre-
stato il loro servizio presso il Circolo didattico di Trento II.
Queste buste sono state trovate così condizionate, numerate da 1 a 12 e una volta riordi-
nate sono state così mantenute.

ASFC.10.3.1-1 {2345}
“1”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere A - B
Busta
Num. un. progr. 491

ASFC.10.3.1-2 {2346}
“2”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere Be - Bo
Busta
Num. un. progr. 492

ASFC.10.3.1-3 {2347}
“2”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere Br - Bu
Busta
Num. un. progr. 493

ASFC.10.3.1-4 {2348}
“3”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 

Lettere Bu - Ch
Busta
Num. un. progr. 494

ASFC.10.3.1-5 {2349}
“3”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettera Co
Busta
Num. un. progr. 495

ASFC.10.3.1-6 {2350}
“4”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere Co - Cro
Busta
Num. un. progr. 496

ASFC.10.3.1-7 {2351}
“5”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere De - Fe
Busta
Num. un. progr. 497
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ASFC.10.3.1-8 {2352}
“6”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere Fo - Le
Busta
Num. un. progr. 498

ASFC.10.3.1-9 {2353}
“7”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere Le - Mat
Busta
Num. un. progr. 499

ASFC.10.3.1-10 {2354}
“7”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere Maz - Mo
Busta
Num. un. progr. 500

ASFC.10.3.1-11 {2355}
“8”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere Na
Busta
Num. un. progr. 501

ASFC.10.3.1-12 {2356}
“8”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere Ni - Os
Busta
Num. un. progr. 502

ASFC.10.3.1-13 {2357}
“9”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere Pa - Pe
Busta
Num. un. progr. 503

ASFC.10.3.1-14 {2358}
“10”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere Pe - Ri
Busta
Num. un. progr. 504

ASFC.10.3.1-15 {2359}
“11”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere Ro - Sp
Busta
Num. un. progr. 505

ASFC.10.3.1-16 {2360}
“11”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere Ta - Tr
Busta
Num. un. progr. 506

ASFC.10.3.1-17 {2361}
“12”: Fascicoli personali degli insegnanti di 
ruolo
sec. XX 
Lettere Ve - Zi
Busta
Num. un. progr. 507
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sottoserie ASFC.10.3.2

Fascicoli personale insegnante di ruolo, 1901 - 2000  {2362}

La sottoserie comprende i fascicoli personali degli insegnati di ruolo in servizio presso il 
Circolo didattico Trento II, trovati senza condizionamento (ogni fascicolo riporta il nome 
dell’insegnante), che sono stati riordinati all’interno e poi condizionati in buste secondo 
l’ordine alfabetico.

ASFC.10.3.2-1 {2363}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere A - Ba
Busta
Num. un. progr. 508

ASFC.10.3.2-2 {2364}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettera Ber
Busta
Num. un. progr. 509

ASFC.10.3.2-3 {2365}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Bez - Bog
Busta
Num. un. progr. 510

ASFC.10.3.2-4 {2366}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettera Bon
Busta
Num. un. progr. 511

ASFC.10.3.2-5 {2367}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Bra - Bru
Busta
Num. un. progr. 512

ASFC.10.3.2-6 {2368}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 

Lettere Bru - Bu
Busta
Num. un. progr. 513

ASFC.10.3.2-7 {2369}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Cal - Car
Busta
Num. un. progr. 514

ASFC.10.3.2-8 {2370}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Cav - Chi
Busta
Num. un. progr. 515

ASFC.10.3.2-9 {2371}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettera Cia
Busta
Num. un. progr. 516

ASFC.10.3.2-10 {2372}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Con - Cos
Busta
Num. un. progr. 517

ASFC.10.3.2-11 {2373}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Dal - Dar
Busta
Num. un. progr. 518
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ASFC.10.3.2-12 {2374}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Deb - Def
Busta
Num. un. progr. 519

ASFC.10.3.2-13 {2375}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettera Deg
Busta
Num. un. progr. 520

ASFC.10.3.2-14 {2376}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Deg - Del
Busta
Num. un. progr. 521

ASFC.10.3.2-15 {2377}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettera Del
Busta
Num. un. progr. 522

ASFC.10.3.2-16 {2378}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettera Fad
Busta
Num. un. progr. 523

ASFC.10.3.2-17 {2379}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Fai - Fau
Busta
Num. un. progr. 524

ASFC.10.3.2-18 {2380}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Fe - Fo
Busta
Num. un. progr. 525

ASFC.10.3.2-19 {2381}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Fo - Fr
Busta
Num. un. progr. 526

ASFC.10.3.2-20 {2382}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Go - Gr
Busta
Num. un. progr. 527

ASFC.10.3.2-21 {2383}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Gr - Gu
Busta
Num. un. progr. 528

ASFC.10.3.2-22 {2384}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere I - L
Busta
Num. un. progr. 547

ASFC.10.3.2-23 {2385}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Le - Li
Busta
Num. un. progr. 530

ASFC.10.3.2-24 {2386}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Lo - Lu
Busta
Num. un. progr. 531

ASFC.10.3.2-25 {2387}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Maf - Mai
Busta
Num. un. progr. 532
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ASFC.10.3.2-26 {2388}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettera Man
Busta
Num. un. progr. 533

ASFC.10.3.2-27 {2389}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettera Mar
Busta
Num. un. progr. 534

ASFC.10.3.2-28 {2390}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Mar - Men
Busta
Num. un. progr. 535

ASFC.10.3.2-29 {2391}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Mi - Mo
Busta
Num. un. progr. 536

ASFC.10.3.2-30 {2392}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettera N
Busta
Num. un. progr. 537

ASFC.10.3.2-31 {2393}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettera O
Busta
Num. un. progr. 538

ASFC.10.3.2-32 {2394}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Pag - Pai
Busta
Num. un. progr. 539

ASFC.10.3.2-33 {2395}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Pan - Ped
Busta
Num. un. progr. 540

ASFC.10.3.2-34 {2396}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Pez - Pis
Busta
Num. un. progr. 541

ASFC.10.3.2-35 {2397}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Pit - Pos
Busta
Num. un. progr. 542

ASFC.10.3.2-36 {2398}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Pos - Pro
Busta
Num. un. progr. 543

ASFC.10.3.2-37 {2399}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Ram - Riz
Busta
Num. un. progr. 544

ASFC.10.3.2-38 {2400}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Som - Spr
Busta
Num. un. progr. 545

ASFC.10.3.2-39 {2401}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettera Sup
Busta
Num. un. progr. 546
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ASFC.10.3.2-40 {2402}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Tab - Tec
Busta
Num. un. progr. 414

ASFC.10.3.2-41 {2403}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Toc - Tom
Busta
Num. un. progr. 548

ASFC.10.3.2-42 {2404}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Ton -Tre
Busta
Num. un. progr. 549

ASFC.10.3.2-43 {2405}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettera Ve
Busta
Num. un. progr. 550

ASFC.10.3.2-44 {2406}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Vic - Vin
Busta
Num. un. progr. 551

ASFC.10.3.2-45 {2407}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettera W
Busta
Num. un. progr. 552

ASFC.10.3.2-46 {2408}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Zad - Zan
Busta
Num. un. progr. 553

ASFC.10.3.2-47 {2409}
Fascicoli personale insegnante di ruolo
sec. XX 
Lettere Zen - Zue
Busta
Num. un. progr. 554

sottoserie ASFC.10.3.3

Fascicoli del personale insegnante non di ruolo, 1901 - 2000  {2410}

La sottoserie comprende i fascicoli personali dei docenti non di ruolo che hanno prestato 
servizio presso il Circolo didattico di Trento II.

ASFC.10.3.3-1 {2411}
“Atti personali d’archivio di insegnanti ele-
mentari non di ruolo”
sec. XX 
Lettere A -Z
Busta
Num. un. progr. 555

ASFC.10.3.3-2 {2412}
“Atti personali d’archivio di insegnanti ele-
mentari non di ruolo”
sec. XX 
Lettere L -Z
Busta
Num. un. progr. 556
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ASFC.10.3.3-3 {2413}
Fascicoli del personale insegnante non di ruolo
sec. XX 
Lettere A - D
Busta
Num. un. progr. 557

ASFC.10.3.3-4 {2414}
Fascicoli del personale insegnante non di ruolo
sec. XX 
lett. D-N
Busta
Num. un. progr. 558

ASFC.10.3.3-5 {2415}
Fascicoli del personale insegnante non di ruolo
sec. XX 

Lettere P - Z
Busta
Num. un. progr. 559

ASFC.10.3.3-6 {2416}
“Fascicoli insegnanti non di ruolo non in ser-
vizio”
sec. XX 
Lettere A - S
Si segnala: “Rapporti d’insegnanti cessati dal 
servizio”, 1958 - 1959; “Atti di fuori ruolo ir-
reperibili”, 1941 - 1956; “Decreti di nomina... 
ed altri atti di insegnanti fuori ruolo passati ad 
altre direzioni”, 1949 - 1955
Busta
Num. un. progr. 560

sottoserie ASFC.10.3.4
Fascicoli del personale insegnante di religione, 1901 - 2000  {2417}

La sottoserie comprende i fascicoli personali dei docenti catechisti che hanno prestato 
servizio presso il Circolo didattico di Trento II.

ASFC.10.3.4-1 {2418}
Fascicoli personali dei catechisti
sec. XX 
Lettere A - Z
Busta
Num. un. progr. 561

serie ASFC.10.4
Registri delle classi della scuola elementare  
“G. Verdi”, post 1940 - 1975  {2419}

Il registro di classe è un documento pubblico dato in dotazione ad ogni aula di un com-
plesso scolastico. Serve per annotare i provvedimenti disciplinari (note disciplinari, so-
spensioni), i compiti e il programma svolto dagli insegnanti in ogni singola giornata, le 
assenze e le giustificazioni.
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La normativa che disciplina la tenuta dei registi di classe è stata illustrata nell’introduzio-
ne alla serie ASFC, 8 “Direzione didattica I Circolo – Trento”, serie 12. “Registri delle 
classi della scuola “Francesco Crispi”, 1934-1975, alla quale si rimanda.

La serie raccoglie 113 registri dagli anni scolastici 1949/1950 fino al 1974/1975. La serie 
è lacunosa, sono presenti molti registri relativi alle classi differenziali. (1)(2) ma mancano 
quelli delle classi ordinarie, tale perdita è dovuta ai danni subiti nell’innondazione del 
1966.
Si segnala la presenza in alcuni registri dei piani mensili ed annuali delle lezioni e le 
schede di trasferimento di alunni iscritti all’interno della classe.
I registri si riferiscono alle cinque classi elementari e sono stati elencati in ordine di sezio-
ne con accanto, dove è stato possibile, la specificazione relativa alla composizione della 
classe (femminile, maschile, mista, speciale).
Nel contenuto di ogni unità compare il nome dell’insegnante titolare che materialmente 
ha compilato il registro e la sede della scuola.
Eventuali imprecisioni relative alle generalità dell’insegnanti sono dovute all’interpre-
tazione della calligrafia degli stessi. Le maestre compaiono con il nome da nubile, dove 
questo è stato possibile ricavarlo.

Note
1. L. Zanobini e T. Vetrini, Dizionario della pubblica istruzione, Milano, 1968 - 1975, 

p.679: “Scuole speciali e differenziali, con particolari ordinamenti, curano il soddi-
sfacimento all’obbligo da parte di ragazzi che, in quanto abbisognevoli d’un inse-
gnamento differenziato nei mezzi e nei fini, non possono essere inseriti nelle normali 
scuole elementari.”

2. Estratto da: ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: VALORI FONDAMENTALI 
DELLA SOCIALITÀ del Prof. V. Biancalana Università degli Studi di Urbino “Carlo 
Bo” Facoltà di Scienze Motorie: “Per trovare le prime disposizioni normative a ri-
guardo dell’inserimento di bambini portatori di deficit nella scuola, occorre andare ai 
primi anni del secolo scorso. In questi iniziali tentativi d’inserimento scolastico, però, 
si parla solamente d’accesso riservato ad alunni ciechi o sordomuti, con l’esclusione 
totale di qualsiasi altro tipo di disabilità. Questo criterio d’inserimento riservato durò 
per alcuni anni e fu, infine, fatto proprio dalla prima riforma Gentile del 1923. Nel 
R.D. del 3/12/1923 n° 3126, all’articolo 5 si legge, infatti: “L’obbligo scolastico è 
esteso ai ciechi e ai sordomuti che non presentano altra anormalità che ne impedisca 
l’ottemperanza”. Due anni dopo, con un altro R.D., quello del 4/5/1925 n° 653, fu 
approvato il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi d’istru-
zione e, all’articolo 5, si specificò una particolare facoltà del Preside: “ È facoltà 
del Preside allontanare dall’istituto gli alunni affetti da malattie contagiose o ripu-
gnanti”. Ciò, naturalmente, offrì ai capi d’istituto la possibilità di orientarsi a propria 
discrezione nei confronti di tutta quella popolazione di bambini portatori di svariati 
handicap, soprattutto fisici, ma anche verso quelli con problemi d’attenzione, iperat-
tività e malattie psichiche. Un successivo regolamento specificò, infatti: “Quando gli 
atti di permanente indisciplina siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare 
da anormalità psichiche, il maestro può, su conforme parere dell’Ufficiale Sanitario, 
proporre l’allontanamento definitivo dell’alunno al direttore didattico governativo o 
comunale, il quale curerà l’assegnazione dello scolaro alle classi differenziali che 
siano istituite nel comune o, secondo i casi, d’accordo con la famiglia, inizierà le pra-
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tiche opportune per il ricovero in istituti per l’educazione dei corrigendi”. Fu proprio 
questo provvedimento a portare alla definizione di quel periodo, da parte degli storici 
del settore, come “Fase dell’esclusione”, che durò, dichiaratamente, fino al 1933 anno 
in cui a seguito del R.D. 1/07/1933 n° 786 si previde, appunto, la nascita delle scuole 
cosiddette “speciali”, ma che si protrasse, in ogni modo, anche se in maniera meno 
manifesta, fino agli anni sessanta. Le normative, invero, di quegli anni pur nel tenta-
tivo ingenuo di regolamentare e organizzare l’attività scolastica dei disabili, avevano, 
intrinsecamente una chiara mentalità rivolta all’esclusione e alla delega del soggetto 
handicappato. Egli era ancora fuori della scuola pubblica. Erano altri che dovevano 
prendersi cura di lui, altri istituti, magari religiosi o medico-psico-pedagogici (vedi 
archivio storico dell’Opera Romani di Nomi ordinato e inventariato da M.Pasini e 
A.Pinamonti nel 2003 su incarico e con la direzione tecnica della Soprintendenza per 
i beni librari ed archivistici); non era in definitiva compito della scuola affrontare que-
sto problema, essa ne prese le distanze e delegò ad altri la sua risoluzione. Occorrerà 
arrivare al periodo successivo all’avvento della Carta Costituzionale, per scorgere i 
primi tentativi di un idoneo inserimento dei disabili nella scuola e nel lavoro. Così 
recitano gli articoli 34 e 38 della Costituzione Italiana del 1948: art. 34 “La scuola è 
aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i 
gradi più alti dell’istruzione”; art. 38 “gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educa-
zione e all’avviamento professionale”.

Passeranno, da quella data, altri cinque anni prima di trovare ulteriori impegni e rifles-
sioni. La C.M. del 1/03/1953 n° 771/12 dà, a tal proposito, anche sommarie indicazioni 
su quali soggetti indirizzare alle une o alle altre istituzioni scolastiche. Da una parte tro-
viamo, infatti, le scuole speciali per minorati che la Circolare definisce “istituti scolastici 
nei quali viene impartito l’insegnamento elementare ai fanciulli aventi determinate meno-
mazioni fisiche e psichiche” e, dall’altra le classi differenziali le quali “non sono istituti 
scolastici a sé stante, ma funzionano presso le comuni scuole elementari e vi sono accolti 
gli alunni tardivi, nervosi, instabili etc., i quali rivelano inadattabilità alla disciplina co-
mune, ai normali metodi e ritmi d’insegnamento e possono raggiungere un livello norma-
le solo se l’insegnamento viene ad essi impartito con metodi e forme particolari”. Il primo 
tentativo diretto dello Stato circa un’ottimizzazione delle due agenzie formative, classi 
speciali e classi differenziali, si ebbe, però, nel 1962 quando con la legge 24/07/1962 n° 
1073 si previde che nel triennio “62/”65 fossero istituite classi differenziali nelle Scuole 
Statali e Scuole Speciali Statali anche nei comuni minori.”

ASFC.10.4-1 {2420}
Giornale di classe (1)
post 1940 - 1949 
Insegnante: [Verazzoli Ezio]
Registro
Note
1. Si tratta di una classe che raccoglie alunni 

problematici di diverse età.
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-2 {2421}
Giornale della classe sezione mista (1)
1949 - 1950 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Registro
Note
1. Si tratta di una classe che raccoglie alunni 

problematici di diverse età.
Num. un. progr. 562
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ASFC.10.4-3 {2422}
Giornale della classe I sezione C mista (1)
1950 - 1951 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: via Verdi - Trento
Registro
Note
1. Si tratta di una classe che raccoglie alunni 

problematici di diverse età.
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-4 {2423}
Giornale della classe I
1952 - 1953 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: Scuola - Giardino, via Verdi - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-5 {2424}
Giornale della classe mista
1953 - 1954 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: Scuola - Giardino, via Verdi - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-6 {2425}
Giornale della classe mista
1954 - 1955 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: Scuola - Giardino, via Verdi - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-7 {2426}
Giornale della classe mista
1955 - 1956 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: Scuola - Giardino, via Verdi - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-8 {2427}
Giornale della classe mista
1956 - 1957 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda

Sede: Scuola - Giardino, via Verdi - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-9 {2428}
Giornale della classe mista
1957 - 1958 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: Scuola - Giardino, via Verdi - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-10 {2429}
Giornale della classe mista
1958 - 1959 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: Scuola - Giardino, via Verdi - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-11 {2430}
Giornale della classe mista
1959 - 1960 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: Scuola - Giardino, via Verdi - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-12 {2431}
Giornale della classe mista
1960 - 1961 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: Scuola - Giardino, via Verdi - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-13 {2432}
Registro della classe I speciale mista
1961 - 1962 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: via Verdi - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-14 {2433}
Registro della classe II superiore e III inferio-
re speciale mista 
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1961 - 1962 
Insegnante: Stoffella Carmen, supplente di 
Poli Sandra vedova Giovanelli
Sede: via [R. Sanzio] - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-15 {2434}
Registro della classe preparatoria
1962 - 1963 
Insegnante: Poli Sandra vedova Giovanelli
Sede: via Verdi - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-16 {2435}
Registro della classe I inferiore speciale 
1962 - 1963 
Insegnante: Martinello Maria Luisa
Sede: via Vittorio Veneto - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-17 {2436}
Registro della classe I inferiore e I superiore
1962 - 1963 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: via Verdi - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-18 {2437}
Registro della classe II inferiore, III inferiore 
e III superiore
1962 - 1963 
Insegnante: Demicheli Foscola in Abram
Sede: via Verdi - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-19 {2438}
Registro della classe preparatoria
1963 - 1964 
Insegnante: Dalponte Maria in Togni e della 
supplente Odorizzi Colomba in Gilli
Sede: via Belenzani - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-20 {2439}
Registro della classe preparatoria e I inferiore 
1963 - 1964 
Insegnante: Giovannini Carla 
Sede: via Belenzani - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-21 {2440}
Registro della classe I superiore speciale
1963 - 1964 
Insegnante: Ianeselli Giulia in Guerra
Sede: [Casa Serena - Cognola]
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-22 {2441}
Registro della classe II inferiore e II superiore 
1963 - 1964 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: via Belenzani - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-23 {2442}
Registro della classe III e IV speciale
1963 - 1964 
Insegnante: Demicheli Foscola in Abram
Sede: via Belenzani - Trento
Registro
Num. un. progr. 562

ASFC.10.4-24 {2443}
Registro della classe I inferiore e I superiore 
mista
1964 - 1965 
Insegnante: Pisoni Anna Maria 
Sede: via Verdi - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-25 {2444}
Registro della classe II inferiore mista
1964 - 1965 
Insegnante: Ianeselli Giulia in Guerra 
Sede: Casa Serena - Cognola
Registro
Num. un. progr. 563
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ASFC.10.4-26 {2445}
Registro della classe II inferiore e II superiore 
mista
1964 - 1965 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: via [Belenzani]
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-27 {2446}
Registro della classe III inferiore e superiore, 
IV inferiore e superiore 
1964 - 1965 
Insegnante: Demicheli Foscola in Abram
Sede: via [Belenzani]
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-28 {2447}
Registro della classe I superiore e II inferiore 
mista 
1965 - 1966 
Insegnante: Maggioli Lodovica in Di Martino 
e supplente Michelatti Maria in Parteli
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-29 {2448}
Registro della classe III inferiore mista
1965 - 1966 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-30 {2449}
Registro della classe III superiore, IV inferio-
re e superiore, V mista 
1965 - 1966 
Insegnante: De Micheli Foscola in Abram 
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-31 {2450}
Registro della classe I speciale
1966 - 1967 

Insegnante: Bertolini Maria Teresa
Sede: via Onestinghel (presso le scuole Cri-
spi) - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-32 {2451}
Registro della classe I inferiore e I superiore 
mista 
1966 - 1967 
Insegnante: Macchi Vittoria
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-33 {2452}
Registro della classe II inferiore e II superiore 
1966 - 1967 
Insegnante: Maggioli Lodovica in Di Martino
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-34 {2453}
Registro della classe III inferiore 
1966 - 1967 
Insegnante: Ianeselli Giulia in Guerra 
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-35 {2454}
Registro della classe III superiore
1966 - 1967 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-36 {2455}
Registro della classe IV e V
1966 - 1967 
Insegnante: De Micheli Foscola in Abram
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563
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ASFC.10.4-37 {2456}
Registro della classe I speciale mista
1967 - 1968 
Insegnante: Andreis Rina 
Sede: oratorio S. Pietro - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-38 {2457}
Registro della classe III inferiore 
1967 - 1968 
Insegnante: Maggioli Lodovica in Di Martino
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-39 {2458}
Registro della classe IV speciale
1967 - 1968 
Insegnante: Brunelli Rosa Iolanda
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-40 {2459}
Registro della classe IV speciale
1967 - 1968 
Insegnante: Ianeselli Giulia in Guerra
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-41 {2460}
Registro della classe V speciale
1967 - 1968 
Insegnante: De Micheli Foscola in Abram
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-42 {2461}
Registro della classe V speciale
1968 - 1969 
Insegnante: Ianeselli Giulia in Guerra
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-43 {2462}
Registro della classe I e preparatoria
1968 - 1969 
Insegnante: De Micheli Foscola in Abram
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-44 {2463}
Registro della classe II inferiore e superiore
1968 - 1969 
Insegnante: Nocilla Anna in Gariani
Sede: via Tommaso Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-45 {2464}
Registro della classe II mista
1968 - 1969 
Insegnante: Andreis Rina
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-46 {2465}
Registro della classe III inferiore e superiore
1968 - 1969 
Insegnante: Moggioli Lodovica in Di Martino
Sede: Via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-47 {2466}
Registro della classe V
1968 - 1969 
Insegnante: Brunelli Rosa Iolanda
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-48 {2467}
Registro della classe I preparatoria
1969 - 1970 
Insegnante: Brunelli Rosa Iolanda
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563
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ASFC.10.4-49 {2468}
Registro della classe I e preparatoria
1969 - 1970 
Insegnante: De Micheli Foscola in Abram
Sede: Via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-50 {2469}
Registro della classe II inferiore
1969 - 1970 
Insegnante: Ianeselli Giulia in Guerra
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-51 {2470}
Registro della classe III inferiore mista
1969 - 1970 
Insegnante: Andreis Rina in Lorefice
Sede: Via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 563

ASFC.10.4-52 {2471}
Registro della classe I sezione A mista
1969 - 1970 
Insegnante: Conci Maria Elena in Rigotti
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-53 {2472}
Registro della classe I sezione B mista
1969 - 1970 
Insegnante: Fedele Clementina
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-54 {2473}
Registro della classe I sezione D mista
1969 - 1970 
Insegnante: Ravelli Giuliana in Pallaver
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-55 {2474}
Registro della classe II sezione A mista
1969 - 1970 
Insegnante: Folgheraiter Pierina
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-56 {2475}
Registro della classe II sezione B mista
1969 - 1970 
Insegnante: Delmarco Laura
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-57 {2476}
Registro della classe II sezione C mista
1969 - 1970 
Insegnante: Toccoli Onorina
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-58 {2477}
Registro della classe II sezione D mista
1969 - 1970 
Insegnante: Chini Bianca in Franzoi
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-59 {2478}
Registro della classe III sezione B mista
1969 - 1970 
Insegnante: Marzo Angela in Pierini
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-60 {2479}
Registro della classe III sezione D mista
1969 - 1970 
Insegnante: Bazzanella Ida
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564
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ASFC.10.4-61 {2480}
Registro della classe IV sezione A mista
1969 - 1970 
Insegnante: Monauni Elisabetta in Ceri
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-62 {2481}
Registro della classe IV sezione B mista
1969 - 1970 
Insegnante: Pagliani Carolina in Bonmassar
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-63 {2482}
Registro della classe IV sezione C mista
1969 - 1970 
Insegnante: Marchesoni Lina in Martini
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-64 {2483}
Registro della classe V sezione maschile
1969 - 1970 
Insegnante: Meneghini Francesco
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-65 {2484}
Registro della classe V sezione B femminile
1969 - 1970 
Insegnante: Tecini Renata
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-66 {2485}
Registro della classe V sezione C mista
1969 - 1970 
Insegnante: Calovi Silvio
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-67 {2486}
Registro della classe V sezione D mista
1969 - 1970 
Insegnante: Manzinello Felice
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-68 {2487}
Registro della classe II superiore sezione mi-
sta “ speciale”
1969 - 1970 
Insegnante: Bruti Wanda in Kapalas
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 564

ASFC.10.4-69 {2488}
Registro della classe I preparatoria
1970 - 1971 
Insegnante: Tauchis Giuseppina in Manconi
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-70 {2489}
Registro della classe I inferiore
1970 - 1971 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-71 {2490}
Registro della classe I sezione B mista
1970 - 1971 
Insegnante: Andreis Rina in Lorefice
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-72 {2491}
Registro della classe II inferiore
1970 - 1971 
Insegnante: De Micheli Foscola in Abram
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 565
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ASFC.10.4-73 {2492}
Registro della classe II superiore mista
1970 - 1971 
Insegnante: Ianeselli Cornelia
Sede: via Onestinghel - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-74 {2493}
Registro della classe I sezione A mista
1970 - 1971 
Insegnante: Tecini Renata
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-75 {2494}
Registro della classe I sezione C mista
1970 - 1971 
Insegnante: Pagliani Carolina ved. Bonmas-
sar
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-76 {2495}
Registro della classe I sezione D mista
1970 - 1971 
Insegnante: Vender Maria
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-77 {2496}
Registro della classe I sezione E mista
1970 - 1971 
Insegnante: Vicentini Maria Laura in Guelmi
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-78 {2497}
Registro della classe II sezione A mista
1970 - 1971 
Insegnante: Meneghini Francesco
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-79 {2498}
Registro della classe II sezione B mista
1970 - 1971 
Insegnante: Fedele Clementina
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-80 {2499}
Registro della classe II sezione D mista
1970 - 1971 
Insegnante: Ravelli Giuliana in Pallaver
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-81 {2500}
Registro della classe III sezione A mista
1970 - 1971 
Insegnante: Folgheraiter Pierina
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-82 {2501}
Registro della classe III sezione B mista
1970 - 1971 
Insegnante: Delmarco Laura
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-83 {2502}
Registro della classe III sezione C mista
1970 - 1971 
Insegnante: Toccoli Onorina
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-84 {2503}
Registro della classe III sezione D mista
1970 - 1971 
Insegnante: Chini Bianca in Franzoi
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565
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ASFC.10.4-85 {2504}
Registro della classe IV sezione B mista
1970 - 1971 
Insegnante: Marzo Angela in Pierini
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-86 {2505}
Registro della classe V sezione A mista
1970 - 1971 
Insegnante: Monauni Elisabetta in Ceri
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-87 {2506}
Registro della classe V sezione B mista
1970 - 1971 
Insegnante: Motta Angela in Iacopino
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-88 {2507}
Registro della classe V sezione C mista
1970 - 1971 
Insegnante: Manzinello Felice
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-89 {2508}
Registro della classe V sezione D mista
1970 - 1971 
Insegnante: Marchesoni Lina in Martini
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 565

ASFC.10.4-90 {2509}
Registro della classe I preparatoria mista
1971 - 1972 
Insegnante: Pintarelli Maria Graziella
Registro
Num. un. progr. 566

ASFC.10.4-91 {2510}
Registro della classe I preparatoria mista
1971 - 1972 
Insegnante: Leonardi Franca in Fiorello
Registro
Num. un. progr. 566

ASFC.10.4-92 {2511}
Registro della classe II inferiore
1971 - 1972 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Registro
Num. un. progr. 566

ASFC.10.4-93 {2512}
Registro della classe II superiore
1971 - 1972 
Insegnante: De Micheli Foscola in Abram
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 566

ASFC.10.4-94 {2513}
Registro della classe I inferiore sezione A 
mista
1972 - 1973 
Insegnante: Manfredi Gian Carla in Marchi
Registro
Num. un. progr. 566

ASFC.10.4-95 {2514}
Registro della classe I sezione B mista
1972 - 1973 
Insegnante: De Micheli Foscola in Abram
Registro
Num. un. progr. 566

ASFC.10.4-96 {2515}
Registro della classe II inferiore
1972 - 1973 
Insegnante: Tauchis Giuseppina Manconi
Registro
Num. un. progr. 566

ASFC.10.4-97 {2516}
Registro della classe II superiore
1972 - 1973 
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Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Registro
Num. un. progr. 566

ASFC.10.4-98 {2517}
Registro della classe I mista “speciale”
1973 - 1974 
Insegnante: Falconeri Laura in Trigilia
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 566

ASFC.10.4-99 {2518}
Registro della classe II sezione A
1973 - 1974 
Insegnante: Manfredi Gian Carla in Marchi
Registro
Num. un. progr. 566

ASFC.10.4-100 {2519}
Registro della classe II inferiore sezione B
1973 - 1974 
Insegnante: De Micheli Foscola in Abram
Registro
Num. un. progr. 566

ASFC.10.4-101 {2520}
Registro della classe II sezione B mista
1973 - 1974 
Insegnante: Chini Bianca in Franzoi
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 566

ASFC.10.4-102 {2521}
Registro della classe III inferiore
1973 - 1974 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Registro
Num. un. progr. 566

ASFC.10.4-103 {2522}
Registro della classe II inferiore
1974 - 1975 
Insegnante: Falconieri Laura in Trigilia
Sede: via T. Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 566

ASFC.10.4-104 {2523}
Registro della classe II sezione B mista
1974 - 1975 
Insegnante: Folgheraiter Pierina
Sede: via T.Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 567

ASFC.10.4-105 {2524}
Registro della classe III sezione A
1974 - 1975 
Insegnante: Manfredi Gian Carla in Marchi
Registro
Num. un. progr. 567

ASFC.10.4-106 {2525}
Registro della classe III sezione A mista
1974 - 1975 
Insegnante: Marzo Angela in Pierini
Sede: via T.Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 567

ASFC.10.4-107 {2526}
Registro della classe III sezione B mista
1974 - 1975 
Insegnante: Chini Bianca in Franzoi
Sede: via T.Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 567

ASFC.10.4-108 {2527}
Registro della classe III sezione C mista
1974 - 1975 
Insegnante: Deromedis Lorenzi Alceste
Sede: via T.Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 567

ASFC.10.4-109 {2528}
Registro della classe III sezione D mista
1974 - 1975 
Insegnante: Zeni Cornelio
Sede: via T.Gar - Trento
Registro
Num. un. progr. 567
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ASFC.10.4-110 {2529}
Registro della classe III inferiore sezione B
1974 - 1975 
Insegnante: De Micheli Foscola in Abram
Registro
Num. un. progr. 567

ASFC.10.4-111 {2530}
Registro della classe III inferiore sezione C 
mista 

1974 - 1975 
Insegnante: Perlini Carla 
Registro
Num. un. progr. 567

ASFC.10.4-112 {2531}
Registro della classe III superiore 
1974 - 1975 
Insegnante: Brunelli Rosa Jolanda
Registro
Num. un. progr. 567

serie ASFC.10.5

Registri delle classi della scuola elementare “A. Degasperi”,  
1973 - 1974  {2532}

La normativa che disciplina la tenuta dei registi di classe è stata illustrata nell’introduzio-
ne alla serie ASFC, 8 “Direzione didattica I Circolo – Trento”, serie 12. “Registri delle 
classi della scuola “Francesco Crispi”, 1934-1975, alla quale si rimanda.

La serie comprende due registri dell’anno scolastico 1973/1974. 

ASFC.10.5-1 {2533}
Registro della classe I sezione A maschile
1973 - 1974 
Insegnante: Benedetti Cornelia
Registro
Num. un. progr. 568

ASFC.10.5-2 {2534}
Registro della classe II sezione B maschile
1973 - 1974 
Insegnante: Tomasi Chiara
Registro
Num. un. progr. 568

serie ASFC.10.6

Registri delle classi della scuola elementare di Piedicastello,  
1972 - 1973  {2535}

La normativa che disciplina la tenuta dei registi di classe è stata illustrata nell’introduzio-
ne alla serie ASFC, 8 “Direzione didattica I Circolo – Trento”, serie 12. “Registri delle 
classi della scuola “Francesco Crispi”, 1934-1975, alla quale si rimanda.
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La serie è composta di un solo registro dell’anno scolastico 1972/1973 

ASFC.10.6-1 {2536}
Registro della classe III sezione B mista
1972 - 1973 
Insegnante: Bevilacqua Zuech Gemma
Registro
Num. un. progr. 569

serie ASFC.10.7

Registri degli scrutini e degli esami, 1934 - 1975  {2537}

La serie raccoglie i registri degli scrutini unici e degli esami (fine ciclo) I e II sessione che 
riportano sul frontespizio: prospetto statistico degli alunni iscritti, frequentanti, ammessi 
allo scrutinio e agli esami, numero degli alunni scrutinati (totale, approvati, respinti), 
alunni esaminati (interni, esterni), risultato degli esami I e II sessione (approvati, riman-
dati, respinti). All’interno il registro è diviso in finche che riportano: numero d’ordine, 
cognome e nome dell’alunno/a, paternità, maternità, luogo e data di nascita, scuola da 
cui proviene, indirizzo della famiglia dell’alunno/a, scrutinio della I e poi della II sessio-
ne d’esame con l’indicazione del voto materia per materia (religione, componimento ed 
educazione morale e civile, educazione fisica, lettura, scrittura ed altre attività espressive, 
lingua italiana, aritmetica e geometria, storia, geografia e scienze, disegno, recitazione e 
canto, attività manuali e pratiche), risultato dello scrutinio o esame (approvato/a o pro-
mosso/a, respinto/a), verbali per la I e II sessione di esami.

ASFC.10.7-1 {2538}
Registro degli scrutini e degli esami 
1934 - 1935 
Registro
Num. un. progr. 570

ASFC.10.7-2 {2539}
Registro degli scrutini e degli esami 
1935 - 1936 
Registro
Num. un. progr. 571

ASFC.10.7-3 {2540}
Registro degli scrutini e degli esami 
1936 - 1937 

Registro
Num. un. progr. 572

ASFC.10.7-4 {2541}
Registro degli scrutini e degli esami 
1937 - 1938 
Registro
Num. un. progr. 573

ASFC.10.7-5 {2542}
Registro degli scrutini e degli esami 
1938 - 1939 
Registro
Num. un. progr. 574
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ASFC.10.7-6 {2543}
Registro degli scrutini e degli esami 
1939 - 1940 
Registro
Num. un. progr. 575

ASFC.10.7-7 {2544}
Registro degli scrutini e degli esami 
1940 - 1941 
Registro
Num. un. progr. 576

ASFC.10.7-8 {2545}
Registro degli scrutini e degli esami 
1941 - 1942 
Registro
Num. un. progr. 577

ASFC.10.7-9 {2546}
Registro degli scrutini e degli esami 
1942 - 1943 
Registro
Num. un. progr. 578

ASFC.10.7-10 {2547}
Registro degli scrutini e degli esami 
1943 - 1945 
Registro
Num. un. progr. 579

ASFC.10.7-11 {2548}
Registro degli scrutini e degli esami
1945 - 1946 
Registro
Num. un. progr. 580

ASFC.10.7-12 {2549}
Registro degli scrutini e degli esami
1935 - 1946 
Sobborghi: Ravina
Registro
Num. un. progr. 581

ASFC.10.7-13 {2550}
Registro degli scrutini e degli esami
1935 - 1946 
Sobborghi: Romagnano
Registro
Num. un. progr. 582

ASFC.10.7-14 {2551}
Registro degli scrutini e degli esami
1936 - 1946 
Sobborghi: Sardagna 
Registro
Num. un. progr. 583

ASFC.10.7-15 {2552}
Registro degli scrutini e degli esami
1935 - 1946 
Sobborghi: Vela
Registro
Num. un. progr. 584

ASFC.10.7-16 {2553}
Registro degli scrutini e degli esami
1946 - 1948 
Registro
Num. un. progr. 585

ASFC.10.7-17 {2554}
Registro degli scrutini e degli esami
1946 - 1948 
Sobborghi: Ravina, Romagnano, Sardagna, 
Vela, S. Cuore
Registro
Num. un. progr. 586

ASFC.10.7-18 {2555}
Registro degli scrutini e degli esami
1948 - 1949 
Registro
Num. un. progr. 587

ASFC.10.7-19 {2556}
Registro degli scrutini e degli esami
1949 - 1950 
Registro
Num. un. progr. 588

ASFC.10.7-20 {2557}
Registro degli scrutini e degli esami
1950 - 1951 
Registro
Num. un. progr. 589

Direzione didattica - II Circolo



346

Scuola “F.Crispi” e aggregati

ASFC.10.7-21 {2558}
Registro degli scrutini e degli esami
1951 - 1952 
Registro
Num. un. progr. 590

ASFC.10.7-22 {2559}
Registro degli scrutini e degli esami
1952 - 1953 
Registro
Num. un. progr. 591

ASFC.10.7-23 {2560}
Registro degli scrutini e degli esami
1953 - 1954 
Registro
Num. un. progr. 592

ASFC.10.7-24 {2561}
Registro degli scrutini e degli esami
1954 - 1955 
Registro
Num. un. progr. 593

ASFC.10.7-25 {2562}
Registro degli scrutini e degli esami
1955 - 1956 
Registro
Num. un. progr. 594

ASFC.10.7-26 {2563}
Registro degli scrutini e degli esami
1956 - 1957 
Registro
Num. un. progr. 595

ASFC.10.7-27 {2564}
Registro degli scrutini e degli esami
1957 - 1958 
Registro
Num. un. progr. 596

ASFC.10.7-28 {2565}
Registro degli scrutini e degli esami
1958 - 1959 
Registro
Num. un. progr. 597

ASFC.10.7-29 {2566}
Registro degli scrutini e degli esami
1959 - 1960 
Registro
Num. un. progr. 598

ASFC.10.7-30 {2567}
Registro degli scrutini e degli esami
1960 - 1961 
Registro
Num. un. progr. 599

ASFC.10.7-31 {2568}
Registro degli scrutini e degli esami
1961 - 1962 
Registro
Num. un. progr. 600

ASFC.10.7-32 {2569}
Registro degli scrutini e degli esami
1962 - 1963 
Registro
Num. un. progr. 601

ASFC.10.7-33 {2570}
Registro degli scrutini e degli esami
1963 - 1964 
Registro
Num. un. progr. 602

ASFC.10.7-34 {2571}
Registro degli scrutini e degli esami
1964 - 1965 
Registro
Num. un. progr. 603

ASFC.10.7-35 {2572}
Registro degli scrutini e degli esami
1965 - 1966 
Registro
Num. un. progr. 604

ASFC.10.7-36 {2573}
Registro degli scrutini e degli esami
1966 - 1967 
Registro
Num. un. progr. 605
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ASFC.10.7-37 {2574}
Registro degli scrutini e degli esami
1967 - 1968 
Registro
Num. un. progr. 606

ASFC.10.7-38 {2575}
Registro degli scrutini e degli esami
1968 - 1969 
Registro
Num. un. progr. 607

ASFC.10.7-39 {2576}
Registro degli scrutini e degli esami
1969 - 1970 
Registro
Num. un. progr. 608

ASFC.10.7-40 {2577}
Registro degli scrutini e degli esami
1970 - 1971 
Registro
Num. un. progr. 609

ASFC.10.7-41 {2578}
Registro degli scrutini e degli esami
1971 - 1972 
Registro
Num. un. progr. 610

ASFC.10.7-42 {2579}
Registro degli scrutini e degli esami
1972 - 1973 
Registro
Num. un. progr. 611

ASFC.10.7-43 {2580}
Registro degli scrutini e degli esami
1973 - 1974 
Registro
Num. un. progr. 612

ASFC.10.7-44 {2581}
Registro degli scrutini e degli esami
1974 - 1975 
Registro
Num. un. progr. 613

serie ASFC.10.8

Registri di classe dei corsi della scuola popolare, 1947 - 1970  {2582}

La “scuola popolare” venne istituita con il D.L. del 17 dicembre 1947, n.1599 (ratificata 
e modificata con L. 16 aprile 1953, n.326), ai fini di combattere l’analfabetismo. L’art. 1 
dispone infatti:”È istituita la scuola popolare per combattere l’analfabetismo, per comple-
tare l’istruzione popolare e per orientare l’istruzione media e professionale. La scuola è 
gratuita, diurna e serale, per giovani ed adulti dai 12 anni in su”. Tre sono i corsi previsti: 
per analfabeti (corsi di tipo A); per semianalfabeti (corsi di tipo B); per ragazzi o adulti 
provvisti della licenza elementare e che vogliano approfondire talune abilita di base (corsi 
di tipo C). 
Successivamente, sempre nell’ambito della “scuola popolare”, vennero istituiti corsi con fi-
nalità più specifiche: nel 1951 (circolare 1 giugno 1951, prot. n.3080/5/S.P.) si costituirono i 
centri di lettura, nel 1952 (circolare 5 novembre 1952, prot. n.6420/7/S.P.) i corsi di orienta-
mento musicale, nel 1953 i corsi di richiamo scolastico, nel 1957 i corsi per apprendisti fino 
alla realizzazione nel 1969 dei centri sociali di educazione permanente (Csep).
I corsi potevano essere gestiti direttamente dal Provveditorato agli Studi, da enti o asso-
ciazioni con finanziamento statale o da enti e associazioni a loro totale carico.
La durata dei corsi era fissata in cinque mesi con 15 ore di lezione settimanali.
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ASFC.10.8-1 {2583}
“Registro del corso di cultura popolare di cul-
tura generale istituito a Romagnano. Comu-
ne di Trento. Anno scolastico 1947 - 1948” 
O.N.A.I.R.
1947 - 1948 
Insegnante: Postal Vanda
Registro, p. 24
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-2 {2584}
“Registro del tipo C (aggiornamento) istituito 
presso scuola elementare” di Ravina
1948 - 1949 
Insegnante: Cadorna Remo
Contiene: “Elenco degli alunni che hanno so-
stenuto l’esame” e prove d’esame di italiano
Registro, p. 24
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-3 {2585}
“Registro del corso tipo C istituito presso 
scuola Ravina”
1948 - 1949 
Insegnante: Postal Vanda
Registro, p. 24
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-4 {2586}
Registro del corso tipo C aggiornamento isti-
tuito presso scuola elementare di Sardagna
1948 - 1949 

Insegnante: Infante Massimo
Contiene: elenco degli “alunni approvati al 
corso serale di Sardagna”
Registro, p. 24
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-5 {2587}
Registro del corso tipo C istituito presso 
scuola elementare Ravina
1949 - 1950 
Insegnante: Scarpa Maria Giuditta
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-6 {2588}
Registro del corso tipo C istituito presso 
scuole elementari Romagnano
1949 - 1950 
Insegnante: Stenico Osvaldo
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-7 {2589}
Registro del corso tipo C aggiornamento isti-
tuito presso la scuola elementare di Ravina
1950 - 1951 
Insegnante: Ferrari Remo
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-8 {2590}
“Registro del corso tipo C di aggiornamento 
istituito presso ...” la scuola di Sardagna

La serie è costituita da 37 registri dall’anno scolastico 1947/1948 all’anno scolastico 
1969/1970 che riportano sul frontespizio : Provveditorato agli studi, comune, circoscri-
zione scolastica, circolo didattico, scuola popolare, anno scolastico, registro del corso 
tipo..., istituito presso..; all’interno del registro si trova una pagina che riprende le notizie 
della copertina completandole con le generalità dell’insegnante e le firme del diretto-
re e dell’insegnante; segue poi: I-elenco degli alunni; II-assenze degli alunni; III-diario 
delle lezioni; IV-classifiche degli alunni; V-visite delle autorità; VI-registro degli esami; 
VII-relazione finale.
I corsi si sono svolti presso le scuole elementari “Verdi” e di Ravina, Romagnano, Sar-
dagna, l’Istituto Maria Bambina e presso le sedi della federazione dei complessi corali 
del Trentino, della scuola di musica sacra, del liceo musicale, del Corpo delle Guardie 
di Pubblica sicurezza, del coro femminile “Santa Cecilia” e la corale cittadina di Trento.
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1951 - 1952 
Insegnante: Nicolodi Luigina
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-9 {2591}
“Registro del corso tipo C (aggiornamento) 
istituito presso la scuola elementare di Sar-
dagna”
1952 - 1953 
Insegnante: Gardumi Giulio
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-10 {2592}
“Registro del corso tipo B e C istituito presso 
scuola elementare di Sardagna”
1953 - 1954 
Insegnante: Bonato Giovanna
Contiene: modelli dei certificati di studio non 
compilati
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-11 {2593}
Registro del corso tipo C, orientamento mu-
sicale istituito presso l’ Istituto M. Bambina
1955 - 1956 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro, p.30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-12 {2594}
“Registro del corso tipo scuola di canto co-
rale istituito presso Federazione complesso 
corali del Trentino”
1955 - 1956 
Insegnante: Mingozzi Fernando
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-13 {2595}
“Registro del corso tipo C (aggiornamento) isti-
tuito presso la scuola elementare Romagnano”
1956 - 1957 
Insegnante: Gretter Raffaello
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-14 {2596}
Registro del I corso tipo orientamento musi-
cale, istituito dalla scuola diocesana di musi-
ca sacra presso l’Istituto Maria Bambina
1956 - 1957 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro, p.30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-15 {2597}
Registro del II corso tipo orientamento mu-
sicale, istituito dalla scuola diocesana di mu-
sica sacra presso l’Istituto di Maria Bambina
1956 - 1957 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro, p.30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-16 {2598}
“Registro del corso tipo orientamento musi-
cale II-I istituito presso Scuola diocesana di 
musica sacra -via Borsieri, 4”
1957 - 1958 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-17 {2599}
“Registro del corso tipo orientamento musi-
cale III C, istituito presso scuola diocesana 
musica sacra” 
1957 - 1958 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-18 {2600}
“Registro del corso tipo orientamento musi-
cale (3°anno), istituito presso liceo musicale”
1957 - 1958 
Insegnante: Antoniazzi Giulia
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-19 {2601}
“Registro del corso tipo orientamento musi-
cale, istituito presso scuola diocesana di mu-
sica sacra”
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1958 - 1959 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-20 {2602}
“Registro del corso tipo orientamento musi-
cale istituito presso scuola diocesana di mu-
sica sacra”
1959 - 1960 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-21 {2603}
“Registro del corso tipo orientamento mu-
sicale istituito presso scuola musica sacra e 
liceo musicale via Borsieri, 4 - via Verdi”
1960 - 1961 
Insegnante: Niccolini Iris
Contiene: il quotidiano “Alto Adige” del 1 
giugno 1961 riportante un articolo sul saggio 
corale del coro “Dolomiti” di Trento
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-22 {2604}
“Registro del corso tipo orientamento musi-
cale istituito presso Scuola diocesana musica 
sacra e liceo musicale”
1961 - 1962 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-23 {2605}
“Registro del corso tipo (aggiornamento) ri-
chiamo scolastico istituito presso Corpo guar-
die di pubblica sicurezza”
1962 - 1963 
Insegnante: Masocco Roberto
Registro
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-24 {2606}
“Registro del corso tipo orientamento musi-
cale tipo corale istituito presso liceo musicale 
e via Borsieri, 4”

1962 - 1963 
Insegnante: Niccolini Iris
Contiene: programma del concerto del coro 
femminile “Santa Cecilia” di Trento diretto 
da Iris Niccolini del 10 maggio 1963
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-25 {2607}
“Registro del corso tipo orientamento musi-
cale...istituito presso scuole Verdi”
1963 - 1964 
Insegnante: Antoniazzi Giulia
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-26 {2608}
“Registro del corso tipo corale polifonico 
istituito presso scuola musica sacra e liceo 
musicale”
1963 - 1964 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-27 {2609}
“Registro del corso tipo corso di orientamen-
to musicale istituito presso coro femminile 
S.Cecilia - Trento”
1964 - 1965 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-28 {2610}
“Registro del corso tipo corso di orientamen-
to musicale istituito presso società corale 
Trentina”
1964 - 1965 
Insegnante: Torri Mario
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-29 {2611}
“Registro del corso tipo C istituito presso 
scuola alpina allievi Carabinieri - Bondone”
1965 - 1966 
Insegnante: Bazzanella Domenico
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Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-30 {2612}
“Registro del corso tipo orientamento musi-
cale polifonico corale stituito presso il coro 
femminile S.Cecilia”
1965 - 1966 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-31 {2613}
“Registro del corso tipo orientamento musi-
cale-polifonico istituito presso Liceo musica-
le -Trento - via Verdi”
1966 - 1967 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-32 {2614}
“Registro del corso tipo orientamento musi-
cale istituito presso scuola corale cittadina”
1967 - 1968 
Insegnante: Torri Mario
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-33 {2615}
“Registro del corso tipo corale polifonico isti-
tuito presso coro S. Cecilia-Trento”
1967 - 1968 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-34 {2616}
“Registro del corso tipo corale polifonico isti-
tuito presso coro S.Cecilia - Liceo musicale”
1968 - 1969 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-35 {2617}
“Registro del corso tipo orientamento musi-
cale istituito presso corale cittadina (scuola 
elementare “G.Verdi”)”
1968 - 1969 
Insegnante: Fracchetti Asterio 
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-36 {2618}
“Registro del corso tipo orientamento musi-
cale-corale polifonico istituito presso liceo 
musicale - Trento”
1969 - 1970 
Insegnante: Niccolini Iris
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

ASFC.10.8-37 {2619}
“Registro del corso tipo corso di orientamen-
to corale cittadina istituito presso scuola “G.
Verdi”- via Tommaso Gar - Trento”
1969 - 1970 
Insegnante: Fracchetti Asterio
Registro, p. 30
Num. un. progr. 614

serie ASFC.10.9

Registri di classe dei corsi della scuola reggimentale,  
1951 - 1975  {2620}

Il R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 all’art. 97 prevedeva l’obbligo per i militari senza istru-
zione scolastica di frequentare la scuola elementare reggimentale.
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Il compito delle scuole reggimentali ribadito dalla circolare 15 gennaio 1948, n. 22 era 
quello di “impartire l’istruzione elementare ai militari delle forze armate che siano del 
tutto analfabeti o che siano ritornati in tale condizione per mancanza di esercizio” e 
per i militari in grado di leggere e scrivere, di impartire un’istruzione complementare.
Le scuole reggimentali funzionavano sia presso i C.A.R. (centri addestramento reclute) 
che presso i Corpi dove successivamente venivano assegnate le reclute. Nelle caserme 
si potevano tenere anche corsi di scuola popolare.
I locali erano messi a disposizione dal Comando militare, la vigilanza didattica era 
esercitata dal direttore didattico del Circolo, mentre la fornitura dei libri di testo e del 
materiale scolastico era a carico del Comando.
In seguito alla difficoltà da parte del Comando militare di fornire il materiale scolastico, 
i registri vennero forniti dalla Direzione didattica, utilizzando modelli di registri già 
in uso: dal 1951 al 1970 i registri utilizzati sono quelli previsti per i corsi della scuola 
popolare e dal 1971 al 1975 i registri sono quelli utilizzati nelle normali classi delle 
scuole elementari, come richiesto dagli insegnanti che preferivano tale formulario (cfr. 
Corrispondenza ordinata secondo titolario, 1971, tit.B.35, n. prot.935).
Anche a Trento vennero istituite queste scuole nelle caseme cittadine.
Prima del riordino i registri erano raccolti in buste pluriennali riportanti la dicitura: 
“Registri scuola elementare reggimentale”; pertanto la serie comprende 276 registri 
dal 1951 al 1975 delle classi di scuola reggimentale e delle classi di scuola popolare 
reggimentale.
La serie contiene anche alcuni registri degli scrutini e degli esami, contrariamente alla 
prassi che li vede far parte integrante del consueto registro di classe, i quali riportano: 
dati relativi alla scuola, prospetto statistico, numero d’ordine, cognome e nome degli 
alunni, luogo e data di nascita, sessioni d’esame, votazioni degli alunni relative alla 
lingua italiana, all’aritmetica, alla geometria e alla cultura generale, risultato (licenzia-
to dalla scuola elementare o promosso alla classe successiva) e verbali della I, II e III 
sessione d’esame delle commissioni esaminatrici.

ASFC.10.9-1 {2621}
“Registro del corso tipo A: analfabeti istituito 
presso 9° reggimento artiglieria pesante”
1951 - 1952 
Insegnante: Savorana Lucia
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-2 {2622}
“Registro del corso tipo B: semianalfabeti 
istituito presso 9° reggimento artiglieria pe-
sante”
1951 - 1952 
Insegnante: Decarli Giuseppe
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-3 {2623}
“Registro del corso tipo B: semianalfabeti 
istituito presso 9° reggimento artiglieria pe-
sante”
1951 - 1952 
Insegnante: Zanetti Sergio
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-4 {2624}
“Registro del corso tipo B: semianalfabeti 
istituito presso 9° reggimento artiglieria pe-
sante”
1951 - 1952 
Insegnante: Zanetti Sergio
Registro, p.30
Num. un. progr. 615
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ASFC.10.9-5 {2625}
“Registro del corso tipo B: semianalfabeti 
Reggimentale di II grado”
1951 - 1952 
Insegnante: de Lorentiis Clodio
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-6 {2626}
“Registro del corso tipo B: semianalfabeti 
Reggimentale di II grado”
1951 - 1952 
Insegnante: de Lorentiis Clodio
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-7 {2627}
Giornale della classe I sezione A
1952 - 1953 
Insegnante: de Lorentiis Licia
Sede: 9° Reggimento artiglieria pesante
Registro
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-8 {2628}
Giornale della classe del 2° gruppo
1952 - 1953 
Insegnante: Callin Angelo
Sede: 9° Reggimento artiglieria pesante
Registro
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-9 {2629}
Giornale della classe III
1952 - 1953 
Insegnante: Fabbro Bruno
Sede: IV Reggimento artiglieria campale
Registro
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-10 {2630}
Giornale della classe
1952 - 1953 
Insegnante: Facci Leopoldo
Sede: loc. Mass Desert
Registro
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-11 {2631}
Giornale della classe [III]
1952 - 1953 
Insegnante: Zanetti Sergio (supplente Daniela 
Collini)
Registro
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-12 {2632}
Giornale della classe V
1952 - 1953 
Insegnante: de Lorentiis Clodio
Sede: 9° Reggimento artiglieria pesante
Registro
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-13 {2633}
Giornale della classe V
1952 - 1953 
Insegnante: Savorana Lucia
Sede: loc. Ghiaie
Registro
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-14 {2634}
“Giornale del corso tipo B...”
1952 - 1953 
Insegnante: Decarli Giuseppe
Sede: 9° Reggimento artiglieria pesante
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-15 {2635}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) isti-
tuito presso IV reggimento artiglieria pe-
sante campale Trento”
1953 - 1954 
Insegnante: Cò Enrico
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-16 {2636}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) isti-
tuito presso IV reggimento artiglieria pe-
sante”
1953 - 1954 
Insegnante: Collini Daniela
Registro, p.30
Num. un. progr. 615
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ASFC.10.9-17 {2637}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) isti-
tuito presso IX reggimento artiglieria pe-
sante ”1953 - 1954 
Insegnante: Degasperi Rita
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-18 {2638}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) isti-
tuito presso scuola reggimentale IX arti-
glieria pesante”
1953 - 1954 
Insegnante: Degasperi Rita
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-19 {2639}
“Registro del corso tipo A istituito presso IX 
reggimento artiglieria pesante in Trento”
1953 - 1954 
Insegnante: Savorana Lucia
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-20 {2640}
“Registro del corso tipo A istituito presso IX 
reggimento artiglieria pesante “
1953 - 1954 
Insegnante: Savorana Lucia
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-21 {2641}
“Registro del corso tipo A istituito presso Di-
stretto militare -Trento”
1953 - 1954 
Insegnante: Mariani Maria
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-22 {2642}
“Registro del corso tipo A-B istituito presso 
IV reggimento artiglieria “
1953 - 1954 
Insegnante: Gottardi Ciro
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-23 {2643}
Giornale della classe (corso tipo B) della 
scuola reggimentale
1953 - 1954 
Insegnante: de Lorentiis Licia
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-24 {2644}
“Registro del corso tipo B semianalfabeti isti-
tuito presso Distretto militare di Trento”
1953 - 1954 
Insegnante: Detassis Carmela in Nones
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-25 {2645}
“Registro del corso tipo B semianalfabeti isti-
tuito presso Distretto militare di Trento”
1953 - 1954 
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-26 {2646}
“Registro del corso tipo B (semianalfabe-
ti) istituito presso IV reggimento artiglie-
ria-Trento”
1953 - 1954 
Insegnante: Cattani Alberto
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-27 {2647}
“Registro del corso tipo B istituito presso il 
IX reggimento artiglieria “
1953 - 1954 
Insegnante: Rialti Myriam
Registro, p.30
Num. un. progr. 615

ASFC.10.9-28 {2648}
“Registro del corso tipo B istituito presso il 
IX artiglieria pesante in Trento”
1953 - 1954 
Insegnante: Mattioli Adriano
Registro, p.30
Num. un. progr. 615
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ASFC.10.9-29 {2649}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istitui-
to presso il IV reggimento artiglieria pesante”
1954 - 1955 
Insegnante: Savorana Lucia
Contiene: circolare e testi delle prove di esame
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-30 {2650}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istitui-
to presso il IV raggruppamento genio”
1954 - 1955 
Insegnante: Chiatto Elvira in Partacini
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-31 {2651}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istitui-
to presso il IX reggimento artiglieria pesante”
1954 - 1955 
Insegnante: Rialti Myriam
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-32 {2652}
“Registro del corso tipo A (semianalfabeti) 
istituito presso il IV Reggimento artiglieria 
pesante”
1954 - 1955 
Insegnante: Detassis Carmela in Nones
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-33 {2653}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il IV Reggimento artiglieria 
pesante”
1954 - 1955 
Insegnante: Avancini Maria Luisa
Registro, p. 30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-34 {2654}
“Registro del corso tipo B istituito presso il I 
raggruppamento Genio”
1954 - 1955 

Insegnante: Borgognoni Rosella
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-35 {2655}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il IV reggimento artiglieria 
pesante”
1954 - 1955 
Insegnante: Vigliotti Myriam
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-36 {2656}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il IX reggimento artiglieria 
pesante”
1954 - 1955 
Insegnante: Canuti Annamaria
Contiene: programma degli esami di V ele-
mentare dell’insegnante Rita Degasperi
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-37 {2657}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso la scuola reggimentale-IX 
reggimento artiglieria pesante”
1954 - 1955 
Insegnante: Degasperi Rita
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-38 {2658}
“Registro del corso tipo A (semianalfabeti) 
istituito presso il IX reggimento artiglieria 
pesante”
1954 - 1955 
Insegnante: Menestrina Angelica
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-39 {2659}
Giornale della classe V maschile istituito 
presso il [IX reggimento artiglieria pesante]
1954 - 1955 
Insegnante: Mattioli Adriano
Registro, p.30
Num. un. progr. 616
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ASFC.10.9-40 {2660}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istitui-
to presso il I Reggimento genio”
1955 - 1956 
Insegnante: Chiatto Elvira in Portacini
Registro, p. 30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-41 {2661}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) isti-
tuito presso il IV Reggimento artiglieria pe-
sante”
1955 - 1956 
Insegnante: Avancini Maria Luisa
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-42 {2662}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istituito 
presso il IX Reggimento artiglieria pesante”
1955 - 1956 
Insegnante: Menestrina Angelica
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-43 {2663}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istitui-
to presso il II Reggimento artiglieria pesante”
1955 - 1956 
Insegnante: Rialti Myriam
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-44 {2664}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il I Reggimento genio”
1955 - 1956 
Insegnante: Borgognoni Rosella
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-45 {2665}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il I Reggimento genio”
1955 - 1956 
Insegnante: Borgognoni Rosella
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-46 {2666}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il IV Battaglione artiglieria 
pesante campale”
1955 - 1956 
Insegnante: Porto Ida
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-47 {2667}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il IX Reggimento artiglieria 
di Trento”
1955 - 1956 
Insegnante: Detassis Carmela in Nones
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-48 {2668}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il IV Battaglione artiglieria 
pesante campale”
1955 - 1956 
Insegnante: Myriam Vigliotti
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-49 {2669}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il IX Reggimento artiglieria 
pesante campale”
1955 - 1956 
Insegnante: Mattioli Adriano
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-50 {2670}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il IV Reggimento artiglieria 
pesante campale”
1955 - 1956 
Insegnante: Savorana Lucia
Registro, p.30
Num. un. progr. 616

ASFC.10.9-51 {2671}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istitui-
to presso il I Reggimento genio”
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1956 - 1957 
Insegnante: Chiatto Elvira in Portacini
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-52 {2672}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istitui-
to presso il IV Reggimento artiglieria pesante 
campale”
1956 - 1957 
Insegnante: Greggio Edda
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-53 {2673}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) isti-
tuito presso il Comando del IX Reggimento 
artiglieria pesante”
1956 - 1957 
Insegnante: Gilmozzi Mario
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-54 {2674}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istituito 
presso il IX Reggimento artiglieria pesante”
1956 - 1957 
Insegnante: Bazzanella Lucia
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-55 {2675}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
sezione A istituito presso il I Reggimento ge-
nio di Trento”
1956 - 1957 
Insegnante: Borgognoni Rosella
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-56 {2676}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) se-
zione C istituito presso il I Reggimento genio”
1956 - 1957 
Insegnante: Finora Nicolina
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-57 {2677}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il IV Reggimento artiglieria 
pesante campale”
1956 - 1957 
Insegnante: La Verde Giuseppina
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-58 {2678}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il IV Reggimento artiglieria 
pesante”
1956 - 1957 
Insegnante: Innocenti Luciano
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-59 {2679}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il IV Reggimento artiglieria 
pesante campale”
1956 - 1957 
Insegnante: Porto Ida
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-60 {2680}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il IX Reggimento artiglieria 
pesante”
1956 - 1957 
Insegnante: Rialti Myriam
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-61 {2681}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il IX Reggimento artiglieria 
pesante”
1956 - 1957 
Insegnante: De Grandi Maria
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-62 {2682}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso il IX Reggimento artiglieria 
pesante”

Direzione didattica - II Circolo



358

Scuola “F.Crispi” e aggregati

1956 - 1957 
Insegnante: Detassis Carmela
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-63 {2683}
“Registro del corso tipo C (aggiornamento) 
istituito presso il I Reggimento genio”
1956 - 1957 
Insegnante: La Noce Lydia
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-64 {2684}
“Registro del corso tipo C (aggiornamento) 
istituito presso il I Reggimento genio”
1956 - 1957 
Insegnante: Valbusa Nadyr
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-65 {2685}
“Registro del corso tipo C (aggiornamento) 
istituito presso il IV Reggimento artiglieria 
pesante”
1956 - 1957 
Insegnante: Vigliotti Myriam
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-66 {2686}
“Registro del corso tipo C aggiornamenti isti-
tuito presso IV Reggimento artiglieria pesan-
te campale”
1956 - 1957 
Insegnante: Avancini Maria Luisa
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-67 {2687}
“Registro del corso tipo (aggiornamento) 
istituito presso il IX Reggimento artiglieria 
pesante”
1956 - 1957 
Insegnante: Girardi Lydia
Registro, p.30
Num. un. progr. 617

ASFC.10.9-68 {2688}
“Registro del corso tipo A istituito presso 1° 
Reggimento genio”
1957 - 1958 
Insegnante: Chiatto Elvira in Partacini
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-69 {2689}
“Registro del corso tipo A istituito presso il 1° 
Reggimento genio”
1957 - 1958 
Insegnante: Valbusa Nadyr
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-70 {2690}
“Registro del corso tipo A istituito presso il 
IV Reggimento artiglieria pesante campale”
1957 - 1958 
Insegnante: Greggio Edda
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-71 {2691}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) isti-
tuito presso IV Reggimento artiglieria pe-
sante campale”
1957 - 1958 
Insegnante: Vigliotti Miriam
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-72 {2692}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) isti-
tuito presso 9° Reggimento artiglieria pe-
sante campale”
1957 - 1958 
Insegnante: D’Amore Velia in Martorelli
Contiene: prove d’esame di italiano e aritme-
tica sostenute da alcuni alunni.
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-73 {2693}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) isti-
tuito presso 9° Reggimento artiglieria pe-
sante campale”
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1957 - 1958 
Insegnante: Bazzanella Lucia
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-74 {2694}
“Registro del corso tipo B istituito presso 1° 
Reggimento genio”
1957 - 1958 
Insegnante: La Noce Lidia
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-75 {2695}
“Registro del corso tipo B istituito presso I 
Reggimento genio”
1957 - 1958 
Insegnante: Finora Nicolina
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-76 {2696}
“Registro del corso tipo B istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale”
1957 - 1958 
Insegnante: La Verde Giuseppina
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-77 {2697}
“Registro del corso tipo B istituito presso il 4° 
Reggimento artiglieria pesante campale”
1957 - 1958 
Insegnante: Porto Ida
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-78 {2698}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso IV Reggimento artiglieria pe-
sante campale”
1957 - 1958 
Insegnante: Innocenti Luciano
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-79 {2699}
“Registro del corso tipo B semianalfabeti isti-
tuito presso 4° Reggimento artiglieria pesante 
campale”
1957 - 1958 
Insegnante: Avancini Maria Luisa
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-80 {2700}
“Registro del corso tipo B istituito presso il 
IX Reggimento artiglieria pesante”
1957 - 1958 
Insegnante: Rialti Myriam
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-81 {2701}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
Reggimento artiglieria di Trento”
1957 - 1958 
Insegnante: Detassis Carmela
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-82 {2702}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
Reggimento artiglieria in Trento”
1957 - 1958 
Insegnante: Bobbio Rina in Vecchi
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-83 {2703}
“Registro del corso tipo B-C istituito presso 
9° Reggimento artiglieria pesante”
1957 - 1958 
Insegnante: Clauser Rinaldo
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-84 {2704}
“Registro del corso tipo C istituito presso 9° 
artiglieria pesante - radiofonisti”
1957 - 1958 
Insegnante: Cainelli Lucia
Registro, p.30
Num. un. progr. 618
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ASFC.10.9-85 {2705}
“Registro del corso tipo C (aggiornamento) 
- A (analfabeti) istituito presso IX artiglieria 
pesante - Trento”
1957 - 1958 
Insegnante: De Grandi Maria
Registro, p.30
Num. un. progr. 618

ASFC.10.9-86 {2706}
 “Registro del corso tipo A (analfabeti) isti-
tuito presso 1° Reggimento genio in Trento”
1958- 1959 
Insegnante: Mura Itala
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-87 {2707}
“Registro del corso tipo A istituito presso il 
Reggimento genio”
1958 - 1959 
Insegnante: Pasqualetti Itala
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-88 {2708}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istitu-
ito presso IV Reggimento artiglieria pesante 
- Trento”
1958 - 1959 
Insegnante: Innocenti Luciano
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-89 {2709}
“Registro del corso tipo A istituito presso 4° 
Reggimento artiglieria”
1958 - 1959 
Insegnante: Porto Ida
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-90 {2710}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) isti-
tuito presso IX Reggimento artiglieria pe-
sante - Trento”
1958 - 1959 

Insegnante: De Grandi Maria
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-91 {2711}
“Registro del corso tipo A (progredito) isti-
tuito presso IX Reggimento artiglieria pe-
sante”
1958 - 1959 
Insegnante: Betti Myriam
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-92 {2712}
“Registro del corso tipo B istituito presso 1° 
Reggimento genio”
1958 - 1959 
Insegnante: Finora Nicolina
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-93 {2713}
“Registro del corso tipo B istituito presso 1° 
Reggimento genio”
1958 - 1959 
Insegnante: Chiatto Elvira in Portacini
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-94 {2714}
“Registro del corso tipo B adulti semianalfa-
beti istituito presso il IV Reggimento artiglie-
ria - Trento”
1958 - 1959 
Insegnante: Avancini Maria Luisa
Registro, p.30
Registro un. progr. 619

ASFC.10.9-95 {2715}
“Registro del corso B semianalfabeti istituito 
presso IV Reggimento artiglieria pesante di 
Trento”
1958- 1959 
Insegnante: Vigliotti Miriam
Registro, p.30
Num. un. progr. 619
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ASFC.10.9-96 {2716}
“Registro del corso B istituito presso IV Reg-
gimento artiglieria pesante campale”
1958 - 1959 
Insegnante: Greggio Edda
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-97 {2717}
“Registro del corso B (semianalfabeti) istitu-
ito presso IX Reggimento artiglieria pesante”
1958 - 1959 
Insegnante: Bazzanella Lucia
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-98 {2718}
“Registro del corso B istituito presso IX Reg-
gimento artiglieria di Trento”
1958 - 1959 
Insegnante: Detassis Carmela
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-99 {2719}
“Registro del corso B istituito presso IX Reg-
gimento artiglieria pesante in Trento”
1958 - 1959 
Insegnante: Rialti Myriam
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-100 {2720}
“Registro del corso C istituito presso 9° Reg-
gimento artiglieria pesante”
1958 - 1959 
Insegnante: Foresti Margherita
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-101 {2721}
“Registro del corso A-C istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante di Trento”
1958 - 1959 
Insegnante: Cainelli Lucia
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-102 {2722}
“Registro del corso A-C per telefonisti e ra-
diofonisti istituito presso IX Reggimento ar-
tiglieria pesante”
1958 - 1959 
Insegnante: Cainelli Lucia
Registro, p.30
Num. un. progr. 619

ASFC.10.9-103 {2723}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istitui-
to presso I Reggimento genio”
1959 - 1960 
Insegnante: Boschetti Giovanna
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-104 {2724}
“Registro del corso tipo A istituito presso I 
Reggimento genio”
 1959 - 1960 
Insegnante: Mura Itala
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-105 {2725}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istitui-
to presso IV Reggimento artiglieria pesante”
1959- 1960 
Insegnante: Schmid Anna Maria
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-106 {2726}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) isti-
tuito presso IV Reggimento artiglieria pe-
sante campale”
 1959 - 1960 
Insegnante: Ciolini Fernanda in Tedesco
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-107 {2727}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) isti-
tuito presso IV Reggimento artiglieria pe-
sante campale”
 1959 - 1960 
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Insegnante: Avancini Maria Luisa
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-108 {2728}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istitui-
to presso IX Reggimento artiglieria pesante”
1959 - 1960 
Insegnante: Lacchin Alessandra
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-109 {2729}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istitui-
to presso IX Reggimento artiglieria pesante”
1959 - 1960 
Insegnante: Salvati Maria
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-110 {2730}
“Registro del corso tipo B istituito presso 1° 
Reggimento genio”
1959 - 1960 
Insegnante: Chiatto Elvira in Portacini
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-111 {2731}
“Registro del corso tipo B istituito presso I 
Reggimento genio”
1959 - 1960 
Insegnante: Finora Nicolina
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-112 {2732}
“Registro del corso B istituito presso IV Reg-
gimento artiglieria pesante campale”
1959 - 1960 
Insegnante: Greggio Edda
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-113 {2733}
“Registro del corso B istituito presso IV Reg-
gimento artiglieria pesante campale”

1959 - 1960 
Insegnante: Vigliotti Miriam
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-114 {2734}
“Registro del corso B istituito presso IX Reg-
gimento artiglieria pesante”
1959 - 1960 
Insegnante: Conci Miriam
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-115 {2735}
“Registro del corso B istituito presso IX Reg-
gimento artiglieria pesante”
1959- 1960 
Insegnante: Detassis Carmela
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-116 {2736}
“Registro del corso B istituito presso IX Reg-
gimento artiglieria pesante”
1959 - 1960 
Insegnante: Bazzanella Lucia
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-117 {2737}
“Registro del corso B istituito presso IX Reg-
gimento artiglieria pesante”
1959 - 1960 
Insegnante: Corradi Carla
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-118 {2738}
“Registro del corso B istituito presso IX Reg-
gimento artiglieria pesante”
1959 - 1960 
Insegnante: Foresti Margherita
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-119 {2739}
“Registro del corso tipo A Istituito presso I 
Reggimento genio di Trento”
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1960 - 1961 
Insegnante: Mura Itala
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-120 {2740}
“Registro del corso tipo A istituito presso I 
Reggimento genio di Trento”
1960 - 1961 
Insegnante: Boschetti Giovanna
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-121 {2741}
“Registro del corso tipo A istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale”
1960 - 1961 
Insegnante: Pirayno Elvina
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-122 {2742}
“Registro del corso tipo A istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale”
1960 - 1961 
Insegnante: Tedesco Fernanda
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-123 {2743}
“Registro del corso tipo A e B istituito presso 
IX Reggimento artiglieria pesante”
1960 - 1961 
Insegnante: Schmid Anna Maria 
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-124 {2744}
“Registro del corso tipo B istituito presso I 
Reggimento genio”
1960 - 1961 
Insegnante: Dal Canale Anna Maria in Bun-
garo
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-125 {2745}
“Registro del corso tipo B istituito presso I 
Reggimento genio di Trento”
1960 - 1961 
Insegnante: Finora Nicolina
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-126 {2746}
“Registro del corso tipo B istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale”
1960 - 1961 
Insegnante: Avancini Maria Luisa
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-127 {2747}
“Registro del corso tipo B istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale”
1960 - 1961 
Insegnante: Greggio Edda
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-128 {2748}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante”
1960 - 1961 
Insegnante: Foresti Margherita
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-129 {2749}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante”
1960 - 1961 
Insegnante: Corradi Carla
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-130 {2750}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante”
1960 - 1961 
Insegnante: Detassis Carmela
Registro, p.30
Num. un. progr. 620
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ASFC.10.9-131 {2751}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante”
1960 - 1961 
Insegnante: Bazzanella Lucia
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-132 {2752}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante”
1960 - 1961 
Insegnante: Lacchin Alessandra
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-133 {2753}
“Registro del corso tipo C (aggiornamento) 
istituito presso IX Reggimento artiglieria pe-
sante”
1960 - 1961 
Insegnante: La Verde Giuseppina in Mancuso
Registro, p.30
Num. un. progr. 620

ASFC.10.9-134 {2754}
“Registro del corso tipo A istituito presso I 
Reggimento genio”
1961 - 1962 
Insegnante: Mura Itala
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-135 {2755}
“Registro del corso tipo A istituito presso I 
Reggimento genio”
1961 - 1962 
Insegnante: Boschetti Giovanna
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-136 {2756}
“Registro del corso tipo A istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale”
1961 - 1962 
Insegnante: Gretter Giulia
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-137 {2757}
“Registro del corso tipo A istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale”
1961 - 1962 
Insegnante: Pirajno Elvina
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-138 {2758}
“Registro del corso tipo A istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante”
1961 - 1962 
Insegnante: Schmid Anna Maria
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-139 {2759}
“Registro del corso tipo A istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante”
1961 - 1962 
Insegnante: Salvati Maria in Cristellotti
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-140 {2760}
“Registro del corso tipo B istituito presso I 
Reggimento genio”
1961 - 1962 
Insegnante: Dal Canale Anna Maria in Bun-
garo
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-141 {2761}
“Registro del corso tipo B istituito presso I 
Reggimento genio”
1961 - 1962 
Insegnante: Finora Nicolina
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-142 {2762}
“Registro del corso tipo B istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale”
1961 - 1962 
Insegnante: Avancini Maria Luisa
Registro, p.30
Num. un. progr. 621
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ASFC.10.9-143 {2763}
“Registro del corso tipo B istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale”
1961 - 1962 
Insegnante: Detassis Carmela
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-144 {2764}
“Registro del corso tipo B istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale”
1961 - 1962 
Insegnante: Ciolini Fernanda in Tedesco
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-145 {2765}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante”
1961 - 1962 
Insegnante: Foresti Margherita
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-146 {2766}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante”
1961 - 1962 
Insegnante: Lacchin Alessandra
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-147 {2767}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante”
1961 - 1962 
Insegnante: Zuccati Giuseppe
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-148 {2768}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante”
1961 - 1962 
Insegnante: Corradi Carla
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-149 {2769}
“Registro del corso tipo A-C istituito presso 
IX Reggimento artiglieria pesante”
1961 - 1962 
Insegnante: Barlocci Maria Pia in Pasquali
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-150 {2770}
“Registro del corso tipo A analfabeti istituito 
presso 1° Reggimento genio”
1962 - 1963 
Insegnante: Mura Itala in Bognanni
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-151 {2771}
“Registro del corso tipo A analfabeti istituito 
presso 1° Reggimento genio”
1962 - 1963 
Insegnante: Boschetti Giovanna
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-152 {2772}
“Registro del corso tipo A analfabeti istitui-
to presso 4° Reggimento artiglieria pesante 
campale - Trento”
1962 - 1963 
Insegnante: Pirajno Carmela
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-153 {2773}
“Registro del corso tipo A analfabeti istitui-
to presso 4° Reggimento artiglieria pesante 
campale - Trento”
1962 - 1963 
Insegnante: Ciolini Fernanda in Tedesco
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-154 {2774}
“Registro del corso tipo A analfabeti istituito 
presso IX Reggimento artiglieria pesante di 
Trento”
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1962 - 1963 
Insegnante: Postal Rina
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-155 {2775}
“Registro del corso tipo A istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante”
1962 - 1963 
Insegnante: Schmid Anna Maria
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-156 {2776}
“Registro del corso tipo A istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante”
1962 - 1963 
Insegnante: Barlocci Maria Pia in Pasquali
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-157 {2777}
“Registro del corso tipo A istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale Tren-
to”
1962 - 1963 
Insegnante: Giulia Gretter
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-158 {2778}
“Registro del corso tipo B semianalfabeti isti-
tuito presso I Reggimento genio”
1962 - 1963 
Insegnante: Agnelli Alessandra
Contiene: prospetto dei temi assegnati alla 
prova d’esame
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-159 {2779}
“Registro del corso tipo B istituito presso I 
Reggimento genio...”
1962 - 1963 
Insegnante: Dal Canale Anna Maria in Bun-
garo
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-160 {2780}
“Registro del corso tipo B istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale”
1962 - 1963 
Insegnante: Avancini Maria Luisa
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-161 {2781}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
Reggimento artiglieria pesante campale di 
Trento”
1962 - 1963 
Insegnante: Zuccatti Giuseppe
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-162 {2782}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
Reggimento artiglieria pesante in Trento”
1962 - 1963 
Insegnante: Salvati Maria in Cristellotti
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-163 {2783}
“Registro del corso tipo B semianalfabeti 
istituito presso IX Reggimento artiglieria pe-
sante”
1962 - 1963 
Insegnante: Corradi Carla
Contiene: lettera di ringraziamento della ma-
estra per il ricevimento di 12 volumi “Scritti 
scelti” di Giovanni Verga
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-164 {2784}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
Reggimento artiglieria di Trento”
1962 - 1963 
Insegnante: Carmela Detassis
Registro, p.30
Num. un. progr. 621

ASFC.10.9-165 {2785}
“Registro del corso tipo A analfabeti istituito 
presso le scuole reggimentali del I° Reggi-
mento Genio”
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1963 - 1964 
Insegnante: Boschetti Giovanna in Caromani
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-166 {2786}
“Registro del corso tipo A analfabeti istituito 
presso le scuole reggimentali del I° Reggi-
mento Genio”
1963 - 1964 
Insegnante: Mura Itala in Bognanni
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-167 {2787}
“Registro del corso tipo analfabeti istitui-
to presso 4° Reggimento artiglieria pesante 
campale. Trento”
1963 - 1964 
Insegnante: Pirayno Elvira
Contiene: prove d’esame d’italiano sostenute 
da alcuni alunni.
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-168 {2788}
“Registro del corso tipo A analfabeti istitui-
to presso 4° Reggimento artiglieria pesante 
campale in Trento”
1963 - 1964 
Insegnante: Ciolini Fernanda in Tedesco
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-169 {2789}
“Registro del corso tipo A istituito presso 4° 
Reggimento artiglieria pesante campale”
1963 - 1964 
Insegnante: Avancini Maria Luisa
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-170 {2790}
“Registro del corso tipo B istituito presso 
scuola per militari del I° Reggimento Genio”
1963 - 1964 
Insegnante: Barbera Carmen
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-171 {2791}
“Registro del corso tipo B istituito presso il I° 
Reggimento Genio”
1963 - 1964 
Insegnante: Dal Canale Anna in Bungaro
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-172 {2792}
“Registro del corso tipo B istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale”
1963 - 1964 
Insegnante: Agnelli Alessandra
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-173 {2793}
“Registro del corso tipo B istituito presso il 
IV Reggimento artiglieria pesante campale. 
Trento”
1963 - 1964 
Insegnante: Gretter Giulia
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-174 {2794}
“Registro del corso tipo A istitutito presso 
4° Reggimento artiglieria pesante campale. 
Trento”
1964 - 1965 
Insegnante: Dorigatti Mariafranca
Contiene: prove d’esame d’italiano sostenute 
da alcuni alunni.
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-175 {2795}
“Registro del corso tipo A istituito presso 4° 
Reggimento artiglieria pesante campale Tren-
to”
1964 - 1965 
Insegnante: Pirajno Elvira
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-176 {2796}
“Registro del corso tipo A istituito presso 4° 
artiglieria pesante campale Trento”
1964 - 1965 
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Insegnante: Ciolini Fernanda in Tedesco
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-177 {2797}
“Registro del corso tipo A analfabeti istituito 
presso XIV Battaglione Genio”
1964 - 1965 
Insegnante: Mura Itala in Bognanni
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-178 {2798}
“Registro del corso tipo analfabeti istituito 
presso 2° Reggimento XIV Battaglione pio-
nieri”
1964 - 1965 
Insegnante: Boschetti Giovanna in Caromani
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-179 {2799}
“Registro del corso tipo B istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale di 
Trento”
1964 - 1965 
Insegnante: Gretter Giulia
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-180 {2800}
“Registro del corso tipo B semianalfabeti isti-
tuito presso 4° Reggimento artiglieria pesante 
campale Trento”
1964 - 1965 
Insegnante: Agnelli Alessandra
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-181 {2801}
“Registro del corso tipo B/2 istituito presso 
XIV Battaglione Genio pionieri”
1964 - 1965 
Insegnante: Dal Canale Anna in Bungaro
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-182 {2802}
“Registro del corso tipo B semianalfabeti isti-
tuito presso XIV Battaglione Genio pionieri”
1964 - 1965 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Registro, p. 30
Num. un. progr. 622

ASFC.10.9-183 {2803}
“Registro del corso tipo A istituito presso 
IV Reggimento artiglieria pesante campale - 
Trento”
1965 - 1966 
Insegnante: Dorigatti Mariafranca in Aloisi
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-184 {2804}
“Registro del corso tipo A istituito presso 
IV Reggimento artiglieria pesante campale. 
Trento”
1965 - 1966 
Insegnante: Zingales Emma in Porto
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-185 {2805}
“Registro del corso tipo A 1 (analfabeti) isti-
tuito presso XIV Battaglione Genio pionieri 
Trento”
1965 - 1966 
Insegnante: Mariech Franca in Gutterer
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-186 {2806}
“Registro del corso tipo A 2 (analfabeti) isti-
tuito presso XIV Battaglione Trento Genio 
pionieri”
1965 - 1966 
Insegnante: Boschetti Giovanna in Caromani
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-187 {2807}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso 4° Reggimento artiglieria pe-
sante campale - Trento”
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1965 - 1966 
Insegnante: Gretter Giulia in Nicoletti
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-188 {2808}
“Registro del corso tipo B semianalfabeti isti-
tuito presso IV Reggimento artiglieria pesan-
te campale”
1965 - 1966 
Insegnante: Pirajno Elvira
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-189 {2809}
“Registro del corso tipo B istituito presso IV 
Reggimento artiglieria pesante campale in 
Trento”
1965 - 1966 
Insegnante: Ciolini Fernanda in Tedesco
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-190 {2810}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso XIV Battaglione Genio pio-
nieri - caserma C. Battisti”
1965 - 1966 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-191 {2811}
“Registro del corso tipo B 2 istituito presso 
XIV Battaglione Genio pionieri”
1965 - 1966 
Insegnante: Dal Canale Annamaria in Bun-
garo
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-192 {2812}
“Registro del corso tipo A presso IV Reggi-
mento artiglieria pesante campale”
1966 - 1967 
Insegnante: Zingales Emma in Porto
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-193 {2813}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) presso 
4° Reggimento artiglieria pesante campale - 
Trento”
1966 - 1967 
Insegnante: Gretter Giulia in Nicoletti
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-194 {2814}
“Registro del corso tipo A analfabeti istitui-
to presso IV Reggimento artiglieria pesante 
campale Trento”
1966 - 1967 
Insegnante: Pirajno Elvira
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-195 {2815}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) isti-
tuito presso XIV Battaglione Genio pionieri 
Trento”
1966 - 1967 
Insegnante: Mariech Franca in Gutterer
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-196 {2816}
“Registro del corso tipo A 2 (analfabeti) isti-
tuito presso XIV Battaglione Genio pionieri 
Trento”
1966 - 1967 
Insegnante: Boschetti Giovanna in Caromani
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-197 {2817}
“Registro del corso tipo B semianalfabeti isti-
tuito presso 4° Reggimento artiglieria pesante 
campale in Trento”
1966 - 1967 
Insegnante: Ciolini Fernanda in Tedesco
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-198 {2818}
“Registro del corso tipo B 2 istituito presso 4° 
Reggimento artiglieria pesante campale”
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1966 - 1967 
Insegnante: Bevilacqua Luigi
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-199 {2819}
“Registro del corso tipo B istituito presso 
XIV Battaglione Genio pionieri”
1966 - 1967 
Insegnante: Alippi Maria Luisa in Brolis
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-200 {2820}
“Registro del corso tipo B istituito presso 
XIV Battaglione Genio pionieri”
1966 - 1967 
Insegnante: Odorizzi Gisella in De Luca
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-201 {2821}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) istitu-
ito presso 4° Reggimento artiglieria pesante 
campale”
1967 - 1968 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-202 {2822}
“Registro del corso tipo A istituito presso 
XIV Battaglione Genio pionieri”
1967 - 1968 
Insegnante: Alippi Maria Luisa in Brolis
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-203 {2823}
“Registro del corso tipo A istituito presso 
XIV Battaglione Genio pionieri”
1967 - 1968 
Insegnante: Odorizzi Gisella in De Luca
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-204 {2824}
“Registro del corso tipo B 1 istituito presso 
4° Reggimento artiglieria pesante campale di 
Trento”
1967 - 1968 
Insegnante: Gretter Giulia in Nicoletti
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-205 {2825}
“Registro del corso tipo B semianalfabeti isti-
tuito presso 4° Reggimento artiglieria pesante 
campale di Trento”
1967 - 1968 
Insegnante: Ciolini Fernanda in Tedesco
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-206 {2826}
“Registro del corso tipo B 1 (semianalfabeti) 
istituito presso XIV Battaglione Genio pio-
nieri Trento”
1967 - 1968 
Insegnante: Boschetti Giovanna in Caroma-
ni
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-207 {2827}
“Registro del corso tipo B 2 (semianalfabeti) 
istituito presso XIV Battaglione Genio pio-
nieri - Trento”
1967 - 1968 
Insegnante: Mariech Franca in Gutterer
Registro, p. 30
Num. un. progr. 623

ASFC.10.9-208 {2828}
“Registro del corso tipo A (analfabeti) B (se-
mianalfabeti) istituito presso IV Reggimento 
artiglieria pesante campale di Trento”
1968 - 1969 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Registro, p. 30
Num. un. progr. 624
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ASFC.10.9-209 {2829}
“Registro del corso tipo A 1 - A 2 istituito 
presso IV Reggimento artiglieria pesante 
campale di Trento”
1968 - 1969 
Insegnante: Gretter Giulia in Nicoletti
Registro, p. 30
Num. un. progr. 624

ASFC.10.9-210 {2830}
“Registro del corso tipo A istituito presso 
XIV Battaglione Genio pionieri di Trento”
1968 - 1969 
Insegnante: Boschetti Giovanna in Caromani
Registro, p. 30
Num. un. progr. 624

ASFC.10.9-211 {2831}
“Registro del corso tipo A istituito presso 
XIV Battaglione Genio pionieri di Trento”
1968 - 1969 
Insegnante: Torbol Rita
Registro, p. 30
Num. un. progr. 624

ASFC.10.9-212 {2832}
“Registro del corso tipo B 1 e B 2 seminanal-
fabeti istituito presso IV Battaglione artiglie-
ria campale di Trento”
1968 - 1969 
Insegnante: Ciolini Fernanda in Tedesco
Registro, p. 30
Num. un. progr. 624

ASFC.10.9-213 {2833}
“Registro del corso tipo B istituito presso 
XIV Battaglione Genio pionieri”
1968 - 1969 
Insegnante: Alippi Maria Luisa in Brolis
Registro, p. 30
Num. un. progr. 624

ASFC.10.9-214 {2834}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso XIV Battaglione Genio pio-
nieri di Trento”
1968 - 1969 

Insegnante: Mariech Franca in Gutterer
Registro, p. 30
Num. un. progr. 624

ASFC.10.9-215 {2835}
Giornale della classe I-II-II-IV del corso A
1969 - 1970 
Insegnante: Foresti Margherita in Alari
Sede: IV Reggimento artiglieria campale - 
Trento
Registro
Num. un. progr. 624

ASFC.10.9-216 {2836}
Giornale della classe del corso A
1969 - 1970 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Sede: comune di Roverè della Luna, distacca-
mento XIV battaglione Genio Pionieri
Registro
Num. un. progr. 624

ASFC.10.9-217 {2837}
Giornale della classe del corso A-B
1969 - 1970 
Insegnante: Schmid Anna Maria in Modena
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri - Tren-
to
Registro
Num. un. progr. 624

ASFC.10.9-218 {2838}
Giornale della classe del corso A-B
1969 - 1970 
Insegnante: Gretter Giulia in Nicoletti
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri - Trento
Registro
Num. un. progr. 624

ASFC.10.9-219 {2839}
Giornale della classe del corso B
1969 - 1970 
Insegnante: Zingales Emma in Porto
Sede: IV Reggimento artiglieria campale - 
Trento
Registro
Num. un. progr. 624
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ASFC.10.9-220 {2840}
Giornale della classe del corso B
1969 - 1970 
Insegnante: Ciolini Fernanda in Tedesco
Sede: IV Reggimento artiglieria campale - 
Trento
Registro
Num. un. progr. 624

ASFC.10.9-221 {2841}
Giornale della classe del corso B
1969 - 1970 
Insegnante: Alippi Maria Luisa in Brolis
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri - Tren-
to
Registro
Num. un. progr. 624

ASFC.10.9-222 {2842}
Giornale della classe del corso B
1969 - 1970 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Sede: comune di Roverè della Luna, distacca-
mento XIV battaglione Genio Pionieri
Registro
Num. un. progr. 624

ASFC.10.9-223 {2843}
Registro della classe del corso A
1970 - 1971 
Insegnante: Ciolini Fernanda in Tedesco
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-224 {2844}
Registro della classe del corso B 1
1970 - 1971 
Insegnante: Zingales Emma in Porto
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-225 {2845}
Registro della classe del corso B 2

1970 - 1971 
Insegnante: Foresti Margherita in Alari
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-226 {2846}
“Registro degli esami corso A - corso B1- 
corso B2”
1970 - 1971 
Insegnanti: Ciolini Fernanda in Tedesco, Zin-
gales Emma in Porto e Oliari Margherita
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-227 {2847}
Registro della classe del corso A
1970 - 1971 
Insegnante: Alippi Maria Luisa in Brolis
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, presso 
caserma C. Battisti, viale Verona - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-228 {2848}
Registro della classe del corso B
1970 - 1971 
Insegnante: Schmid Anna Maria in Modena
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, presso 
caserma C. Battisti, viale Verona - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-229 {2849}
Giornale della classe IV-V del corso B 1-2
1970 - 1971 
Insegnante: Nicoletti Giulia
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, presso 
caserma C. Battisti, viale Verona - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-230 {2850}
“Registro degli scrutini e degli esami ... corso 
A e B”
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1970 - 1971 
Insegnante: Brolis Maria Luisa, Modena Anna 
Maria, Nicoletti Giulia e Nicoletti Dario
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, presso 
caserma C. Battisti, viale Verona - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-231 {2851}
Registro della classe dei corsi A - B
1970 - 1971 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Sede: distaccamento XIV Battaglione Genio 
Pionieri, comune di Roverè della Luna
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-232 {2852}
“Registro degli scrutini e degli esami classe 
IV-II-V”
1970 - 1971 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Sede: distaccamento XIV Battaglione Genio 
Pionieri, comune di Roverè della Luna
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-233 {2853}
Registro della classe del corso A
1971 - 1972 
Insegnante: Zingales Emma in Porto
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-234 {2854}
Registro di classe dei corsi A e B
1971 - 1972 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Sede: distaccamento XIV Battaglione Genio 
Pionieri, comune di Roverè della Luna
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-235 {2855}
Registro di classe del corso B 1
1971 - 1972 

Insegnante: Alippi Maria Luisa in Brolis
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, presso 
caserma C. Battisti, viale Verona - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-236 {2856}
Registro della classe del corso B 1
1971 - 1972 
Insegnante: Ciolini Fernanda in Tedesco
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-237 {2857}
Registro della classe del corso B 2
1971 - 1972 
Insegnante: Borzi Pierina ved. Postal
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-238 {2858}
“Registro degli scrutini e degli esami corso 
A - corso B 1 - corso B 2”
1971 - 1972 
Insegnanti: Borzi Pierina ved. Postal, Zingales 
Emma in Porto e Ciolini Fernanda in Tedesco
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-239 {2859}
Registro della classe
1971 - 1972 
Insegnante: Mariech Franca in Gutterer
Sede: IX Reggimento artiglieria pesante, 
presso caserma Pizzolato - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-240 {2860}
Registro della classe
1971 - 1972 
Insegnante: Boschetti Giovanna in Caromani
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Sede: IX Reggimento artiglieria pesante, 
presso caserma Pizzolato - Trento
Contiene: testi delle prove d’esame
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-241 {2861}
Registro della classe I del corso A 1 e A 2
1971 - 1972 
Insegnante: Nicoletti Giulia
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, presso 
caserma C. Battisti, viale Verona - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-242 {2862}
Registro della classe V del corso B 2
1971 - 1972 
Insegnante: Schmid Anna Maria in Modena
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, presso 
caserma C. Battisti, viale Verona - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-243 {2863}
“Registro degli scrutini e degli esami classi 
I,II,III,IV,V”
1971 - 1972 
Insegnante: Alippi Maria Luisa in Brolis, Ni-
coletti Giulia e Schmid Anna maria in Modena
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, presso 
caserma C. Battisti, viale Verona - Trento
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-244 {2864}
“Registro degli scrutini e degli esami classe V”
1971 - 1972 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Sede: distaccamento XIV Battaglione Genio 
Pionieri, comune di Roverè della Luna
Registro
Num. un. progr. 625

ASFC.10.9-245 {2865}
Registro della classe del corso A
1972 - 1973 
Insegnante: Zingales Emma in Porto

Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 626

ASFC.10.9-246 {2866}
Registro della classe del corso B 1
1972 - 1973 
Insegnante: Ciolini Fernanda in Tedesco
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 626

ASFC.10.9-247 {2867}
Registro della classe del corso B 2
1972 - 1973 
Insegnante: Borzi Pierina ved. Postal
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 626

ASFC.10.9-248 {2868}
“Registro degli scrutini e degli esami classe 
corso A - B 1 - B 2
1972 - 1973 
Insegnante: Zingales Emma in Porto, Cioli-
ni Fernanda in Tedesco e Borzi Pierina ved. 
Postal
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 626

ASFC.10.9-249 {2869}
Registro della classe del corso B 1
1972 - 1973 
Insegnante: Boschetti Giovanna in Caromani
Sede: IX Reggimento artiglieria pesante, 
presso caserma Pizzolato - Trento
Contiene: comunicazione del direttore didat-
tico alle insegnanti della scuola reggimentale 
relativa al calendario scolastico e alle com-
missioni d’esame per i militari allievi, 1973 
marzo 24
Registro
Num. un. progr. 626
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ASFC.10.9-250 {2870}
Registro della classe 
1972 - 1973 
Insegnante: Mariech Franca in Gutterer
Sede: IX Reggimento artiglieria pesante, 
presso caserma Pizzolato - Trento
Registro
Num. un. progr. 626

ASFC.10.9-251 {2871}
“Registro degli scrutini e degli esami corsi A 
1 - A 2 - B 1 - B 2...”
1972 - 1973 
Insegnante: Boschetti Giovanna in Caromani, 
Mariech Franca in Gutterer e Gretter Giulia 
in Nicoletti
Sede: IX Reggimento artiglieria pesante, 
presso caserma Pizzolato - Trento
Registro
Num. un. progr. 626

ASFC.10.9-252 {2872}
Registro della classe dei corsi A e B
1972 - 1973 
Insegnante: Schmid Anna Maria in Modena
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, presso 
caserma C. Battisti, viale Verona - Trento
Registro
Num. un. progr. 626

ASFC.10.9-253 {2873}
Registro della classe del corso B 2
1972 - 1973 
Insegnante: Alippi Maria Luisa in Brolis
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, presso 
caserma C. Battisti, viale Verona - Trento
Registro
Num. un. progr. 626

ASFC.10.9-254 {2874}
“Registro degli scrutini e degli esami corso 
A e B ...”
1972 - 1973 
Insegnanti: Schmid Anna Maria in Modena e 
Alippi Maria Luisa in Brolis
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, presso 
caserma C. Battisti, viale Verona - Trento
Registro
Num. un. progr. 626

ASFC.10.9-255 {2875}
Registro della classe dei corsi A e B
1972 - 1973 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Sede: distaccamento XIV Battaglione Genio 
Pionieri, comune di Roverè della Luna
Registro
Num. un. progr. 626

ASFC.10.9-256 {2876}
“Registro degli scrutini e degli esami classe 
corso A - corso B ...”
1972 - 1973 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Sede: distaccamento XIV Battaglione Genio 
Pionieri, comune di Roverè della Luna
Registro
Num. un. progr. 626

ASFC.10.9-257 {2877}
Registro della classe dei corsi A 1 e A 2
1972 - 1973 
Insegnante: Nicoletti Giulia
Registro
Num. un. progr. 626

ASFC.10.9-258 {2878}
Registro della classe del corso A
1973 - 1974 
Insegnante: Zingales Emma in Porto
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-259 {2879}
Registro della classe del corso B
1973 - 1974 
Insegnante: Mariech Franca in Gutterer
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-260 {2880}
Registro della classe del corso B
1973 - 1974 
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Insegnante: Boschetti Giovanna in Caromani
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, presso caserma Pizzolato - Trento
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-261 {2881}
Registro della classe del corso B
1973 - 1974 
Insegnante: Ciolini Fernanda in Tedesco
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, presso caserma Pizzolato - Trento
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-262 {2882}
“Registro degli scrutini e degli esami corsi A 
e B 1 - B 2 - B 3 ....”
1973 - 1974 
Insegnante: Zingales Emma in Porto, Ciolini 
Fernanda in Tedesco, Mariech Franca in Gut-
terer e Boschetti Giovanna in Caromani
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, presso caserma Pizzolato - Trento
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-263 {2883}
Registro della classe dei corsi A e B
1973 - 1974 
Insegnante: Borzi Pierina ved. Postal
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale e III gruppo semoventi, loc. Mas Desert 
- Trento
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-264 {2884}
“Registro degli scrutini e degli esami corso 
A, corso B ...”
1973 - 1974 
Insegnante: Borzi Pierina ved. Postal
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale e III gruppo semoventi, loc. Mas Desert 
- Trento
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-265 {2885}
Registro della classe del corso B
1973 - 1974 
Insegnante: Schmid Anna Maria in Modena
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, presso 
caserma C. Battisti, viale Verona - Trento
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-266 {2886}
Registro della classe del corso B
1973 - 1974 
Insegnante: Alippi Maria Luisa in Brolis
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, presso 
caserma C. Battisti, viale Verona - Trento
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-267 {2887}
“Registro degli scrutini e degli esami ....” del 
corso B
1973 - 1974 
Insegnante: Alippi Maria Luisa e Schmid 
Anna Maria in Modena
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, presso 
caserma C. Battisti, viale Verona - Trento
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-268 {2888}
Registro della classe dei corsi A e B
1973 - 1974 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Sede: distaccamento XIV Battaglione Genio 
Pionieri, comune di Roverè della Luna
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-269 {2889}
“Registro degli scrutini e degli esami ... corso 
B ...”
1973 - 1974 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Sede: distaccamento XIV Battaglione Genio 
Pionieri, comune di Roverè della Luna
Registro
Num. un. progr. 627
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ASFC.10.9-270 {2890}
Registro della classe del corso B
1974 - 1975 
Insegnante: Boschetti Giovanna in Caromani
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, presso caserma Pizzolato - Trento
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-271 {2891}
Registro della classe del corso B
1974 - 1975 
Insegnante: Alippi Maria Luisa in Brolis
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale e III gruppo semoventi, loc. Mas Desert 
- Trento
Contiene: determinazione del calendario e 
della commissione d’esame della scuola reggi-
mentale IV gruppo specialisti e III gruppo ar-
tiglieria campale di Trento, 1974 novembre 14
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-272 {2892}
“Registro degli scrutini e degli esami ... corso 
...B ...”
1974 - 1975 
Insegnante: Boschetti Giovanna in Caromani 
e Ciolini Fernanda in Tedesco
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante cam-
pale, presso caserma Pizzolato - Trento
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-273 {2893}
“Registro degli scrutini e degli esami ... 
corso B”
1974 - 1975 
Insegnante: Alippi Maria Luisa in Brolis
Sede: IV Reggimento artiglieria pesante 
campale, loc. Mas Desert - Trento
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-274 {2894}
Registro della classe del corso B e del “cor-
so di lingua italiana per altoatesini”
1974 - 1975 
Insegnante: Schmid Anna Maria in Modena
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, 
presso caserma C. Battisti, viale Verona - 
Trento
Registro
Num. un. progr. 627

ASFC.10.9-275 {2895}
“Registro degli scrutini e degli esami ... 
corso B”
1974 - 1975 
Insegnante: Schmid Anna Maria in Modena
Sede: XIV Battaglione Genio Pionieri, 
presso caserma C. Battisti, viale Verona - 
Trento
Registro
Num. un. progr. 627

sottoserie ASFC.10.9.1

Registri delle classi dei corsi della scuola reggimentale  
del IX reggimento artiglieria pesante, 1963 - 1971  {2896}

La normativa che disciplina i registri di classe dei corsi della scuola reggimentale è il-
lustrata alla serie ASFC., 10. “Direzione didattica II Circolo - Trento”, serie. 9 “Registri 
delle classi dei corsi della scuola reggimentale”.
In questa sottoserie si conservano i registri di classe della scuola reggimentale tenuta 
presso il IX Reggimento artiglieria pesante dal 1963 al 1971, prodotti cioè nel periodo 

Direzione didattica - II Circolo
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ASFC.10.9.1-1 {2897}
“Registro del corso tipo A istituito presso IX 
reggimento artiglieria”
1963 - 1964 
Insegnante: Dorigatti Mariafranca
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-2 {2898}
“Registro del corso tipo A istituito presso IX 
reggimento artiglieria”
1963 - 1964 
Insegnante: Barlocci Maria Pia in Pasquali
Sede: caserma Pizzolato, via delle Ghiaie - 
Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-3 {2899}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1963 - 1964 
Insegnante: Detassis Carmela
Sede: caserma Pizzolato, via delle Ghiaie - 
Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-4 {2900}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1963 - 1964 
Insegnante: Foresti Margherita

Sede: caserma Pizzolato, via delle Ghiaie - 
Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-5 {2901}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
reggimento artiglieria pesante -Trento”
1963 - 1964 
Insegnante: Curcu Angelina in Facchinelli
Sede: caserma Pizzolato, via delle Ghiaie - 
Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-6 {2902}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1963 - 1964 
Insegnante: Schmid Anna Maria
Sede: caserma Pizzolato, via delle Ghiaie - 
Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-7 {2903}
“Registri del corso tipo B istituito presso IX 
reggimento artiglieria - Trento”
1963 - 1964 
Insegnante: Bertoldi Marta
Sede: caserma Pizzolato, via delle Ghiaie - 
Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

in cui la scuola venne a far parte prima del V Circolo didattico e successivamente del VI 
Circolo (1), in quanto nell’anno scolastico 1972-1973 la scuola tornò a far parte del II 
Circolo didattico e i registri in questione vennero depositati nell’archivio di quest’ultimo 
(cfr. ASCrispi, 10. “Direzione didattica II Circolo - Trento”, “Corrispondenza ordinata 
secondo titolario”, 1972, tit. B 35, n. prot. 1285) e descritti nella serie precedente.

Note
1. La Direzione del V Circolo didattico di Trento nacque nel 1959, la sede rimase per 

tre anni presso la scuola elementare Vittorio Veneto per poi essere trasferita presso la 
scuola di via S.Pio X in Trento.

 Il Circolo didattico VI fu fondato nel 1962 con sede presso la scuola A.Nicolodi in via 
Fogazzaro in Trento.
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ASFC.10.9.1-8 {2904}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
reggimento artiglieria in Trento”
1963 - 1964 
Insegnante: Barlocci Maria Pia in Pasquali
Sede: caserma Pizzolato, via delle Ghiaie - 
Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-9 {2905}
“Registro del corso tipo A e B istituito presso 
9° reggimento artiglieria pesante di Trento”
1964 - 1965 
Insegnante: Curcu Angelina in Facchinelli
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Contiene: prove d’esame d’italiano e mate-
matica di alcuni alunni del corso A
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-10 {2906}
“Registro del corso B istituito presso 9° regg-
imento artiglieria di Trento”
1964 - 1965 
Insegnante: Detassis Carmela
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-11 {2907}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso 9° reggimento artiglieria pe-
sante”
1964 - 1965 
Insegnante: Barlocci Maria Pia in Pasquali
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento 
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-12 {2908}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1964 - 1965 
Insegnante: Schmid Anna Maria in Modena
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento 
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-13 {2909}
“Registro del corso tipo A istituito presso IX 
reggimento artiglieria pesante di Trento”
1964 - 1965 
Insegnante: Barbera Carmen
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento 
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-14 {2910}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1964 - 1965 
Insegnante: Foresti Margherita
Sede: presso caserma Pizzolato, via Ghiaie
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-15 {2911}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante di Trento”
1964 - 1965 
Insegnante: Pegoretti Marta
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento 
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-16 {2912}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1965 - 1966 
Insegnante: Barlocci Maria Pia in Pasquali
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento 
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-17 {2913}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante di Trento”
1965 - 1966 
Insegnante: Foresti Margherita in Alari
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento 
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-18 {2914}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1965- 1966 

Direzione didattica - II Circolo
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Insegnante: Schmid Anna Maria in Modena
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento 
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-19 {2915}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante di Trento” (tit.
int.)
1965 - 1966 
Insegnante: Barbera Carmen 
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-20 {2916}
“Registro del corso tipo A istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1965- 1966 
Insegnante: Curcu Angelina in Facchinelli
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-21 {2917}
“Registro del corso tipo A istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1965 - 1966 
Insegnante: Manfredini Anna Maria
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-22 {2918}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante di Trento”
1965 - 1966 
Insegnante: Detassis Carmela
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 628

ASFC.10.9.1-23 {2919}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1966 - 1967 
Insegnante: Schmid Anna Maria in Modena
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento

Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-24 {2920}
“Registro del corso tipo B istituito presso IX 
reggimento artiglieria pesante”
1966- 1967 
Insegnante: Pasquali Anna Maria
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-25 {2921}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1966 - 1967 
Insegnante: Alari Margherita
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-26 {2922}
“Registro del corso tipo A istituito presso IX 
reggimento artiglieria pesante di Trento”
1966 - 1967 
Insegnanti: Manfredini Anna Maria e Borto-
lotti Lucia
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-27 {2923}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria di Trento”
1966- 1967 
Insegnante: Detassis Carmela
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-28 {2924}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1966 - 1967 
Insegnante: Curcu Angelina in Facchinelli
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629
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ASFC.10.9.1-29 {2925}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso IX reggimento artiglieria pe-
sante”
1966 - 1967 
Insegnante: Visintin Rosamaria in Basile
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-30 {2926}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1967 - 1968 
Insegnante: Curcu Angelina in Facchinelli
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-31 {2927}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso 9° reggimento artiglieria pe-
sante”
1967 - 1968 
Insegnante: Zingales Emma in Porto
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-32 {2928}
“Registro del corso tipo A istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1967 - 1968 
Insegnante: Barlocci Maria Pia in Pasquali
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-33 {2929}
“Registro del corso tipo B (semianalfabeti) 
istituito presso 9° reggimento artiglieria pe-
sante”
1967- 1968 
Insegnante: Bevilacqua Luigi
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-34 {2930}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1967 - 1968 
Insegnante: Schmid Anna Maria in Modena
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-35 {2931}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante di Trento”
1968 - 1969 
Insegnante: Schmid Anna Maria in Modena
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-36 {2932}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1968 - 1969 
Insegnante: Barlocci Maria Pia in Pasquali
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-37 {2933}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante”
1968 - 1969 
Insegnante: Barlocci Maria Pia in Pasquali
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-38 {2934}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria pesante di Trento”
1968 - 1969 
Insegnante: Schmid Anna Maria in Modena
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-39 {2935}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria”
1968 - 1969 
Insegnante: Zingales Emma in Porto

Direzione didattica - II Circolo
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Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-40 {2936}
“Registro del corso tipo B istituito presso 9° 
reggimento artiglieria”
1968 - 1969 
Insegnante: Zingales Emma in Porto
Sede: presso caserma Pizzolato, via Ghiaie - 
Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-41 {2937}
“Registro del corso tipo A e B istituito presso 
9° reggimento artiglieria pesante”
1969 - 1970 
Insegnante: Boschetti Giovanna in Caromani
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-42 {2938}
“Registro del corso tipo A e B istituito presso 
9° reggimento artiglieria pesante”
1969 - 1970 
Insegnante: Boschetti Giovanna in Caromani
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-43 {2939}
“Registro del corso tipo pluriclasse (A-B) isti-
tuito presso 9° reggimento artiglieria pesante”

1969 - 1970 
Insegnante: Mariech Franca in Gutterer
Sede: presso caserma Pizzolato, via Ghiaie - 
Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-44 {2940}
“Registro del corso tipo pluriclasse (A-B) 
istituito presso 9° reggimento artiglieria pe-
sante”
1969 - 1970 
Insegnante: Mariech Franca in Gutterer
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-45 {2941}
“Registro del corso tipo A e B istituito presso 
9° reggimento artiglieria pesante”
1970 - 1971 
Insegnante: Mariech Franca in Gutterer
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

ASFC.10.9.1-46 {2942}
“Registro del corso tipo A e B istituito presso 
9° reggimento artiglieria pesante”
1970 - 1971 
Insegnante: Boschetti Giovanna in Caromani
Sede: caserma Pizzolato, via Ghiaie - Trento
Registro, p.30
Num. un. progr. 629

serie ASFC.10.10

Medico scolastico, 1938 - 1976  {2943}

La vigilanza sanitaria nelle scuole era compito di ciascun comune “che doveva far visitare 
dall’Ufficiale sanitario o da un medico a ciò delegato tutte le scuole pubbliche o private, 
all’apertura dell’anno scolastico e durante questo, almeno una volta al mese...” (R. D. 9 
ottobre 1921, n.1981 “Regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuo-
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le”, art.4) (1). Una successiva disciplina fu indicata con D.P.R. 11 febbraio 1961, n.264 
(applicato attraverso le norme del D.P.R. 22 dicembre 1967, n.1518)(2), in particolare:
“La vigilanza e la tutela vengono esercitate con i servizi medico-scolastici a carattere 
prevalentemente profilattico e con servizi specialistici. Ai primi si provvede mediante il 
controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni; la difesa contro le malattie infettive; 
l’assistenza alle scuole speciali; la vigilanza sui locali, sulle suppellettili, sulla refezione, 
sulle colonie e su tutte le attività parascolastiche; l’educazione igienico-sanitaria degli 
alunni; il controllo medico-legale relativo al personale. I secondi concernono le imper-
fezioni e le malattie dentarie, dell’apparato visivo; le malattie otorinolaringoiatriche in 
genere; le malattie parassitarie, il reumatismo e la cardiopatia; i disformismi, i paramor-
fismi, le alterazioni dello sviluppo; i disturbi del linguaggio e dell’audizione; l’igiene 
mentale e la nutrizione.” (artt.1-12), mentre “In tutti gli edifici scolastici deve essere 
approntato un locale per i servizi di medicina scolastica.” (art.13).

La serie si compone di due registri datati a partire dal 1938 fino al 1976 che riportano: nu-
mero progressivo, data della visita, cognome e nome dell’alunno/a, paternità, età dell’a-
lunno/a, classe frequentata, diagnosi, terapia e annotazioni. Le diagnosi sono relative a 
problemi oculistici, otorinolaringoiatrici, ortopedici, prescrivono inalazioni e necessarie 
frequentazioni di colonie alpine o marine e somministrano medicinali.

Note
1. Cfr. ZANOBINI L. e BRACCI A., Codice delle leggi sulla pubblica istruzione, Mila-

no, 1960, vol.II, pag.1123;
2. Cfr. ZANOBINI L. e VETRINI Trentino, Dizionario della pubblica istruzione A - P 

Milano,1960, p.763

ASFC.10.10-1 {2944}
Registro delle medicazioni e visite scolastiche
1938 marzo 1 - 1966 novembre 21
Si tratta delle medicazioni e delle visite relative alle classi I-V miste e I-IV speciali.
Il registro riporta sulla carta di sinistra il numero progressivo, la data, il cognome e nome dell’alun-
no, la paternità, l’età, la classe frequentata; su quella di destra la diagnosi, la terapia ed eventuali 
annotazioni.
Registro
Num. un. progr. 630

ASFC.10.10-2 {2945}
Registro delle medicazioni e visite scolastiche
1966 ottobre 5 - 1976 novembre 22 
Le registrazioni delle visite dal 5 ottobre al 21 novembre 1966 sono state copiate dal registro pre-
cedente.
Si tratta delle medicazioni e delle visite relative alle classi I-V miste e I-IV speciali.
Il registro riporta sulla carta di sinistra il numero progressivo, la data, il cognome e nome dell’alun-
no, la paternità, l’età, la classe frequentata; su quella di destra la diagnosi, la terapia ed eventuali 
annotazioni.
Registro
Num. un. progr. 631
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Ente

Direzione didattica VII Circolo di Trento {2946}

1968 - 

Luoghi
Cognola, via Ponte Alto, n.1 

Archivi prodotti
Fondo Direzione didattica VII circolo - Trento, 01/01/1968 - 31/12/1975 

Storia
Il Circolo di Trento VII, appartenente alla Circoscrizione scolastica di Trento II è stato 
istituito nel 1968, con sede presso la scuola di Cognola.
Al I marzo 1975 il Circolo VII di Trento risultava così composto: scuola di Cognola, di 
S.Vito, di Martignano, di Oltrecastello, di Povo, di Villamontagna e la scuola speciale di 
Casa Serena (1).

Condizione giuridica
Ente pubblico

Funzioni, occupazioni e attività
La direzione didattica è l’ufficio assegnato al direttore didattico per sovrintendere alle 
scuole elementari. Essa è spesso indicata con il Circolo didattico, il quale più propriamen-
te indica la parte del territorio di una Circoscrizione scolastica affidata alla giurisdizione 
di un direttore. L’ufficio della Direzione didattica ha sede in uno dei comuni del circolo; 
se uno stesso comune è sede di più direzioni, queste vengono distinte, in aggiunta al nome 
del capoluogo, da un numero ordinale.
I direttori didattici dipendono dall’ispettore scolastico, il quale sorveglia la loro opera, e 
dal Provveditore agli studi.
Le attribuzioni del direttore sono stabilite dall’art.59 del R.D. n.1297/1928 e più precisa-
mente consistono nei seguenti punti:
il direttore didattico provvede alla formazione delle classi e alla distribuzione di esse 
nei locali scolastici; dispone l’assegnazione dei maestri alle varie classi, regolandone 
l’avvicendamento; propone i nuovi ordinamenti e gli sdoppiamenti delle classi; compila 
il calendario scolastico e stabilisce l’orario delle lezioni; dirige l’opera dei maestri e li 
sorveglia; visita le scuole da lui dipendenti e ne cura il regolare funzionamento didattico 
e disciplinare; cura che l’educazione fisica sia impartita secondo le norme del regolamen-
to; accorda congedi ai maestri dipendenti; provvede alla continuità dell’insegnamento 
nei casi di assenza del titolare; comunica l’avviso ai maestri in caso di lievi mancanze; 
compila i verbali di visita alle scuole, i rapporti informativi ed i fogli di qualifica degli 
insegnanti, secondo i moduli stabiliti dal Ministero; rilascia le note nominative per il 
pagamento degli stipendi ai maestri e redige i prospetti periodici delle assenze e delle 
supplenze degli insegnanti; riferisce all’ispettore per le eventuali proposte di dispensa 
dal servizio dei maestri; cura l’adempimento dell’obbligo scolastico e la frequenza alla 
scuola dei fanciulli obbligati, provvede alla composizione delle commissioni esaminatrici 
e fissa i giorni degli esami; informa l’autorità scolastica superiore delle eventuali ina-
dempienze degli enti locali e delle opere di assistenza e di cultura verso gli obblighi loro 
derivanti dalla legge e dagli statuti delle opere stesse; promuove l’incremento delle opere 
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sussidiarie della scuola e di assistenza scolastica nonchè di quelle di cultura e riferisce 
alle autorità superiori sul funzionamento di esse; riferisce sulle domande di sussidio da 
parte dei comuni per l’arredamento scolastico e vigila sull’impiego dei sussidi stessi; cura 
che l’amministrazione comunale fornisca in tempo utile ai maestri il materiale; esercita 
inoltre tutte le attribuzioni deferitegli da disposizioni speciali e adempie gli incarichi che 
gli sono conferiti dal provveditore o dall’ispettore.
Modifiche sostanziali avverranno con i decreti del Presidente della Repubblica del 31 
maggio 1974, nn.416-417.

Struttura amministrativa
I direttori didattici, individuati mediante concorso per titoli ed esami, salvo per quanto 
riguarda affari amministrativi di loro stretta competenza, corrispondono con il provved-
itore per il tramite dell’ispettore di circoscrizione. La corrispondenza dell’ufficio della 
direzione deve essere conservata e classificata secondo i titolari emanati dal Ministero, 
inoltre i direttori devono tenere un protocollo degli atti in arrivo e in partenza aggiornato, 
oltre ad uno schedario degli insegnanti dipendenti. Tutti questi atti appartengono al cir-
colo e quando il direttore sia trasferito ad altra sede, deve farne consegna al funzionario 
subentrante secondo l’art. 67 del R.D. n.1297/1928.
Il direttore, in principio e alla fine dell’anno scolastico, riunisce gli insegnanti elementari 
del circolo per trattare dei programmi e degli orari, della ripartizione delle classi e di ogni 
altra materia di ordine didattico o disciplinare.
Entro i 10 giorni dall’inizio di ogni bimestre, i direttori presentano all’ispettore un elenco 
delle scuole che si propongono di visìtare; lo scopo della visita è di accertare il funzion-
amento della scuola il suo stato di manutenzione, l’arredamento, l’igiene e di giudicare 
la diligenza e la capacità dell’insegnante ed il profitto degli alunni. Eseguita la visita, il 
direttore redige un verbale contenente i consigli e gli avvertimenti opportuni e lo invia 
all’ispettore.
Modifiche sostanziali avverranno con i decreti del Presidente della Repubblica del 31 
maggio 1974, nn.416-417.

Contesto generale
La Direzione didattica è sottoposta alla vigilanza dell’Ispettorato scolastico e quindi del 
Provveditorato agli studi, corrisponde con le altre Direzioni didattiche, l’ufficio di coor-
dinamento dei servizi scolastici del comune di Trento, il personale da essa dipendente e 
con i genitori degli alunni.

Fonti normative
Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, Approvazione del testo unico delle leggi e 
delle norme giuridiche, emanate in virtù dell’art. 1, N. 3, della legge 31 gennaio 1926, 
n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione
Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, “Approvazione del regolamento per la es-
ecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del 
regno”. 
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, Norme sullo stato 
giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elemen-
tare, secondaria ed artistica
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, istituzione e riordi-
namento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

Direzione didattica - VII Circolo



386

Scuola “F.Crispi” e aggregati

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC, 10.Direzione didattica II circolo Trento
Bibliografia
ARCAINI R.G. (a cura di), Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento de-
scrittivo, Trento, 2003 
ZANOBINI L., VETRINI T., Dizionario della pubblica istruzione. Legislazione-Pratica 
amministrativa-Bibliografia-Giurisprudenza sulla istruzione non statale, Milano, 1975

Note
1. ASFC, 8.Direzione didattica I circolo Trento, serie 2. Corrispondenza ordinata secon-

do titolario, 1975, B15, n. di prot. 530, 1975 marzo 21

fondo ASFC.11
Direzione didattica VII circolo - Trento, 1968 - 1975  {2947}

b.1; metri lineari 0.12

Soggetti produttori
Direzione didattica VII Circolo di Trento, 1968 - 

Modalità di acquisizione e versamento
I registri sono stati depositati presso la Direzione didattica del I Circolo di Trento in se-
guito al passaggio negli anni ‘90 della scuola di Oltrecastello dal Circolo VII al Circolo I.

Contenuto
Il fondo raccoglie un’unica serie di registri di classe dall’anno scolastico 1968/1969 al 
1974/1975 della scuola elementare di Oltrecastello facente parte della Direzione didattica 
VII circolo di Trento. 

Criteri di ordinamento e inventariazione
Al momento del riordino (2008), il fondo archivistico si presentava raccolto in scatole di 
cartone e mescolato ai registri di classe di altri fondi archivistici.

serie ASFC.11.1
Registri delle classi della scuola di Oltrecastello , 1968 - 1975  {2948}

La normativa che disciplina la tenuta dei registi di classe è stata illustrata nell’introduzi-
one alla serie ASFC, 8 “Direzione didattica I Circolo – Trento”, serie 12. “Registri delle 
classi della scuola “Francesco Crispi”, 1934-1975, alla quale si rimanda.
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ASFC.11.1-1 {2949}
Registro della classe I-II mista
1968 - 1969 
Insegnante: Sartori Giulio
Registro
Num. un. progr. 632

ASFC.11.1-2 {2950}
Registro della classe I-II mista
1969 - 1970 
Insegnante: Costantini Adelia in Longo
Registro
Num. un. progr. 632

ASFC.12.1-3 {2951}
Registro della classe III-IV mista
1969 - 1970 
Insegnante: Avi Camillo
Registro
Num. un. progr. 632

ASFC.11.1-4 {2952}
Registro della classe III-IV mista
1970 - 1971 
Insegnante: Ossana Mariagnese in Mittem-
pergher
Registro
Num. un. progr. 632

ASFC.12.1-5 {2953}
Registro della classe III-IV mista
1971 - 1972 
Insegnante: Ossana Mariagnese in Mittem-
pergher
Registro
Num. un. progr. 632

ASFC.11.1-6 {2954}
Registro della classe I mista

1972 - 1973 
Insegnante: Ossana Mariagnese in Mittem-
pergher
Registro
Num. un. progr. 632

ASFC.11.1-7 {2955}
Registro della classe I mista
1973 - 1974 
Insegnante: Sadler Renzo
Registro
Num. un. progr. 632

ASFC.12.1-8 {2956}
Registro della classe II mista
1973 - 1974 
Insegnante: Ossana Mariagnese in Mittem-
pergher
Registro
Num. un. progr. 632

ASFC.12.1-9 {2957}
Registro della classe I mista
1974 - 1975 
Insegnante: Ambrosi Claudio
Contiene: comunicazione della Direzione di-
dattica relativa a informazioni di natura fisca-
le, 1977 ottobre 18
Registro
Num. un. progr. 632

ASFC.11.1-10 {2958}
Registro della classe III mista
1974 - 1975 
Insegnante: Ossana Mariagnese in Mittem-
pergher
Registro
Num. un. progr. 632

Direzione didattica - VII Circolo
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INDICE ANALITICO DELLE ISTITUZIONI

Accademia di commercio, Trento  50
Amministrazione aiuti internazionali (UPAI).  
Ufficio provinciale di Trento 

 1791

Archivio provinciale di Trento  1
Arma dei Carabinieri, Trento  2089, 2101, 2104
Asilo cittadino “Pietro Pedrotti”, Trento  719
Asilo giardino d’infanzia di Trento  8
Associazione dei genitori delle scuole Crispi, Trento  434
Associazione famiglie fanciulli e adulti subnormali 
(ANFFAS), Trento 

 2098, 2100, 2103, 2106, 2107 
2110, 2114, 2115, 2118

Associazione magistrale italiana “Nicolò Tommaseo”  127
Banca mutua popolare di Rovereto  205
Bersaglieri, sezione di Trento  2102, 2105
Biblioteca magistrale, Trento  2, 505
Camera di commercio di Trento  127
Camera di commercio e industria del Trentino  127
Capitanato distrettuale di Borgo  127
Capitanato distrettuale di Cavalese  127
Capitanato distrettuale di Rovereto  127
Capitanato distrettuale di Trento  127, 2129
Carcere giudiziario di Trento  2052, 2054, 2055, 2062, 2063 

2064, 2066, 2068, 2069, 2075
2081, 2094, 2096, 2109, 2113

Cassa di risparmio di Trento  2, 192
Cinematografo Edison, Trento  38
Circoscrizione scolastica Trento I  133, 138, 337, 356, 2013, 2041
Circoscrizione scolastica Trento II  143, 2130, 2946
Colonia alpina di Candriai  140
Colonia diurna di Gocciadoro, Trento  140
Comitato Campana dei caduti, Rovereto  57
Commissariato generale civile di Trento  2129
Commissariato generale per la Venezia Tridentina, 
Ufficio scolastico di Trento 

 52, 54
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Commissione di approvvigionamento di Trento  48
Comune di Mattarello  2130
Comune di Trento  1, 9, 26, 27, 50, 54, 56, 58, 59 

156, 163, 337, 512, 1601, 2129

Congregazione di carità di Trento  1, 53
Consiglio scolastico civico di Trento  2, 10, 18, 21, 22, 23, 24, 25

 26, 27, 28, 29, 32, 39, 40, 41 
42, 43, 46, 47, 49, 50, 53, 112

Consiglio scolastico distrettuale di Rovereto  127
Consiglio scolastico distrettuale di Trento  127, 2129, 2130
Consiglio scolastico locale di Mattarello  2129
Consiglio scolastico provinciale del Tirolo  2, 6, 39, 41, 43, 46, 47, 50, 60
Consiglio scolastico provinciale per l’Istria  127
Consiglio scolastico regionale della Venezia Tridentina  156, 163
Consiglio superiore della pubblica istruzione, Roma  433
Consorzio dei commercianti, Trento  50
Cooperativa Tridentum, società editrice di Trento  1601
Coro Dolomiti, Trento  2603
Coro femminile “Santa Cecilia”, Trento  2606, 2609, 2612, 2615, 2616
Corpo delle Guardie di sicurezza, Trento  2605
Croce rossa italiana (CRI)  1002, 1144, 1145, 1167, 1182 

1297, 1418, 1797, 1800, 1836
2219

Croce rossa, Vienna  50
Direzione delle poste e telegrafi, Trento  43
Direzione delle scuole civico-popolari di Trento  2
Direzione didattica comunale, Trento  133, 156, 159, 337
Direzione didattica delle scuole Crispi  559
Direzione didattica di Cognola  2130
Direzione didattica di via Verdi, Trento  159
Direzione didattica I Circolo di Trento  134, 135, 136, 137, 138, 155 

356, 496, 525, 526, 1175, 1203
1791, 2013, 2041, 2044

Direzione didattica II Circolo di Trento  134, 135, 136, 137, 1200
 2237, 2335

Indice analitico delle istituzioni
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Direzione didattica sezionale, Trento  163, 164
Direzione generale delle Società magistrali tridentine  127, 129
Direzione generale dell’istruzione elementare, Roma  132
Distretto militare, Trento  2641, 2644, 2645
Ditta Kreidl Alois di Praga  42
Ditta Ladstetter Giuseppe di Trento  6
Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL)  2
Fabbrica Michelin, Trento  2050
Federazione dei complessi corali del Trentino, Trento  2594
Federazione Magistrale Trentina  127
Federazione provinciale ONMI di Trento  533
Gioventù italiana del littorio (GIL)  680
Giurì d’onore per la città di Trento  53
I Circolo didattico, Trento  139, 143, 356, 457, 458, 459 

460, 461, 490, 492, 501, 502 
503, 505, 509, 530, 680, 2130

I Reggimento Genio, Trento  2660, 2664, 2665, 2671, 2675
2676, 2683, 2684, 2688, 2689 
2694, 2695, 2706, 2707, 2712 
2713, 2723, 2724, 2730, 2739 
2740, 2744, 2745, 2754, 2755
2760, 2761, 2770, 2771, 2778 
2779, 2785, 2786, 2790, 2791

I Sezione esterna della Direzione didattica comunale  
di Trento 

 156, 2130

II Circolo didattico, Trento  1, 164, 356, 2342, 2343, 2344 
2362, 2410, 2417, 2896

II Reggimento artiglieria pesante, Trento  2663
II Reggimento, XIV Battaglione Genio, Trento  2797, 2798, 2801, 2802, 2805 

2806, 2810, 2811, 2815, 2816 
2819, 2820, 2822, 2823, 2826 
2827, 2830, 2831, 2833, 2834 
2836, 2837, 2838, 2841, 2842 
2847, 2848, 2849, 2850, 2851 
2852, 2854, 2855, 2861, 2862 
2863, 2864, 2872, 2873, 2874 
2875, 2876, 2885, 2886, 2887 

2888, 2889, 2894, 2895
II Sezione esterna della Direzione didattica comunale  
di Trento 

 156
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III Circolo didattico, Trento  356
Ispettorato scolastico di Trento  134
Ispettorato scolastico I circoscrizione di Trento  132
Istituto arcivescovile per sordomuti, Trento  138, 356, 466, 1948
Istituto “Casa del Sacro Cuore”, Trento  1769
Istituto comprensivo Trento 5  1
Istituto degli Artigianelli figli di Maria, Trento  450, 812, 872, 1000, 1975 

2087, 2093
Istituto dei Padri Bertoniani, Trento  509, 782, 784, 1766
Istituto dei Padri Salesiani, Trento  1468, 1570, 1610, 1688, 1726 

1768, 2116, 2120
Istituto delle Suore Canossiane di Trento  40, 156, 767, 768, 771, 775 

778, 783, 1977
Istituto magistrale “Antonio Rosmini”, Trento  6, 842, 843, 849, 1442
Istituto Maria Bambina, Trento  2593, 2596, 2597
Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)  2065, 2067, 2070, 2072, 2076 

2079
Istituto opera serafica per la protezione dell’infanzia, 
Trento 

 1971, 1973, 1975, 1978, 1981 
1984, 1988, 1991, 1994, 1997

Istituto universitario di Scienze sociali, Trento  2237
IV Circolo didattico, Trento  356, 2130, 2198
IV Reggimento artiglieria pesante, Trento  2629, 2635, 2636, 2642, 2646 

2649, 2652, 2653, 2655, 2661 
2668, 2670, 2672, 2677, 2678 
2679, 2685, 2686, 2690, 2691 
2696, 2697, 2698, 2699, 2708 
2709, 2714, 2715, 2716, 2725 
2726, 2727, 2732, 2733, 2741 
2742, 2746, 2747, 2756, 2757 
2762, 2763, 2764, 2772, 2773 
2777, 2780, 2787, 2788, 2789 
2792, 2793, 2794, 2795, 2796 
2799, 2800, 2803, 2804, 2807 
2808, 2809, 2812, 2813, 2814 
2817, 2818, 2821, 2824, 2825 
2828, 2829, 2832, 2835, 2839 
2840, 2843, 2844, 2845, 2846 
2853, 2856, 2857, 2858, 2865 
2866, 2867, 2868, 2878, 2879 
2880, 2881, 2882, 2883, 2884 

2890, 2891, 2892, 2893

Indice analitico delle istituzioni
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IX Reggimento artiglieria pesante, Trento  2621, 2622, 2623, 2624, 2627 
2628, 2632, 2634, 2637, 2638 
2639, 2640, 2647, 2648, 2651 
2656, 2657, 2658, 2659, 2662 
2667, 2669, 2673, 2674, 2680 
2681, 2682, 2687, 2692, 2693 
2700, 2701, 2702, 2703, 2704
2705, 2710, 2711, 2717, 2718 
2719, 2720, 2721, 2722, 2728 
2729, 2731, 2734, 2735, 2736 
2737, 2738, 2743, 2748, 2749 
2750, 2751, 2752, 2753, 2758
2759, 2765, 2766, 2767, 2768 
2769, 2774, 2775, 2776, 2781 
2782, 2783, 2784, 2859, 2860 
2869, 2870, 2871, 2896, 2897 
2898, 2899, 2900, 2901, 2902 
2903, 2904, 2905, 2906, 2907 
2908, 2909, 2910, 2911, 2912 
2913, 2914, 2915, 2916, 2917 
2918, 2919, 2920, 2921, 2922
2923, 2924, 2925, 2926, 2927 
2928, 2929, 2930, 2931, 2932 
2933, 2934, 2935, 2936, 2937 
2938, 2939, 2940, 2941, 2942

Lascito Elisa Matuzzi, Trento  2341
Lega di Provvidenza per la gioventù del Tirolo e 
Vorarlberg, Innsbruck 

 42, 50

Liceo musicale di Trento  2600, 2603, 2604, 2606, 
26082613, 2616, 2618

Magistrato civico di Trento  11
Ministero del culto e dell’istruzione, Vienna  2, 6, 43
Ministero della pubblica istruzione  56, 144, 358, 505
Ministero della pubblica istruzione, Ufficio speciale per 
le nuove provincie, Roma 

 53

Ministero dell’educazione nazionale, Roma  132
Municipio di Trento  2, 6, 21, 25, 40, 112
Opera nazionale assistenza infanzia regioni di confine 
(O.N.A.I.R.C.) 

 2046, 2047, 2130

Opera nazionale assistenza Italia redenta (ONAIR)  57, 58, 138, 418, 2130, 2141
2233, 2583

Opera nazionale assistenza Italia redenta (O.N.A.I.R.), 
Centro studi di economia domestica, Trento 

 2058, 2059, 2061
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Opera nazionale balilla (ONB)  298
Oratorio “ del Santissimo”, Trento  2013, 2017, 2020, 2021
Oratorio “del Duomo”, Trento  1134, 1135
Oratorio di San Pietro, Trento  2456
Oratorio parrocchiale di Villazzano  2099, 2102, 2105, 2108, 2112 

2121, 2122

Ordinariato vescovile di Trento  2, 6, 9, 20, 23, 43, 47
Orfanotrofio Crosina Sartori, Trento  1, 163
Ospedale sanatoriale “Fabio Filzi”, Mesiano di Trento  2084, 2086, 2090, 2091
Patronato scolastico di Trento  59, 140, 337, 579, 797, 915 

2013, 2025, 2041, 2044, 2046 
2130

Piccola opera della Divina Misericordia, Levico  399
Pontificia opera di assistenza (POA), Trento  1187
Prefettura di Trento  2129
Provveditorato agli studi di Trento  132, 337, 356, 498, 2130
Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina, 
Trento 

 2, 55, 56, 57, 58, 132, 156, 163

Scuola alpina allievi Carabinieri, Bondone di Trento  2611
Scuola cittadina di disegno per gli artieri in Trento  2, 83, 84
Scuola civica maschile, Trento  62
Scuola civica, Trento  2
Scuola civico popolare, Trento  1, 3, 6, 11, 52, 56, 62, 112
Scuola civico-popolare femminile, Trento  60, 62
Scuola di chimica serale, Trento  2
Scuola di meccanica serale, Trento  2
Scuola di ripetizione domenicale-festiva maschile, 
Trento 

 2

Scuola diocesana di musica sacra, Trento  2596, 2597, 2598, 2599, 2601 
2602, 2603, 2604, 2608

Scuola elementare di Cadine  156, 356, 2237
Scuola elementare di Cognola  156, 356, 2946
Scuola elementare di Gardolo  156, 356
Scuola elementare di Man di Trento  1775
Scuola elementare di Martignano  156, 356, 2946

Indice analitico delle istituzioni
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Scuola elementare di Mattarello  156, 356
Scuola elementare di Meano  156, 356
Scuola elementare di Oltrecastello  1777, 1797, 2946, 2947
Scuola elementare di Piedicastello  356, 2237, 2535
Scuola elementare di Povo  156, 356, 1822, 2946
Scuola elementare di Ravina  156, 356, 2237, 2584, 2585 

2587, 2589

Scuola elementare di Romagnano  156, 356, 2237, 2588, 2595
Scuola elementare di San Vito di Trento  2946
Scuola elementare di Sardagna  156, 356, 2237, 2586, 

25902591, 2592

Scuola elementare di Sopramonte  156, 2237
Scuola elementare di Valsorda  413, 418, 521, 1828, 

21302131, 2134, 2224, 2234

Scuola elementare di Vela di Trento  156, 356
Scuola elementare di via Verdi, Trento  3, 6, 56, 57, 58, 329, 2237
Scuola elementare di Vigo Meano  156, 356
Scuola elementare di Vigolo Baselga  2237
Scuola elementare di Villamontagna  156, 356, 2946
Scuola elementare di Villazzano  156, 356, 428, 509, 513, 518, 522

1835, 2025, 2026, 2027, 2029, 
2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 
2035, 2036, 2037, 2038 2039, 
2074, 2078, 2080, 2083, 2085

Scuola elementare “Francesco Crispi”, Trento  1, 113, 132, 163, 164, 321
 356, 428, 511, 512, 515, 518 

538, 2013

Scuola elementare “Giuseppe Verdi”, Trento  1, 2, 156, 163, 356, 2082
 2237, 2419, 2607, 2617, 2619

Scuola elementare parificata “Figlie del Sacro Cuore”, 
Trento 

 138, 156, 465

Scuola elementare privata O.N.A.I.R.C., Trento  138
Scuola elementare privata “Pia Unione Provvidenza”, 
Trento 

 138

Scuola elementare privata “Santi Angeli”, Trento  138
Scuola elementare “Raffaello Sanzio”, Trento  1, 165
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Scuola elementare “Regina Elena”, Trento  156, 163, 356
Scuola elementare speciale “Santi Angeli”, Trento  356, 410, 426, 514, 520, 1907 

2004, 2041, 2042
Scuola elementare “Tre Novembre”, Trento  113, 114, 115, 116, 117 119 

120, 121, 122, 123, 124
125, 126, 156, 163, 164, 321

Scuola giardino specializzata, Trento  2336
Scuola materna “Dame di Sion”, Trento  138
Scuola materna di Cadine  139
Scuola materna di Sardagna  139
Scuola materna di Sopramonte  139
Scuola materna di Vigolo Baselga  139
Scuola materna G.B. Zanella, Trento  139
Scuola materna Istituto Froebeliano, Trento  139
Scuola materna “Sacro Cuore”, Trento  139
Scuola materna speciale Istituto per sordomuti, Trento  139
Scuola materna speciale “Santi Angeli”, Trento  139, 2043
Scuola popolare dell’espositura di Magor,  
Man di Trento 

 83

Scuola popolare di Trento  2, 61
Scuola popolare di Valsorda  2129, 2133, 2144
Scuola popolare di Vela di Trento  2
Scuola popolare di via Santa Maria Maddalena  
di Trento 

 112

Scuola popolare maschile, Trento  2, 60
Scuola popolare “Regina Elena”, Trento  2
Scuola popolare “Tre Novembre”, Trento  2, 112, 113
Scuola privata delle “Figlie del Sacro Cuore”, Trento  2
Scuola privata delle Suore della Carità, Trento  2
Scuola privata elementare “Istituto Dame di Sion”, 
Trento 

 138

Scuola privata “Istituto Artigianelli”, Trento  138
Scuola privata “Istituto Froebeliano”, Trento  138
Scuola privata “Istituto Salesiani”, Trento  138
Scuola professionale per la lavorazione della pietra e 
per l’intaglio del legno, Trento 

 23

Indice analitico delle istituzioni
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Scuola rurale di Valsorda  2136, 2137, 2138
Scuola speciale “Alcide Degasperi”, Bondone di Trento  2237, 2532
Scuola speciale “Casa Serena”, Cognola  2946
Scuola tedesca popolare di S. Marco, Trento  6
Segretariato generale per gli affari civili della Venezia 
Tridentina, Trento 

 51

Seminario arcivescovile minore di Trento  1001, 1977
Seminario maggiore di Trento  2, 112
Società alpinisti austro-germanici  43
Società alpinisti tridentini (SAT) di Trento  59
Società corale trentina, Trento  2610, 2614, 2617, 2619
Società del museo civico di storia naturale, Trento  57
Società magistrale cattolica trentina  127
Società magistrale tridentina “Educando spera”  127
Torino Calcio  969
Ufficio Contabilità Provinciale Tirolese in Innsbruck  2129
Ufficio dei sussidi di guerra  47
Ufficio di coordinamento dei servizi scolastici  
del comune di Trento 

 337, 338, 356, 2130

Unione Magistrale Nazionale (UMN)  127
V Circolo didattico, Trento  2130, 2198, 2896
VI Circolo didattico, Trento  2896
Vicariato capitolare di Trento  26
VII Circolo didattico, Trento  2946, 2947
Villaggio del fanciullo SOS Nostra signora d’Europa, 
Trento 

 2044, 2045
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INDICE ANALITICO DEI NOMI DI PERSONA

a Beccara Anna Maria, insegnante  1831, 1832, 1833
a Beccara Francesca, insegnante  2230
Agnelli Alessandra, insegnante  2778, 2792, 2800
Agostini Livio, insegnante  1218, 1256, 1292
Agostini Perini Elena, insegnante  1343
Agostini Revolti Armanda, insegnante  1275, 1511
Alessandrini Elvira, insegnante  657
Alippi Brolis Maria Luisa, insegnante  2819, 2822, 2833, 2841, 2847 

2850, 2855, 2863, 2873, 2874 
2886, 2887, 2891, 2893

Amantea Luigi, generale  1
Ambrosi Claudio, insegnante  2957
Andreatta Bonvecchio Luigina insegnante  2084, 2086, 2090
Andreis Lorefice Rina, insegnante  1396, 1909, 1912, 1914, 2456 

2464, 2470, 2490

Antonelli Quinto  2, 112, 127
Antoniazzi Giulia, insegnante  2071, 2073, 2077, 2082, 2600 

2607

Arcaini Roberta Giovanna  1, 2, 112, 2130
Avancini Maria Luisa, insegnante  2653, 2661, 2686, 2699, 2714

2727, 2746, 2762, 2780, 2789

Avi Camillo, insegnante  2951
Bailoni Laura, insegnante  2207
Baldi Dario, insegnante  280, 308, 557, 590, 604, 634 

664, 690, 704, 734, 764, 779 
806, 840, 857, 896, 935, 1086 

1121, 1166, 1201, 1233
Banal Bruno, insegnante  1348, 1385
Barbera Carmen, insegnante  2790, 2909, 2915
Barlocci Pasquali Maria Pia, insegnante  2107, 2769, 2776, 2904, 2933
Bassetti Giuseppina  1907
Bazzanella Domenico, insegnante  2611
Bazzanella Giuseppe, insegnante  1339, 1372, 1434, 1456, 1496 

1509, 1551, 1596
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Bazzanella Ida, insegnante  2479
Bazzanella Lucia, insegnante  2674, 2693, 2717, 2736, 2751
Bazzanella Tomasi Giuseppina, insegnante  1839, 1843, 1854, 1865, 1867 

1877, 1887, 1905

Beghella Antonio, insegnante  181, 198, 217, 243, 271, 284 
313, 563, 580, 611, 641, 652 

680, 712

Bellante Giulia, insegnante  170, 194, 218, 244
Benedetti Cornelia, insegnante  2533
Bernardi Anna, insegnante  253, 281, 310, 946, 982, 1012
Bernardi Leonilla, insegnante  2058
Bernardi Maria, insegnante  819
Bernardi Mazzoleni Carmela, insegnante  188
Bernardinelli Corsi Andreina, insegnante  1474, 1704, 1815, 1817
Bernini Serena, insegnante  850, 909, 941, 971, 1005

 1040, 1075, 1104, 1137, 1172 
1207, 1239, 1268, 1299, 1330 
1359, 1390, 1416, 1452, 1491 
1538, 1582, 1628, 1676, 1720 

1728

Berselli Dotti Antonia, insegnante  1611
Bertassi Cesare  2
Bertasso Ghesla Lucia, insegnante  2026
Bertazzo Dalmonego Maria Luisa, insegnante  1917, 1925, 1929, 1934, 1942 

1947

Bertoldi Biasi Giovanna, insegnante  1847, 1866
Bertoldi Franco, macellaio  1117
Bertoldi Giovanna, insegnante  1110
Bertoldi Marta, insegnante  2903
Bertolini Giuseppe, insegnante  2088, 2094, 2096, 2109, 2113 

2117

Bertolini Maria Teresa, insegnante  2450
Bertolini Simone, insegnante  175, 200, 223, 234, 262, 290 

320, 559, 592, 600, 629, 659

Bertoluzza Enrico, insegnante  169, 192, 216, 242, 270
Betti Miryam, insegnante  2711
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Bevilacqua Luigi, insegnante  2818, 2929
Bevilacqua Zuech Gemma, insegnante  2536
Bezzi Quirino, insegnante  1187, 1225, 1265
Biasi Maria, insegnante  1232, 1253, 1284, 1320
Biasioni Luigina, insegnante  1505, 1547, 1592, 1637, 1684, 

1692, 1738
Bilancioni Rita, insegnante  1577
Bobbio Vecchi Rina, insegnante  2702
Bonato Giovanna, insegnante  2592
Bonazza Ferdinando, insegnante  1649, 1688
Bonazza Sergio, insegnante  2064
Bonetti Angelo, insegnante  1774, 1816, 1818, 1819, 1855
Bonfanti Francesco, insegnante  2063
Bonomi Giovanna, insegnante  2016
Bonomo Alberto, insegnante  922
Bonomo Severina, insegnante  1136, 1171, 1206, 1238, 1298 

1329, 1358, 1379, 1410
Borgognoni Ciola Rosella, insegnante  1541, 1824, 2654, 2664, 2665, 

2675

Borgognoni Laura, insegnante  176, 199, 222
Bortolameotti Lucina, insegnante  1957
Bortolotti Lucia, insegnante  2922
Bortolotti Maria Luisa, insegnante  1074
Bortolotti Maria Pia, insegnante  1004, 1039, 1107, 1140, 1170 

1205, 1235
Borzi Postal Pierina, insegnante  2857, 2858, 2867, 2868, 2883 

2884
Boschetti Caromani Giovanna, insegnante  2723, 2740, 2755, 2771, 2785 

2798, 2806, 2816, 2826, 2830 
2860, 2869, 2871, 2880, 2882 
2890, 2892, 2937, 2938, 2942

Boschetti Novella, insegnante  1911, 1922, 1926, 1931
Boschi Irma, insegnante  2065
Boschi Maffei Libera, insegnante  1916
Bosin Cristina, insegnante  2023, 2037
Botteri Guerrino, direttore didattico  356
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Botteri Laura, insegnante  574, 940, 973, 1007, 1038 
1073, 1106, 1139, 1174, 1204 
1236, 1270, 1301, 1332, 1356 

1389, 1427

Bridi Paolo, insegnante  2091
Bridi Silvana, insegnante  2027
Brigadoi Angelini Flavia, insegnante  1653, 1696, 1744
Brugnara Carlo, insegnante  1195
Brunelli Rosa Jolanda, insegnante  2421, 2422, 2423, 2424, 2425 

2426, 2427, 2428, 2429, 2430 
2431, 2432, 2436, 2441, 2445 
2448, 2454, 2458, 2466, 2467 
2489, 2511, 2516, 2521, 2531

Bruti Kapalas Wanda, insegnante  2487
Buffa Antonio Mario, insegnante  399
Butterini Daniela, insegnante  2030, 2034
Buzzi Moar Giuseppina, insegnante  880, 920
Cadin Ivan, insegnante  2043
Cadin Maria Grazia, insegnante  2032, 2035, 2045
Cadorna Remo, insegnante  2584
Cainelli Lucia, insegnante  2704, 2721, 2722
Caldera Flavia  2
Calì Vincenzo  2, 2129
Callin Angelo, insegnante  2628
Calovi Silvio, insegnante  1687, 2485
Camin Natale, insegnante  2074, 2078, 2080, 2083, 2085
Campo Elena, insegnante  1706, 1755, 2228
Campochiesa Adele, insegnante  180, 184, 210
Candotti Giulio, insegnante  969
Caneppele Guya Maria, insegnante  2024, 2036
Canestrini Giovanni, scienziato  57
Canuti Annamaria, insegnante  2656
Caracristi Notburga, insegnante elementare  226, 254, 301, 540, 566, 597 

626, 687, 722, 778, 788, 893
Caracristi Perotto Zoe, insegnante  1707, 1756, 1844
Carlo I, imperatore d’Austria  49
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Casagrande Bruno, insegnante  1394
Casagrande Ciaghi Elvira, insegnante  1439
Casagrande Francesco, insegnante  1956
Caset Colorio Ida, insegnante  1837, 1848, 1850, 1860, 1870 

1880, 1889, 1894, 1902
Cattani Alberto, insegnante  2646
Cattani Enrico, insegnante  808, 826, 862
Cattoni Irma, insegnante  1951
Cavagnoli Piero, insegnante  2068, 2075, 2081
Centi D’Elia Guglielmina, insegnante  1154
Cestari Claudia, insegnante  1305
Chiatto Partacini Elvira, insegnante  2650, 2660, 2671, 2688, 2713 

2730
Chini Franzoi Bianca, insegnante  2477, 2503, 2520, 2526
Chiogna Giuseppina, insegnante  2217, 2218
Chizzola Ottorino, insegnante  970, 1003
Ciaghi Ermanno, insegnante  2115
Cibin Anna, insegnante  2017
Ciolini Tedesco Fernanda, insegnante  2726, 2742, 2764, 2773, 2788 

2796, 2809, 2817, 2825, 2832 
2840, 2843, 2846, 2856, 2858 
2866, 2868, 2881, 2882, 2892

Clappa Luigi, insegnante  1234
Clauser Rech Luigina, insegnante  2232
Clauser Rinaldo, insegnante  2703
Clementel Pia, insegnante  1013
Clementi a Beccara Giulia, insegnante  1658, 1701, 1727, 1750
Clementi Pasqua Carolina, direttrice didattica  156, 163, 356
Cò Enrico, insegnante  2053, 2056, 2635
Collini Daniela, insegnante  2631, 2636
Colpi Ierta, insegnante  203
Coluzzi De Paolis Stella, insegnante  1441
Comper Torghele Alice, insegnante  1615, 1851
Conci Guido, insegnante  2099
Conci Maria, insegnante  835, 870
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Conci Miriam, insegnante  2734
Conci Rigotti Maria Elena, insegnante  1515, 1573, 1619, 1668, 1711 

1761, 2471

Confalonieri Angelo, avvocato, ispettore scolastico  132
Conotter Laura, insegnante  2111
Corbo Ramundo Luisa, insegnante  1344
Corradi Angelina, insegnante  2219
Corradi Carla, insegnante  2737, 2749, 2768, 2783
Corradini Corrado, maestro  127
Corradini Lamanna Anna Maria, insegnante  1539, 1583, 1629, 1721, 1731
Corradini Margherita  2, 2129
Cortelletti Fernando, insegnante  2062
Cosner Ginevra, insegnante  603, 895, 1019, 1059, 1307 

1447, 1486, 1527, 1532

Costantini Longo Adelia, insegnante  1820, 2950
Costantini Pizzini Maria, insegnante  1651
Crapanzano Leo Clementina, insegnante  2119
Credaro Luigi  127
Crepaz Giacomo, insegnante  692, 717, 730, 777, 811, 829 

865, 905, 1000, 1035, 1069 
1101, 1133, 1153, 1193, 1231 

1250
Crispi Francesco  1
Cristofolini Angelina, insegnante  174, 780
Cristofolini Mario  1907
Cristofori Mario, insegnante  1826
Curcu Facchinelli Angelina insegnante  2901, 2905, 2916, 2924, 2926
Curt Anna, insegnante  1778
Dal Canale Bungaro Anna Maria, insegnante  2744, 2760, 2779, 2791, 2801 

2811

Dal Sasso Enzo, insegnante  1770
Dalbello Filippi Lucia, insegnante  548, 569
Dalla Serra Rossi Bruna, insegnante  1579
Dalla Torre Anna Maria, insegnante  1852
Dallabona Enzo, insegnante  1155
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Dallabona Santini Viola, insegnante  1091
Dallagiacoma Raoss Cristina, insegnante  1182, 1210, 1245, 1272, 1308 

1334, 1362, 1391, 1412, 1450 
1489, 1530, 1581, 1627

Dalpiaz Marchesoni Antonietta, insegnante  291, 298, 558, 591, 610, 640 
651, 679, 711, 741, 745, 844 

881, 921, 956, 994, 1009, 1049 
1087, 1122, 1160, 1194, 1228 
1259, 1289, 1309, 1341, 1376

Dalponte Togni Maria, insegnante  1273, 2438
Dalrì Clementina, insegnante  646, 674, 696, 719, 824, 849 

882
Dalrì Filzi Itala, insegnante  1423, 1460, 1500, 1520, 1562 

1608, 1640
D’Amore Martorelli Velia, insegnante  2692
David Iris, insegnante  2224
De Amicis Edmondo  55
de Gramatica Paoli Carlotta, insegnante  1836
de Grandi Maria, insegnante  2681, 2705, 2710
de Hibler Leonardi Luigia, insegnante  770
de Lorentiis Clodio, insegnante  2625, 2626, 2632
de Lorentiis Licia, insegnante  2627, 2643
De Matthias Rossi Rosa, insegnante  908
de Micheli Abram Foscola, insegnante  2437, 2442, 2446, 2449, 2455 

2460, 2462, 2468, 2491, 2512 
2514, 2519, 2529

de Pretis Anna, insegnante  775
de Sisti Antonio, ispettore scolastico provinciale  49
Decarli Giuseppe, insegnante  1446, 1485, 1524, 1566, 1585 

1631, 1678, 1723, 1758, 2622 
2634

Defant Giuseppe, ispettore scolastico provinciale  
di Trento 

 26

Degasperi Anna, insegnante  1382, 1406, 1444, 1483, 1526 
1568

Degasperi Armando, insegnante  1713, 1763
Degasperi Giuseppe, insegnante  1949, 1950
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Degasperi Rita, insegnante  1804, 1805, 2637, 2638, 2656 
2657

Degasperi Severino, insegnante  1386, 1437, 1468, 1501, 1535
Della Zassa Anna, insegnante  187, 238, 248, 277, 305, 554 

587, 593, 622, 653, 681, 718 
748, 807, 817, 854, 891, 931 

966, 976, 1015

Delmarco Laura, insegnante  2475, 2501
Deromedis Lorenzi Alceste, insegnante  1271, 2223, 2527
Deromedis Luigi, insegnante  1286
Detassis Nones Carmela, insegnante  2644, 2652, 2667, 2682, 2701 

2718, 2735, 2750, 2763, 2784 
2899, 2906, 2918, 2923

Di Gennaro Iantoschi Palma, insegnante  1938
don Perugini Emilio, catechista  2
don Rigo Luigi, direttore didattico  2
Dorigatti Aloisi Mariafranca, insegnante  2794, 2803, 2897
Dossi Tina, insegnante  251
Duca Giovanni  1821
Ducati Giacomo, insegnante  2215, 2216
Elena, regina d’Italia  55
Elisabetta (Sissi), imperatrice d’Austria  41
Endrici Celestino, vescovo di Trento  26
Endrici Giuseppe, insegnante  1322, 1347, 1383, 1402, 1431 

1459, 1499, 1523, 1565
Endrizzi Giovanna, insegnante  2047
Fabbro Bruno, insegnante  2629
Fabris Maria, insegnante  166, 189, 213, 239, 267, 273 

294, 300, 549, 581, 615, 630 
660, 691, 705, 735, 765, 904 

936, 962, 988, 1029

Facchinelli Roberto, insegnante  2029
Facchini Dongera Gabriella, insegnante  1884
Facci Leopoldo, insegnante  2630
Facenda Vito, insegnante  1793, 1795
Fadanelli Leonardelli Irma, insegnante  974, 1306
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Falconieri Trigilia Laura, insegnante  2517, 2522
Fasani Dino, insegnante  1415, 1454, 1493, 1529, 1570 

1610, 2101, 2104

Fauri Rinaldo, insegnante  2092, 2095, 2097
Fedele Clementina, insegnante  2472, 2498
Federzoni Luigi, ministro dell’interno  57
Felicetti don Lorenzo, sacerdote  49
Ferrari Enrico Pompeo, insegnante  1448, 1487
Ferrari Remo, insegnante  2589
Ferrazza Giuseppe, insegnante  1008, 1042
Finora Nicolina, insegnante  2676, 2695, 2712, 2731, 2745 

2761

Fioretta Luigi, insegnante  1954
Fogolari Francescotti Candida, insegnante  945, 981, 1021, 1061, 1098 

1126, 1164, 1175, 1213, 1249 
1285, 1321, 1333, 1365, 1397 
1424, 1461, 1470, 1510, 1557 

1601
Fogolari Maria, insegnante  769
Folgheraiter Luigi, insegnante  1810
Folgheraiter Pierina, insegnante  2474, 2500, 2523
Fontana Angelo, insegnante  2038
Foresti Alari Margherita, insegnante  2720, 2738, 2748, 2765, 2835 

2845, 2900, 2910, 2913, 2921

Formenti Armanini Lucia, insegnante  1110
Fraccaro Vittoriano, insegnante  1846, 1856, 1862, 1872, 1882 

1890, 1895, 1904

Fracchetti Asterio, insegnante  2617, 2619
Franceschini Antonietta, insegnante  1621, 1737
Franceschini Giuseppina, insegnante  172, 196, 220, 246, 250, 279 

307, 556, 589, 595, 624, 655 
683, 714, 720, 750, 809, 815

Francesco Giuseppe I, imperatore d’Austria  49, 127
Francescotti Nerina, insegnante  2067, 2070, 2072, 2076, 2079
Francescotti Renzo, insegnante  2069
Franch Dell’Eva Giovanna, insegnante  1700, 1749
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Franchini Antonietta, insegnante  1507, 1542, 1575, 1670

Franzoi Riccardo, insegnante  565, 573

Frisinghelli Vittorio, insegnante  1163, 1185, 1223, 1263, 1283 
1319, 1352, 1373, 1436, 1463 
1481, 1521, 1563, 1609, 1639 

1686, 1726, 1768

Furlan Mario, insegnante  1401, 1426, 1467, 1484, 1522 
1564, 1602, 1671, 1714, 1764

Gabrielli Daniele, insegnante  182
Galvagnini Manlio, insegnante  1827
Gardumi Giulio, insegnante  2591
Garelli Carmela, insegnante  186, 212, 237, 265, 293, 295 

544, 575, 606, 636, 642, 670 
701, 731, 761, 798, 831, 866 

875

Garelli Gregoretti Pia, insegnante  299, 541, 572, 605

Gasca Fedrizzi Felicita, insegnante  1080

Gasparin Ropelato Sara, insegnante  1215

Geloni Noemi, insegnante  2200

Gentile Giovanni, ministro della Pubblica Istruzione  132, 156, 2129

Gerloni G., ispettore scolastico distrettuale  2129

Germano Anna Maria, insegnante  1226

Gerosa Busana Anna Maria, insegnante  1838

Ghezzi Giuseppina, insegnante  1158

Giacometti Giuseppe, insegnante  1633, 1680, 1725, 1754
Giacomoni Giuseppina, insegnante  1807, 1809, 1825
Gilmozzi Doliana Maria, insegnante  1540, 1584, 1623, 1679
Gilmozzi Giacomo, insegnante  257, 285, 314, 564, 571, 633 

663, 671, 702, 732, 762, 782 
804, 838, 856, 894, 934, 951 
989, 1030, 1052, 1090, 1125 

2673

Giovanazzi Giuseppe, ispettore scolastico  132
Giovannelli don Giuseppe, direttore scolastico  2, 9, 11
Giovannini Carla, insegnante  2439
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Giovannini Maria, insegnante  252, 286, 315, 560, 568, 599 
628, 689, 694, 755, 790, 821 

858, 897, 929

Girardi Lydia, insegnante  2687
Girardi Maria Teresa, insegnante  2022
Giuliani Capella Nerina, insegnante  1863, 1873, 1876, 1886, 1891 

1899
Goio Ilario, insegnante  661
Gottardi Ciro, insegnante  2642
Gottardi Francesco, insegnante  686
Graif Elena, insegnante  1842, 1849, 1858, 1869, 1879 

1896, 1897

Greggio Edda, insegnante  2672, 2690, 2716, 2732, 2747
Gretter Nicoletti Giulia, insegnante  1739, 2756, 2777, 2793, 2799 

2807, 2813, 2824, 2829, 2838 
2849, 2850, 2861, 2863, 2871 

2877

Gretter Raffaello, insegnante  2595
Guelmi Italo, insegnante  1220, 1789, 1791
Guerra Adriana  1953
Hinträger Carl da Vienna, architetto  2
Ianeselli Buratti Pia, insegnante  1176, 1241, 1276, 1304, 1338 

1380, 1409, 1449, 1472, 1512 
1554, 1598, 1644, 1655, 1698 

1747

Ianeselli Cornelia, insegnante  1920, 2492
Ianeselli Daria, insegnante  2227
Ianeselli Guerra Giulia, insegnante  1302, 1572, 1618, 1667, 1710 

1760, 2440, 2444, 2453, 2459 
2461, 2469

Ianeselli Valentino, insegnante  547, 578, 609, 639, 650, 678 
710, 740, 760, 810, 828, 864 

903, 924, 959, 997, 1020, 1060 
1097

Infante Massimo, insegnante  2586
Innocenti Luciano, insegnante  2678, 2698, 2708
Iori Angelo, insegnante  1893, 1901, 1906
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Isaiani Liliana, insegnante  944
Janes Maria, insegnante  1320
Kettermajer Nulli Liduina, insegnante  1169
Kirchner Vera, insegnante  1407, 1445, 1473, 1513, 1555 

1599, 1645, 1654, 1697, 1745

La Noce Lydia, insegnante  1612, 1660, 1703, 1752, 2683 
2694

La Verde Mancuso Giuseppina, insegnante  2677, 2696, 2753
Lacchin Alessandra, insegnante  2728, 2752, 2766
Lazzari Antonio, insegnante  2019
Lazzari Mario, maestro  127
Lazzeri Francesco, insegnante  1451, 1490, 1528
Lazzeri Gabrielli Elidia, insegnante  754, 1115, 1146, 1184, 1222 

1262
Leonardi Enrico  127
Leonardi Ezio, insegnante  812
Leonardi Fiorello Franca, insegnante  2510
Leonardi Luigi, insegnante  309, 784
Leveghi Ada, insegnante  1506, 1548, 1638, 1685, 1693 

1740

Leveghi Anna, insegnante  1593
Leveghi Maria, insegnante  771, 2014
Libener Ada, insegnante  2220
Lisimberti Maria, insegnante  830
Lombardo Radice Giuseppe, pedagogista  2198
Lona Michele, insegnante  1574, 1812, 1814
Lonardi Tasselli Alda, insegnante  1384
Loner Gino, insegnante  2066
Lorenzini Angelo, insegnante  171, 195, 219, 245, 261, 289 

318, 582, 613, 623, 682, 713 
742, 754

Lorenzoni Angelo, insegnante  550, 654
Luciani L.  1907
Lunelli Amadei Claudia, insegnante  1248
Macchi Vittoria, insegnante  1908, 2451
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Maggioli Di Martino Lodovica, insegnante  2447, 2452, 2457, 2465
Maglitto Stella Olga, insegnante  1913, 1921
Magnani Tarcisio, insegnante  1797, 1799, 1801, 1806
Malesardi Luciano, insegnante  2102, 2105
Malfatti Carlo, insegnante  901
Malfatti Vera, insegnante  860, 907
Malfer Giuseppe, insegnante  2116, 2120
Malpaga Antonia, insegnante  933
Manfredi Marchi Gian Carla, insegnante  2513, 2518, 2524
Manfredini Anna Maria, insegnante  2917, 2922
Mangora Paris Elmina, insegnante  1413
Manzinello Felice, insegnante  1771, 1773, 2486, 2507
Marcelli Fidanza Giuliana, insegnante  1919, 1924, 1928, 1933, 1943 

1945

Marchesoni Agostini Rita, insegnante  1278, 1802, 1813
Marchesoni Giulio, direttore didattico, ispettore 
scolastico 

 156, 163, 356

Marchesoni Martini Lina, insegnante  1840, 2482, 2508
Marchesoni Perugini Anna Maria, insegnante  1072, 1105
Marchetti Carmen, insegnante  2020
Marchetti Sciocchetti Gianna, insegnante  1742
Marchiori Ginevra, insegnante  275, 297, 546, 577, 608, 638 

644, 668, 672, 699, 703, 729, 733 
763, 767, 800, 833, 868, 877, 917 
952, 990, 1031, 1055, 1093, 1128 

1141, 1179, 1217, 1255, 1291 
1312, 1569, 1586, 1662, 1705

Margherita, regina d’Italia  53, 58
Margonari Celestino, assessore all’istruzione della 
Provincia Autonoma di Trento 

 2130

Margoni Chiara, insegnante  2042
Margoni Fabio  2130
Mariani Maria, insegnante  2641
Mariech Gutterer Franca, insegnante  2805, 2815, 2827, 2834, 2859 

2870, 2871, 2879, 2882, 2939 
2940, 2941
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Marighetti Arpili Zenaide, insegnante  1440, 1534
Mariotti Covi Giuseppina, insegnante  263
Martignoni Luigi, insegnante  211
Martinelli Nicoletta, insegnante  2021
Martinello Maria Luisa, insegnante  2435
Marzari Clementi Laura, insegnante  842, 873, 887, 927
Marzo Pierini Angela, insegnante  2478, 2504, 2525
Masocco Roberto, insegnante  1354, 1366, 1398, 1425, 1462

1477, 1517, 1559, 1605, 1630
1677, 1722, 1743, 2605

Mattei Giuseppina, insegnante  1120
Mattei Igino, insegnante  179, 204, 206, 231, 259, 287 

316, 545, 576, 607, 637, 648 
676, 708, 738, 749, 1071

Mattei Nardelli Mirta, insegnante  1144, 1242, 1277, 1314, 1346
Mattioli Adriano, insegnante  2648, 2659, 2669
Mattioli Graiff Maria, insegnante  1657, 1730
Mattivi Renzo, insegnante  1159
Maule Maria, maestra e dirigente della scuola  
di Villamontagna 

 1027, 1053

Maurina Penasa Elsa, insegnante  1353
Mazzalai Marco, insegnante  2114
Mazzonelli Augusto, insegnante  841, 859, 898, 937, 955, 993

1034, 1056, 1094, 1149, 1189 
1227, 1254, 1290, 1326, 1340 

1375, 1419

Mazzurana Diego, insegnante  1514, 1556, 1600, 1646, 1669 
1712, 1762

Melchiori Ancilla, insegnante  726, 753, 785, 792, 823
Melegari Ines, insegnante  2200
Meneghini Francesco, insegnante  2483, 2497
Menestrina Angelica, insegnante  1578, 2658, 2662
Menestrina Carmela, insegnante  964, 998, 1033, 1065, 1085
Menestrina Maria, insegnante  2052
Mercenari Alda, insegnante  1043, 1081, 1116
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Merli Valeria, insegnante  2208, 2210
Michelatti Parteli Maria, insegnante  2447
Milesi Angelo da Ortona, architetto  1
Mingozzi Ferdinando (Fernando), insegnante di musica  2594
Miori Bruno, insegnante  935, 957, 995
Monauni Ceri Elisabetta, insegnante  601, 2480, 2505
Morandi Gugliemino Maria, insegnante  1305
Mosna Francesco, direttore didattico  112
Motta Iacopino Angela, insegnante  1625, 1674, 1717, 2506
Mottes Wtzinger Carmela, insegnante  543, 567, 594, 759
Municella Carlo, insegnante  1549, 1594
Mura Bognanni Itala, insegnante  2706, 2724, 2739, 2754, 2770 

2786

Nani F., maestro  506
Negri Less Antonia, insegnante  744
Negri Lina, insegnante  1212, 1247, 1274, 1310, 1336 

1363, 1392, 1414, 1453, 1492 
1531, 1536, 1580, 1626, 1718 

1732

Niccolini Iris, insegnante  2593, 2596, 2597, 2598, 2599 
2601, 2602, 2603, 2604, 2606 
2608, 2609, 2612, 2613, 2615 

2616, 2618

Nicoletti Dario, insegnante  2850
Nicolodi Luigina, insegnante  2590
Nocilla Gariani Anna, insegnante  1475, 2463
Nones Laura, insegnante  939, 972, 1006, 1041, 1047
Nones Ravizza Maria Silvia, insegnante  1910, 1915
Obrelli Giuseppina, insegnante  2229
Odorizzi De Luca Gisella, insegnante  2098, 2100, 2103, 2106, 2820 

2823

Odorizzi Gilli Colomba, insegnante  2438
Odorizzi Maria, insegnante  168, 191, 215, 241, 269, 274 

302, 551, 583, 619, 649, 677 
709, 739 746, 805, 839, 848 

885, 925, 960
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Ognibene Romanese Laetitia, insegnante  1371, 1403, 1433, 1458, 1498 
1502, 1544, 1589, 1634, 1681 

1694, 1741

Oliari Margherita, insegnante  2846
Orler Giuseppina, insegnante  185, 229, 249, 278, 296, 542 

635, 665, 685, 716, 725, 752 
787, 795, 827, 863, 902, 913 
949, 985, 1025, 1067, 1079 

1114, 1150, 1190

Osele Mario, insegnante  1368
Oss Elena, insegnante  1945
Oss Mazzurana Paolo, podestà di Trento  2
Ossana Mittempergher Mariagnese, insegnante  2952, 2953, 2954, 2956, 2958
Pagliani Bonmassar Carolina, insegnante  2481, 2494
Pallaveri Luigia, insegnante  915, 950, 977, 1016, 1044

1082, 1109, 1145, 1200

Pancheri Renato, insegnante  1001
Parolari Margherita, insegnante  910
Pasqualetto Itala, insegnante  2707
Pasquali Anna Maria, insegnante  2920
Pasquali Talamonti Stefania, insegnante  1935, 1939
Passardi Comante, insegnante  1036, 1071, 1102, 1167, 1203
Paternoster Giuliano, insegnante  1958
Pavellich Iolanda, insegnante  225
Pecori Giraldi Guglielmo, governatore di Trento, 
comandante della I.a armata 

 1

Pedrini Bosetti Irene, insegnante  1656, 1699, 1748
Pedrini Iride, insegnante  2110
Pedrolli Pola Raffaella, insegnante  1132, 1162, 1177, 1214, 1251 

1287, 1323, 1335, 1367, 1399
1428, 1464, 1469, 1516

Pedron Cattani Teodolinda Vittoria, insegnante  791, 822, 845, 886, 912, 948 
979, 1018, 1046, 1084, 1111 

1147, 1178

Pedron Giovanna, insegnante  1438
Pedrotti Luigi, insegnante  766
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Pegoretti Marta, insegnante  2911
Perassi Culasso Ottavia, insegnante  669, 695
Perdomi Sergio  2
Perini Bazzanella Flavia, insegnante  1279, 1311, 1337, 1369, 1411 

1588, 1746

Perini Natalia, insegnante  889, 1617, 2050
Perini Rinaldo, direttore didattico  156, 163, 164, 356, 2237
Perlini Carla, insegnante  2530
Perugini Vittorio, insegnante  906, 938, 968, 1003
Peruzzini Rosalba, insegnante  1576
Peruzzo Giuseppe, insegnante  802, 836, 871, 892, 932, 967 

984, 1024, 1064, 1088, 1123 
1161, 1183, 1221, 1261, 1281 

1317, 1350, 1370

Pezzè Fia Renata, insegnante  1663
Pezzini Luisa, insegnante  1918, 1923, 1927, 1932, 1936 

1944, 1945

Pezzo Marina, insegnante  1845, 1859
Piasini Tramacere Maria, insegnante  1014, 1048, 2051, 2054
Pigatti Pilevi Italia, insegnante  2231
Pintarelli Maria Graziella, insegnante  2509
Pio X, papa  47
Pio XII, papa  1187
Pirajno Carmela, insegnante  2772
Pirajno Elvira, insegnante  2741, 2757, 2787, 2795, 2808 

2814

Pisetta Callone Carmen, insegnante  1613, 1661, 1753
Pisoni Anna Maria, insegnante  2443
Pisoni Ferruccio, insegnante  1266
Pisoni Segalla Lodovica, insegnante  1724
Pitscheider Alfredo, insegnante  1355, 1387, 1405, 1435, 1466 

1488, 1525, 1567, 1595, 1772

Plotegher Elsa, insegnante  1417, 1443, 1482, 1508, 
15501603, 1652, 1695, 1733

Po Croci Maria, insegnante  1571, 1616, 1666, 1709, 1759

Indice analitico dei nomi di persona
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Poli Sandra vedova Giovanelli, insegnante  2433, 2434
Pollini Attilio  1787
Porto Ida, insegnante  2666, 2679, 2697, 2709
Postal Degasperi Alessandra, insegnante  1689, 1734
Postal Vanda, insegnante  2583, 2585, 2774
Povoli Giuseppe, insegnante  872
Prada Luigi, insegnante  843, 874, 899, 943, 975, 1082 

2089

Puma Amato Calogera, insegnante  2118
Raffaelli Sebastiani Emilia, insegnante  1543, 1587, 1622, 1624, 1690 

1735

Ramponi Luigi, insegnante  1673, 1716, 1766
Ramponi Silvio, insegnante  1719
Ranzi Defant Pia, insegnante  1152, 1192, 1230
Ranzi Ester, insegnante  193, 207, 232, 260, 288, 317 

539, 570, 602, 632, 662, 666 
697, 727, 757, 781, 793, 825 

861, 900, 911, 947, 983, 1023 
1063, 1077, 1112, 1148, 1188

Ranzi Foglietta Lucia, insegnante  1941, 1946
Raoss Luigi, insegnante  926, 961, 999, 1022, 1062 

1099, 1119, 1157, 1197, 1219 
1258, 1294, 1313, 1345, 1381 
1400, 1429, 1465, 1478, 1518 

1537, 1560, 1606, 1632

Ravagni Albino, insegnante  1076, 1108
Ravagni Silvio, insegnante  1675
Ravelli Pallaver Giuliana, insegnante  2221, 2473, 2499
Rech Guido, insegnante  1808
Rella Tamanini Adriana, insegnante  228, 256, 276, 304, 553, 585 

612, 617, 647, 675, 707, 737 
743, 803, 837, 846, 883, 923

Rensi Pedrotti Violetta, insegnante  1892, 1898, 1900
Restivo Giugno Teresa, insegnante  1650
Rialti Myriam, insegnante  2647, 2651, 2663, 2680, 2700 

2719
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Rigos Pezzo Norina, insegnante  1857, 1868, 1878, 1888

Rigotti Cattani Carla, insegnante  958, 996, 1011, 1051, 1089 
1124

Rigotti Romano, direttore didattico  525

Rizzoli Remo, insegnante  616

Roberti Lina, insegnante  178, 202, 205, 230, 258

Rocchetti Mario, insegnante  2057

Ronchi Maria Vittoria, insegnante  2200

Ropele Nigra Emiliana, insegnante  1779, 1780, 1781, 1782, 1783 
1784, 1785, 1786, 1788 

17901792, 1794, 1796, 1798 
1800, 1823

Rossi Diego, insegnante  1946

Rossi Fortunato Francesca, insegnante  1186, 1224, 2226

Rossi Lina, insegnante  235

Russo Gottardi Leda, insegnante  1211, 1246, 1282, 1318, 1351 
1421, 1439

Sadler Arnoldi Agnese, insegnante  768

Sadler Renzo, insegnante  2955

Saggese Zaccaria Angela, insegnante  1378

Saletti Cristina, insegnante  2040

Salizzoni Graziella, insegnante  1408

Salvati Cristellotti Maria, insegnante  2729, 2759, 2782

Salvetti Dorigatti Alberta, insegnante  1216

Sartori Giulio, insegnante  1002, 1037, 1070, 1103, 1168 
1202, 1243, 1267, 1296, 1297 

1327, 2949

Sartori Luigi, insegnante  1315
Savorana Lucia, insegnante  2621, 2633, 2639, 2640, 2649 

2670

Scala Giuseppe, insegnante  173, 197, 221, 247, 266, 303 
552, 584, 614, 625, 656, 684 

715, 724

Scarpa Maria Giuditta, insegnante  2587
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Schmid Modena Anna Maria, insegnante  2725, 2743, 2758, 2775, 2837 
2848, 2850, 2862, 2863, 2872 
2874, 2885, 2887, 2894, 2895 
2898, 2902, 2907, 2908, 2912 
2914, 2919, 2928, 2930, 2931 

2932, 2934

Scolaro Giovanna, insegnante  1364, 1861, 1871, 1881, 1883
Sebastiani Mietto Luciana, insegnante  1614, 1664
Setti Emilio, insegnante  2087, 2093
Slampo Serena, insegnante  2039
Slomp Domenico, insegnante  1237, 1260, 1295
Spada Abramo, insegnante  167, 190, 214, 240, 268 

282, 311, 561, 586, 616 
631, 661

Sperandio Erminia, insegnante  596, 621, 773
Stainer Letizia, insegnante  1811
Stefani Imelda, insegnante  1955
Stenico Osvaldo, insegnante  2588
Stoffella Carmen, insegnante  2433
Stolcis Agnese, insegnante  774
Stolcis Maria, insegnante  209, 227, 255, 283, 312, 562 

579

Strada Luigi, insegnante  177, 201, 224, 236, 264, 292 
306, 555, 588, 598, 627, 658 

688, 698, 728, 758

Suppo Corradi Maria Luisa, insegnante  1729
Tamanini Brigadue Giuseppina, insegnante  1264
Tamanini Cesare, insegnante  776
Tamanini Maria Rosa, insegnante  1833, 1834
Tartaglia Lassandro Lidia, insegnante  1937, 1947
Tartarotti Virgilio, insegnante  706, 736, 756, 799, 832, 867 

888, 928, 963, 986, 1026, 1066 
1092, 1127, 1165, 1199

Tauchis Manconi Giuseppina, insegnante  2488, 2515
Tecilla Campregher Vittoria, insegnante  1085
Tecilla Graziella, insegnante  942, 2211, 2212, 2213, 2214
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Tecini Renata, insegnante  2484, 2493
Tessadri Casagrande Enrica, insegnante  1198
Tessadri Egidio, insegnante  1952
Toccoli Onorina, insegnante  2476, 2502
Togni Tullio, insegnante  1480, 1553, 1643, 1672, 1715 

1765, 2049

Tomasi Chiara, insegnante  2534
Tomasi Tina  132
Tomasini Elsa, insegnante  2059, 2061
Tomasini Trentinaglia Pierina, insegnante  620, 645, 673, 700, 721, 751 

789, 820, 847, 884, 914, 980 
1010, 1050, 1068, 1078, 1113 

1142, 1180

Tommasini Trenner Paola, insegnante  208, 233, 618, 643, 667, 693, 723
747, 772, 794, 818, 855, 876, 916

Tonini Gabriella, insegnante  2018
Torbol Rita, insegnante  2831
Torre Gemma, insegnante  2190, 2191, 2196, 2197, 2199 

2201, 2202, 2203, 2204, 2205 
2206, 2207

Torregrossa Rita, insegnante  1829, 1830
Torri Mario, insegnante  2610, 2614
Trentinaglia Francesco, insegnante  801, 834, 869, 890, 930, 965 

987, 1028

Trentini Amelia, insegnante  796, 816, 853, 879, 919, 954, 992
Trentini Gianni, insegnante  2108, 2112, 2121, 2122
Trentini Gorfer Pierina, insegnante  2222, 2225
Trentini Vivaldi Afra, insegnante  1767
Ugel Negriolli Maria Beatrice, insegnante  1940, 1946
Umberto, principe ereditario d’Italia  56, 59
Valbusa Nadyr, insegnante  2684, 2689
Valdagnini Giovanni, insegnante  1803
Valentini Emilia, insegnante  2015
Valer Dellai Maria, insegnante  1776
Vanzo Chelodi Natalia, insegnante  319

Indice analitico dei nomi di persona
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Vender Maria, insegnante  2495
Vender Udalrico, insegnante  1054
Verazzoli Ezio, insegnante  2420
Verga Giovanni  2783
Vettori Bazzanella Livia, insegnante  1325
Viale Prada Luciana, insegnante  1471
Vicentini Guelmi Maria Laura, insegnante  2496

Vigliotti Miriam, insegnante  2655, 2668, 2685, 2691, 2715 
2733

Visintin Basile Rosamaria, insegnante  2802, 2810, 2821, 2828
 2836, 2842, 2851, 2852
 2854, 2864, 2875, 2876

 2888, 2889, 2925

Volcan Biasi Raffaella, insegnante  978, 1017, 1057, 1095, 1130 
1143, 1181, 1257, 1293, 1303 
1430, 1479, 1519, 1561, 1607 

1620

Voltolini Adelia, insegnante  1138, 1173, 1208, 1300, 1331 
1360, 1388, 1395, 1420, 1457 
1497, 1504, 1546, 1591, 1636 
1641, 1647, 1648, 1683, 1691 

1736

von Hartungen Christoph Hans  2

Zambiasio Dellantonio Maria, insegnante  813, 851

Zamboni Clelia, insegnante  786, 1841, 1853, 1864, 1874 
1875, 1885, 1903

Zambotti Luigi, maestro dirigente  112

Zanella Silvio, insegnante  1494, 1533, 1552, 1597, 1642 
1665, 1708, 1757

Zanetti Sergio, insegnante  2623, 2624, 2631

Zanon Gemma, insegnante  1100

Zanotelli Eulalia, insegnante  1930

Zardini Lorenzoni Adriana, insegnante  1240, 1328, 1357, 1374, 1404 
1432, 1476, 1558, 1604, 1659 

1702, 1751

Zatelli Lunelli Paola, insegnante  797, 814, 852, 878, 918
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Zeni Cornelio, insegnante  2528

Zilio Acacia Rina, insegnante  1269

Zingales Porto Emma, insegnante  2804, 2812, 2839, 2844, 2846 
2853, 2858, 2865, 2868, 2878 

2882, 2927, 2935, 2936

Zocca Fiorenza, insegnante  2028, 2031, 2033

Zottele Gina, insegnante  244, 1045, 1083, 1118, 1156 
1196 1209, 1244, 1280, 1316 

1349, 1361, 1393, 1418, 1455 
1495, 1503, 1545, 1590, 1635 

1682

Zuccati Giuseppe, insegnante  2767, 2781
Zulberti Alfredo, insegnante  953, 991, 1032, 1058, 1096 

1131, 1151, 1191, 1229, 1252 
1288, 1324, 1342, 1377, 1422

Indice analitico dei nomi di persona



420

Scuola “F.Crispi” e aggregati

INDICE ANALITICO DEI TOPONOMI

Briamasco, quartiere di Trento  2
CÀ di Dio, località di Trento ora piazza  
Santa Maria Maggiore 

 2, 50

Caldonazzo  127, 129
Caserma Cesare Battisti, Trento  2810, 2847, 2848, 2849, 2850 

2855, 2861, 2862, 2863, 2872 
2873, 2874, 2885, 2886, 2887 

2894, 2895

Caserma Pizzolato, Trento  2859, 2860, 2869, 2870, 2871 
2880, 2881, 2882, 2890, 2892 

2897

Chiesa San Francesco Saverio in Trento  2
Cognola, località  1971, 1973, 1975, 1978, 1981 

1994, 1997

Fersina, torrente  1
Firenze  53
Magor, località nei pressi di Man di Trento  82, 83
Man, località di Trento  1971, 1973, 1975, 1978
Mass desert, località di Trento  2630, 2843, 2853, 2879, 2883 

2884, 2893

Mesiano, frazione di Trento  2065, 2067, 2070, 2072, 2076 
2079

Monte Bondone  59
Oltrecastello, frazione di Trento  1971, 1973, 1975, 1978, 1981 

1984, 1988, 1991, 1994, 1997 
2000, 2004

Povo, frazione di Trento  1968, 1971, 1973, 1975, 1978 
1981, 1984, 1988, 1991, 1994 

1997, 2000, 2004

Romagnano  2583
Roverè della Luna  2836, 2842, 2851, 2852, 2854 

2864, 2875, 2876, 2888, 2889

Rovereto, Roboretum, Roveré, Roveredo  57, 127, 129
San Bartolomeo, località di Trento  785, 786
Stati Uniti d’America  57
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Torrione (al), contrada di Trento  2058, 2061
Trento  57, 127, 129
Trento, Padiglione Spada  53
Trento, piazza Fiera  812
Trento, piazza Raffaello Sanzio  1
Trento, via Alfieri già Strada Romana  2
Trento, via Barbacovi  1387, 1570, 2104, 2116
Trento, via Chini  1770
Trento, via Collina di Gocciadoro  1908, 1910
Trento, via delle Orfane  50
Trento, via Endrici  2106, 2107
Trento, via Giovanelli  1918
Trento, via Giuseppe Verdi già Alessandro Vittoria  2, 54
Trento, via Lodovico Pavoni  1228
Trento, via Malfatti  824, 842
Trento, via Marsala  769
Trento, via Piave  1730, 1949
Trento, via Pilati  2094
Trento, via San Bernardino  113, 132, 184
Trento, via San Giovanni Bosco  1, 132
Trento, via Santa Maria Maddalena  2
Trento, via Tommaso Gar  1, 2237
Trento, via Vicenza  770
Trento, via Vittorio Veneto  1
Valsorda  2000, 2004
Vaneze, località del Monte Bondone  787
Vela, località di Trento  2237
Villa Sizzo di Trento  786
Villazzano, località di Trento  140, 1969, 1971, 1973, 1975 

1978, 1981, 1984, 1988, 1991 
1994, 2000, 2004

Indice analitico dei toponimi
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Albero delle strutture

	Scuola elementare Raffaello Sanzio e aggregati, 1927 - 1975 

	Direzione didattica sezionale di Trento, 1927 - 1934 

	Registri degli scrutini e degli esami della scuola Regina Elena, 1927 - 1934 

	Direzione didattica I sezione esterna di Trento, 1924 - 1936 

	Registri degli scrutini e degli esami, 1924 - 1936 

	Direzione didattica III Circolo - Trento, 1934 - 1980 

	Protocolli della corrispondenza, 1959 - 1973 

	Corrispondenza annuale ordinata secondo titolario, 1965 - 1974 

	Registri e fascicoli del personale, 1901 - 2000 

	Fascicoli del personale

	Inventari, 1959 - 1980 

	Registri di classe, 1945 - 1952 

	Registri degli scrutini e degli esami, 1934 - 1975 

	Ispettorato scolastico della II Circoscrizione di Trento, 1930 - 1968 

	Carteggio ed atti dell’Ispettorato scolastico, 1930 - 1968 

Scuola “R.Sanzio”e aggregati
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Albero dei soggetti produttori

 Direzione didattica sezionale di Trento (scuola Regina Elena), Trento, 1927 settem-
bre 1 - 1933 dicembre 31 

 Successori:
  Direzione didattica III Circolo - Trento, Trento, 1934 gennaio 1 -

 È sottoposto a vigilanza/controllo/sorveglianza di : Direzione didattica comunale di 
Trento, Trento, 1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31

 Direzione didattica I sezione esterna di Trento, Trento, [1927 settembre 1] - 1933 
dicembre 31

 È sottoposto a vigilanza/controllo/sorveglianza di : Direzione didattica comunale di 
Trento, Trento, 1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31

 Direzione didattica III Circolo - Trento, Trento, 1934 gennaio 1 - 
 Predecessori:

 Direzione didattica sezionale di Trento (scuola Regina Elena), Trento, 1927 settem-
bre 1 - 1933 dicembre 31

 È sottoposto a vigilanza/controllo/sorveglianza di : Ispettorato scolastico I circo-
scrizione di Trento, Trento, 1923 novembre 3 - 1974 novembre 12

 È sottoposto a vigilanza/controllo/sorveglianza di : Ufficio coordinamento servizi 
scolastici nel comune di Trento, Trento, 1934 gennaio 1 - 1957 novembre 3

 Ispettorato scolastico della II Circoscrizione di Trento, Trento, 1923 novembre 3 - 
1974 novembre 12

Scuola “R.Sanzio”e aggregati
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Scuola “R.Sanzio”e aggregati

superfondo ASRS

Scuola elementare Raffaello Sanzio e aggregati, 1927 - 1975 {1}

57 buste e 154 registri; metri lineari 12.5

Storia archivistica
L’edificio che ospita la scuola primaria “Raffaello Sanzio” di Trento è stato edificato su 
progetto, ritenuto vincente in un concorso del 1931, dell’architetto Adalberto Libera.
La scuola si estende tra l’ultimo dei bastioni del Castello del Buonconsiglio e la antica 
Torre Verde. L’edificio venne realizzato fra il 1932 e il 1935, ma utilizzato già a partire 
dall’anno scolastico 1933-1934.1

Nel corso degli anni l’edificio delle “Sanzio”, essendo sede di Direzione didattica, ha 
svolto la funzione di archivio di concentrazione per altri fondi archivistici. Informazioni 
relative al complesso archivistico si trovano nella pubblicazione “Gli archivi delle scuole 
elementari trentine: censimento descrittivo” (2003), dove si legge che oltre la documen-
tazione del Circolo didattico III di Trento si trova depositata presso le “Sanzio” altra do-
cumentazione prodotta e ricevuta anche da altre scuole durante lo svolgimento delle loro 
attività, come ad esempio, il fondo della scuola elementare “Regina Elena” e delle scuole 
appartenenti alla I sezione esterna di Trento2. Successivamente a causa di ristrutturazioni 
dello stabile della scuola nel 1997, le sedi del Circolo Trento III e della scuola “Sanzio” 
furono provvisoriamente trasferite presso la scuola “G. Verdi”; la creazione e l’organizza-
zione degli Istituti comprensivi (fra il 1997 ed il 2000 ca.), con la conseguente creazione 
di segreterie “centralizzate”, come il trasferimento della Segreteria delle “Crispi” presso 
la sede dell’Istituto comprensivo Trento 5, presso le “Sanzio” hanno comportato ulteriori 
spostamenti e concentrazioni di documentazione. Durante il lavoro di ordinamento ed in-
ventariazione dell’archivio storico delle scuole “F.Crispi”, si è effettuato un sopralluogo 
presso le scuole “R.Sanzio”. Successivamente, nel 2010, la documentazione anteriore al 
1975 è stata versata in Archivio provinciale, come già nel 2006 la documentazione storica 
delle “F.Crispi”, come concordato con l’allora dirigente scolastico Agostino Toffoli.
La consistenza del complesso archivistico è modesta, alcuni fondi presentano delle la-
cune dovute ai trasferimenti di sede delle scuole, ai trasferimenti delle scuole in circoli 
didattici diversi, ma soprattutto ai danni verificatesi con l’alluvione del novembre 1966. 

Contenuto
Il complesso archivistico della scuola elementare Raffaello Sanzio di Trento comprende 
diversi fondi archivistici prodotti da soggetti diversi e depositati nel corso degli anni in 
tale sede.

1 Si veda: G. Belli (a cura di), Adalberto Libera: opera completa, Milano, Electa, 1989; G. Cacciaguerra, M. P. 
Gatti, La scuola “Raffello Sanzio” di Adalberto Libera a Trento (1932-36), in La costruzione moderna in Ita-
lia, Roma, Edilstampa, 2001, pp. 40-59; M. Martignoni, Architetture di Trento, 1900-1940, Trento, ed.Arca, 
1990, pp.109-111 e, dal sito dell’Istituto comprensivo Trento 5, Le Sanzio, una scuola per la città, Ottant’anni 
delle scuole Sanzio

 https://www.istitutotrento5.it/images/test/sanzio_una_scuola_per_la_citt.pdf ; https://www.istitutotrento5.it/
images/test/sanzio_storia_della_scuola_12gen15.pdf (ultima consultazione - novembre 2017) (ndr)

2 La denominazione “Trento esterna” è attestata anche nella circolare del R.Provveditorato agli studi per la 
Venezia Tridentina n.3976 A/Id gen. di data Trento, 1 aprile 1925, con oggetto: Variazioni alle circoscrizioni 
e ai circoli direttivi, trascritta come Appendice n. 1 nel volume “Censimento descrittivo”… pp.454-458.
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Si tratta dei seguenti fondi:
 1. Direzione didattica sezionale di Trento, 1927 - 1934;
 2. Direzione didattica della I sezione esterna di Trento, 1927 - 1934;
 3. Direzione didattica III Circolo - Trento, 1934 - 1975;
 4. Ispettorato scolastico della II Circoscrizione di Trento, 1925 - 1975

Lo stato di conservazione della documentazione è buono; ulteriori notizie si trovano ai 
singoli fondi.

Lingua
Italiano 

Criteri di ordinamento e inventariazione
La prima fase del lavoro è consistita nell’evidenziare il materiale prodotto entro l’anno 1975, 
oggetto di questo intervento sull’archivio storico. I documenti si trovavano raccolti in buste ed 
erano collocati con i registri nell’archivio della scuola primaria “Sanzio”.
L’archivio è stato riordinato secondo il metodo storico con l’obiettivo di restituire funzio-
nalità e coerenza al complesso documentario.
Si possono indicare le seguenti fasi:
a) Schedatura delle unità archivistiche: per ciascuna unità sono stati rilevati l’intitolazio-

ne, gli estremi cronologici, il contenuto, la tipologia (fascicolo, busta, registro). 
b) Ordinamento delle unità archivistiche: il carteggio è stato riordinato per numero di 

protocollo, in ordine cronologico, secondo i vari titolari di classificazione, secondo 
quanto richiesto dalla documentazione.

c) Strutturazione del complesso archivistico: sono state ripartite le unità archivistiche 
secondo una struttura multilivellare, in fondi, serie, sottoserie. All’interno di ciascuna 
serie poi le unità sono per lo più ordinate cronologicamente.

d) Condizionamento del materiale documentario: la documentazione è stata collocata in 
contenitori appositi chiusi per una migliore conservazione e anche per una maggiore 
protezione in caso di spostamenti dell’archivio.

e) Numerazione: sono stati adottati due tipi di numerazione,: la segnatura archivistica e 
il numero unico progressivo:

1) la segnatura archivistica è costituita da un codice alfanumerico indicante nell’ordine il 
codice dell’archivio (ASRS.), seguito da numeri arabi indicanti i livelli dell’archivio 
fino alla sottoserie (es.:4.31.1), il numero in cifre arabe indicante l’unità archivistica 
all’interno della serie, preceduto da un trattino orizzontale (es.:-5): essa indica la col-
locazione logica dell’unità all’interno dei fondi e serie.

2) il numero unico progressivo, applicato ai pezzi o unità di condizionamento (buste, ma 
anche registri ed altre unità a sé stanti), ha la funzione di fissare l’ordine fisico degli 
stessi e di agevolarne il reperimento. ed il ricollocamento in archivio dopo la consul-
tazione.

Per i criteri adottati durante l’intervento di ordinamento ed inventariazione, le valutazioni 
per la selezione e scarto, le condizioni di accesso e di riproduzione si rimanda all’intro-
duzione all’inventario dell’archivio storico delle scuole “F.Crispi”, in particolare all’in-
troduzione al superfondo ASFC.

Scuola “R.Sanzio”e aggregati
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Ente 

Direzione didattica sezionale di Trento (scuola Regina Elena) {2}

1927 settembre 1 - 1933 dicembre 31

Luoghi
Trento, scuola “Regina Elena”, via S. M. Maddalena, 14 

Archivi prodotti
Fondo Direzione didattica sezionale di Trento, 01/01/1927 - 31/12/1934 

Storia
Il passaggio tra il sistema scolastico austriaco e il sistema italiano fu sancito con il R.D. 
7 gennaio 1923, n.26 “Tutti i provvedimenti legislativi e i regolamenti italiani sono im-
mediatamente applicabili ai nuovi territori e ci sarà bisogno di una dichiarazione in senso 
contrario perchè i vari provvedimenti non siano applicati anche nelle terre redente”; si 
trattava di uno dei nuovi decreti legati al complesso delle riforme varate da Giovanni 
Gentile con il R.D. 6 maggio 1923, n.1054.
Il Provveditorato agli studi della Venezia Tridentina (istituito il primo luglio 1923) nel 
settembre 1923 divise l’unico circondario scolastico di Trento in tre circondari: scuola di 
via Verdi, scuola Tre novembre, scuola Regina Elena (1), ognuno con a capo un direttore 
didattico. Il 3 novembre 1923, il R.D. n.2453 sanciva le norme per la nomina dei direttori 
didattici comunali.
Il I ottobre 1924 entrarono ufficialmente in vigore le nuove norme per l’organizzazione 
delle scuole elementari della Venezia Tridentina dal punto di vista didattico. Con i nuovi 
ordinamenti previsti le scuole elementari vennero divise in scuole classificate, scuole 
provvisorie e scuole sussidiate. L’ordinamento didattico prevedeva per gli alunni dai sei 
ai quattordici anni, otto anni di scuola, divisi in cicli: il grado inferiore (dalla I alla III 
classe, nelle quali veniva insegnato, oltre a scrivere, a leggere e a far di conto, nozioni 
fondamentali di dottrina cristiana e rudimenti di geografia); il grado superiore (IV e V 
classe, dove si aggiungevano lo studio della storia, nozioni di diritto e di economia); le 
classi integrative di avviamento professionale (VI, VII, VIII) che prevedevano insegna-
menti ed esercitazioni specifiche.
La durata dell’anno scolastico per i primi quattro anni di scuola era di 180 giorni di scuola 
di 5 ore ciascuno con orario spezzato: nei quattro anni successivi, per i quali scattava la 
possibilità dell’esonero estivo, si riducevano a 108 giornate.
Il testo unico 22 gennaio 1925, n.432 con l’art.11 stabilì che: “il territorio del regio prov-
veditorato è diviso con decreto ministeriale in circoscrizioni ispettive (...) e in circoli 
didattici”; l’art.19 recitava: “In ogni comune, che conserva l’amministrazione delle scuo-
le elementari, la direzione delle scuole deve essere affidata ad un direttore didattico co-
munale. Esso sarà coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi 
con maestro proprio, od uno per ogni gruppo più numeroso di classi, purchè riunite in un 
medesimo edificio scolastico...”.
In applicazione a questa norma venne indetto a Trento un concorso per direttore didattico 
comunale poi annullato, ma successivamente il concorso del 1927 portò in data 22 agosto 
dello stesso anno il Provveditorato agli studi all’approvazione n.1255/A/1d, della nomina 
del direttore comunale Giulio Marchesoni (responsabile diretto della scuola Crispi dal 
1928) e dei direttori sezionali Rinaldo Perini (responsabile diretto della scuola Verdi) e 
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Pasqua Carolina Clementi (responsabile diretta della scuola Regina Elena) che presero 
servizio dal I settembre 1927 (2).
Il testo unico del 1925 e tutti i provvedimenti successivi vennero raccolti nel R.D. n.577 
del 5 febbraio 1928, dove ai sensi dell’art.23 veniva stabilito che il funzionamento del-
la direzione didattica comunale e delle direzioni didattiche sezionali erano basate sul 
regolamento scolastico del comune. Così il comune di Trento emanò nel 1930 il “Re-
golamento sui servizi dell’istruzione elementare nel comune di Trento” (approvato dal 
podestà con determinazioni 24 giugno 1930, n.4822, 29 novembre 1930, n.4822/2 e 28 
marzo 1931, n.21/7; dal Consiglio scolastico regionale della Venezia Tridentina nella 
seduta del 22 dicembre 1930, n.1480/A/7 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa 
nella seduta del 10 aprile 1931, n.49124/II7a) (3)
Per effetto del R.D. 1 luglio 1933, n.786 l’amministrazione delle scuole elementari dei 
comuni autonomi passò allo Stato con il I gennaio 1934.
La scuola elementare “Regina Elena” ubicata in via S. Maria Maddalena, 14 venne di-
retta dalla direttrice didattica sezionale Pasqua Carolina Clementi dall’anno scolastico 
1927/1928 e per tutta la durata dell’amministrazione comunale di Trento delle scuole 
elementari.
L’edificio scolastico venne costruito su progetto di Giorgio Ciani e Carlo de Pretis fra 
il 1914 e il 1920 in luogo dell’ex convento dei Somaschi e prevedeva 11 aule, “sale da 
ginnastica”, biblioteca e direzione. Ospitò la scuola elementare fino alla costruzione 
della scuola Raffaello Sanzio negli anni ‘30 del secolo scorso (4).
Le date riportate nell’intestazione sono quelle istituzionali.

Condizione giuridica
Ente pubblico con “Regolamento sui servizi dell’istruzione elementare nel comune di 
Trento” approvato dal podestà con determinazioni 24 giugno 1930, n.4822, 29 novem-
bre 1930, n.4822/2 e 28 marzo 1931, n.21/7; dal Consiglio scolastico regionale della 
Venezia Tridentina nella seduta del 22 dicembre 1930,, n.1480/A/7 e dalla Giunta Pro-
vinciale Amministrativa nella seduta del 10 aprile 1931, n.49124/II7a.

Funzioni, occupazioni e attività
Il regolamento sui servizi dell’istruzione elementare nel comune di Trento del 1930 
delineava le funzioni della Direzione didattica sezionale.
I direttori sezionali avevano la responsabilità immediata dell’andamento della scuola 
ed avevano tutti i compiti attribuiti dallo Stato ai direttori governativi, in particolare 
dovevano:
osservare l’orario stabilito per il proprio servizio; convocare e presiedere le riunioni 
degli insegnanti inviando al direttore comunale copia dei verbali; controllare e predi-
sporre la formazione delle singole classi, provvedendo alla distribuzione di esse nei 
locali scolastici e all’assegnazione degli insegnanti; vigilare che venissero osservati il 
calendario e l’orario scolastico nonchè le norme relative all’iscrizione, la disciplina, la 
vigilanza, la frequenza, gli esami, le promozioni degli alunni, l’ordinamento didattico 
e disciplinare delle scuole; rivedere ed approvare l’orario ed entro ottobre il program-
ma didattico di ogni singolo insegnante; visitare quante volte occorra e, in ogni caso, 
non meno di tre volte l’anno le classi di città e non meno di due quelle dei sobborghi; 
accordare i congedi agli insegnanti; compilare e trasmettere alla direzione comunale le 
assenze e le supplenze degli insegnanti nel mese precedente; collaborare direttamente 
e per mezzo di istruzioni allo sviluppo delle organizzazioni giovanili fasciste e alle 
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celebrazioni di riti, cerimonie, feste e solennità scolastiche, patriottiche e religiose; 
presentare alla direzione comunale ad ogni fine di anno scolastico: il fabbisogno del 
materiale occorrente e i registri degli esami, le relazioni sugli insegnanti e una propria 
relazione finale; promuovere ed eseguire la compilazione degli inventari sugli arredi, 
sul materiale scientifico, didattico e su quanto nell’ufficio di direzione e nelle scuole 
sia di proprietà di queste o del comune e compilare un regolamento scolastico sulla 
condotta degli scolari e sugli obblighi dei genitori nei confronti della scuola.

Pasqua Carolina Clementi resse la Direzione didattica sezionale presso la scuola ele-
mentare “Regina Elena” dal settembre 1927 al 1933.

Struttura amministrativa
I posti di direttore didattico sezionale erano riservati agli uomini, eccetto uno che era 
riservato ad una donna. La distribuzione delle classi appartenenti alle singole direzioni 
didattiche sezionali spettava al podestà su proposta del direttore comunale. I direttori 
avevano il proprio ufficio in un edificio scolastico ed avevano “giurisdizione diretta” 
su tutto il personale occupato nell’edificio. Alla direttrice di norma venivano affidate le 
scuole rette da maestre, nonchè la direzione e la vigilanza dell’insegnamento dei lavori 
femminili.
Gli incarichi venivano conferiti dal podestà dopo un concorso o per accoglimento di 
domande di trasferimento di direttori in servizio presso altri comuni scolasticamente 
autonomi.
Il direttore sezionale doveva conservare e classificare gli atti della corrispondenza d’uf-
ficio e tenere un protocollo degli atti medesimi debitamente aggiornato.

Contesto generale
La Direzione didattica sezionale manteneva rapporti con la Direzione didattica comu-
nale di Trento, con l’Ispettorato scolastico, con le Direzioni didattiche dei sobborghi, 
con il comune di Trento e con i genitori degli alunni.

Fonti normative
Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, ordinamento dei gradi scolastici e dei program-
mi didattici dell’istruzione elementare, in vigore dal 24 ottobre 1923 
Regio Decreto 3 novembre 1923, n. 2453 “Norme concernenti l’ordinamento per l’i-
struzione elementare” 
Decreto n. 3989 del 19 aprile 1924 del Provveditorato agli studi per la Venezia Tridenti-
na che stabilisce l’entrata in vigore delle nuove norme per l’organizzazione delle scuole 
elementari della Venezia Tridentina 
Regio Decreto 22 gennaio 1925, n. 432, Approvazione del testo unico delle leggi sulla 
istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d’integrazione 
Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, Approvazione del testo unico delle leggi e delle 
norme giuridiche, emanate in virtù dell’art. 1, N. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, 
sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione 
Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Regolamento generale dei servizi dell’istruzio-
ne elementare 
Regio Decreto 1 luglio 1933, n. 786, “Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei 
Comuni autonomi” 
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Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC.,1. Direzione della scuola popolare e civica di Trento, serie 2. “Atti ufficiosi”, 
1923-1924;
ACT6.1 Consiglio scolastico civico; 
ASFC.,1. Direzione della scuola popolare e civica di Trento, serie 2. “Atti ufficiosi 
1926-1927;
ASFC., 10. Direzione didattica II Circolo-Trento, serie 1. Corrispondenza annuale or-
dinata secondo titolario, 1934-1975;
ASRS., 1. Direzione didattica sezionale di Trento, serie 1. Registri degli scrutini e degli 
esami della scuola Regina Elena, 1927-1934

Bibliografia
DE FINIS L., La scuola Trentina ieri-oggi-domani, IN: Studi Trentini di Scienze stori-
che, A.LXXIX, sezione I-4, pagg.855-863, Trento, 2000 

Note
1. ASFC., 1. Direzione della scuola popolare e civica di Trento, serie 2. Atti ufficiosi, 

1923-1924, n.2;
2. cfr. ACT6.1 Consiglio scolastico civico; ASFC., 1. Direzione della scuola popolare 

e civica di Trento, serie 2. Atti ufficiosi, 1926-1927, n.235; 
3. ACT6.1-5.2
4. Presso l’Archivio fotografico storico provinciale sono conservate, nel fondo Per-

domi, l’immagine della scuola nel periodo ante 1935, numero d’inventario 86108, 
soggetto: Trento, via S.Maria Maddalena, scuola elementare “Regina Elena” - ester-
no; autore: Perdomi Sergio; data: tra il 1922 e il 1935 e l’immagine di un’aula della 
stessa scuola, numero d’inventario 86092; soggetto: Trento, via S.Maria Madda-
lena, scuola elementare “Regina Elena” - aula; autore: Perdomi Sergio; data: tra il 
1922 e il 1935. (https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/
Archivi/Archivio-Fotografico-Storico/Fondo-Perdomi (consultazione novembre 
2017) ) (ndr)

fondo ASRS.1
Direzione didattica sezionale di Trento, 1927 - 1934 {3}

7 registri; metri lineari 0.2

Soggetti produttori
Direzione didattica sezionale di Trento (scuola Regina Elena), 1927 settembre 1 - 1933 
dicembre 31

Direzione didattica sezionale (“Regina Elena”)
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Il fondo raccoglie la documentazione della Direzione didattica sezionale di Trento da 
cui dipendeva la scuola Regina Elena e comprende una sola serie archivistica relativa ai 
registri degli scrutini e degli esami dal 1927 al 1934.
Altra documentazione amministrativa si trova nell’archivio della scuola Francesco Cri-
spi, nella serie del Carteggio riordinato secondo il titolario, 1934-1975 della Direzione 
didattica II Circolo di Trento all’annata 1934.

Bibliografia
Schola: bollettino del R. Provveditorato agli studi della Venezia tridentina, Trento, 1923-
1927

serie ASRS.1.1

Registri degli scrutini e degli esami della scuola  
Regina Elena, 1927 - 1934  {4}

La serie raccoglie i registri degli scrutini unici e degli esami (fine ciclo) I e II sessione che 
riportano sul frontespizio: prospetto statistico degli alunni iscritti, frequentanti, ammessi 
allo scrutinio e agli esami ed esclusi, numero degli alunni scrutinati (totale, promossi, 
rimandati e respinti), alunni esaminati (interni, esterni), risultato degli esami I e II ses-
sione (approvati, rimandati, respinti). All’interno il registro è diviso in finche che ripor-
tano: numero d’ordine, cognome e nome dell’alunno/a, scuola da cui proviene, paternità, 
maternità, luogo e data di nascita, assenze (giustificate, non giustificate e il totale), note 
caratteristiche e qualifica annua (condotta, volontà e carattere dimostrati nella ginnastica 
e nei giochi), scrutinio della I e poi della II sessione d’esame con l’indicazione del voto 
materia per materia d’esame (religione, canto, disegno e bella scrittura, lettura espressiva 
e recitazione, ortografia, letture ed esercizi scritti; aritmetica e contabilità, nozioni varie, 
geografia, storia, scienze fisiche e naturali e nozioni d’igiene, nozioni di diritto e di econo-
mia, lavori donneschi e lavoro manuale, educazione fisica, componimento ed educazione 
morale e civile) risultato dello scrutinio o esame (approvato/a o promosso/a, rimandato/a, 
respinto/a), data della pagella finale, osservazioni, verbali per la I e II sessione di esami.

La serie raccoglie 7 registri dall’anno scolastico 1927/1928 al 1933/1934 della scuola 
elementare “Regina Elena”.

ASRS.1.1-1 {5}
Registro degli scrutini ed esami 
1927 - 1928 
Registro
Num. un. progr. 1

ASRS.1.1-2 {6}
Registro degli scrutini ed esami 
1928 - 1929 

Registro
Num. un. progr. 2

ASRS.1.1-3 {7}
Registro degli scrutini ed esami 
1929 - 1930 
Registro
Num. un. progr. 3
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ASRS.1.1-4 {8}
Registro degli scrutini ed esami 
1930 - 1931 
Registro
Num. un. progr. 4

ASRS.1.1-5 {9}
Registro degli scrutini ed esami 
1931 - 1932 
Registro
Num. un. progr. 5

ASRS.1.1-6 {10}
Registro degli scrutini ed esami 
1932 - 1933 
Registro
Num. un. progr. 6

ASRS.1.1-7 {11}
Registro degli scrutini ed esami 
1933 - 1934 
Registro
Num. un. progr. 7

Direzione didattica sezionale (“Regina Elena”)
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Ente

Direzione didattica I sezione esterna di Trento {12}

[1927 settembre 1] - 1933 dicembre 31

Archivi prodotti
Fondo Direzione didattica I sezione esterna di Trento, 01/01/1924 - 31/12/1936 

Storia
Il I ottobre 1924 entrarono ufficialmente in vigore le nuove norme per l’organizzazio-
ne delle scuole elementari della Venezia Tridentina, dal punto di vista didattico. Con 
i nuovi ordinamenti previsti le scuole elementari vennero divise in scuole classifica-
te, scuole provvisorie e scuole sussidiate. L’ordinamento didattico prevedeva per gli 
alunni dai sei ai quattordici anni, otto anni di scuola, divisi in cicli: il grado inferiore 
(dalla I alla III classe, nelle quali veniva insegnato, oltre a scrivere, a leggere e a far 
di conto, nozioni fondamentali di dottrina cristiana e rudimenti di geografia); il grado 
superiore (IV e V classe, dove si aggiungevano lo studio della storia, nozioni di di-
ritto e di economia); le classi integrative di avviamento professionale (VI, VII, VIII) 
che prevedevano insegnamenti ed esercitazioni specifiche.
La durata dell’anno scolastico per i primi quattro anni di scuola era di 180 giorni di 
scuola di 5 ore ciascuna con orario spezzato: negli altri quattro, per i quali scattava la 
possibilità dell’esonero estivo, si riducevano a 108 giornate.
Il testo unico 22 gennaio 1925, n.432, art.11 stabilì che: “ il territorio del regio prov-
veditorato è diviso con decreto ministeriale in circoscrizioni ispettive...e in circoli 
didattici...il circolo didattico [è affidato] a un direttore didattico governativo”; l’art. 
19 recitava: “In ogni comune, che conserva l’amministrazione delle scuole elemen-
tari, la direzione delle scuole deve essere affidata ad un direttore didattico comunale. 
Esso sarà coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi con 
maestro proprio, od uno per ogni gruppo più numeroso di classi, purchè riunite in un 
medesimo edificio scolastico...”. In seguito al decreto ministeriale 31 gennaio 1925, 
circa modificazioni alle circoscrizioni scolastiche ed ai circoli di direzione didattica, 
veniva istituita la Direzione didattica “Trento esterna” comprendente le scuole ele-
mentari di Povo, Ravina, Romagnano, Sardagna e Villazzano.
In applicazione alla norma che prevedeva l’amministrazione delle scuole dei capoluo-
ghi al comune venne indetto a Trento un concorso per direttore didattico comunale che 
portò in data 22 agosto 1927 alla nomina del direttore comunale Giulio Marchesoni e 
dei direttori sezionali Rinaldo Perini e Pasqua Carolina Clementi che presero servizio 
dal I settembre 1927 (1) nelle scuole cittadine. Mentre le scuole della Direzione didatti-
ca I sezione esterna di Trento vennero affidate alla direzione di Leopoldo Vanzo.
Il testo unico del 1925 e tutti i provvedimenti successivi vennero raccolti, nel R.D. 
n.577 del 5 febbraio 1928, dove ai sensi dell’art.23 veniva stabilito che il funziona-
mento della direzione didattica comunale e delle direzioni didattiche sezionali erano 
basate sul regolamento scolastico del comune. Così il comune di Trento emanò nel 
1930 il “Regolamento sui servizi dell’istruzione elementare nel comune di Trento” 
(approvato dal podestà con determinazioni 24 giugno 1930, n.4822, 29 novembre 
1930, n.4822/2 e 28 marzo 1931, n.21/7; dal Consiglio scolastico regionale della 
Venezia Tridentina nella seduta del 22 dicembre 1930,, n.1480/A/7 e dalla Giunta Pro-
vinciale Amministrativa nella seduta del 10 aprile 1931, n.49124/II7a) (2)
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Per effetto del R.D. 1 luglio 1933, n.786 l’amministrazione delle scuole elementari dei co-
muni autonomi passò allo Stato con il I gennaio 1934.
Al momento del passaggio dall’amministrazione comunale a quella statale il Circolo era 
composto dalle scuole di Povo, Ravina, Romagnano, Sardagna, Vela e Villazzano.

Per condizione giuridica; funzioni, occupazioni e attività; struttura amministrativa; contesto 
generale e fonti normative si rimanda all’introduzione alla scheda Ente “Direzione didattica 
sezionale di Trento (scuola Regina Elena)”
Leopoldo Vanzo resse la Direzione didattica a partire dall’anno scolastico 1927-1928 fino 
al 1933, data del passaggio all’amministrazione statale.

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC.,1. Direzione della scuola popolare e civica di Trento, serie 2. “Atti ufficiosi”, 
1923-1924;
ACT6.1 Consiglio scolastico civico; 
ASFC.,1. Direzione della scuola popolare e civica di Trento, serie 2. “Atti ufficiosi 1926-
1927;
ASFC., 10. Direzione didattica II Circolo-Trento, serie 1. Corrispondenza annuale ordi-
nata secondo titolario, 1934-1975;
ASRS., 2. Direzione didattica I sezione esterna di Trento, serie1. Registri degli scrutini 
e degli esami
Bibliografia
DE FINIS L., La scuola Trentina ieri-oggi-domani, IN: Studi Trentini di Scienze storiche, 
A.LXXIX, sezione I-4, pagg.855-863, Trento, 2000 

Note
1. cfr. ACT6.1 Consiglio scolastico civico; ASFC., 1. Direzione della scuola popolare e 

civica di Trento, serie 2. Atti ufficiosi, 1926-1927, n.235; 
2. ACT6.1-5.2

fondo ASRS.2
Direzione didattica I sezione esterna di Trento, 1924 - 1936  {13}

7 registri; metri lineari 0.4

Soggetti produttori
Direzione didattica I sezione esterna di Trento, [1927 settembre 1] - 1933 dicembre 31

Contenuto
Il fondo raccoglie la documentazione della Direzione didattica della sezione I esterna di 
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Trento da cui dipendevano le scuole di Povo, Villazzano, Ravina, Romagnano, Sardagna 
e Vela. È presente una sola serie archivistica relativa ai registri degli scrutini e degli esami 
dal 1924 al 1936.
Altra documentazione amministrativa si trova nell’archivio della scuola Francesco Cri-
spi, nella serie del Carteggio riordinato secondo il titolario,1934-1975 della Direzione 
didattica II Circolo di Trento all’annata 1934. 

serie ASRS.2.1
Registri degli scrutini e degli esami, 1924 - 1936  {14}

La serie raccoglie i registri degli scrutini unici e degli esami (fine ciclo) I e II sessione che 
riportano sul frontespizio: prospetto statistico degli alunni iscritti, frequentanti, ammessi 
allo scrutinio e agli esami, numero degli alunni scrutinati (totale, approvati, respinti), 
alunni esaminati (interni, esterni), risultato degli esami I e II sessione (approvati, riman-
dati, respinti). All’interno il registro è diviso in finche che riportano: numero d’ordine, 
cognome e nome dell’alunno/a, paternità, maternità, luogo e data di nascita, scuola da 
cui proviene, indirizzo della famiglia dell’alunno/a, scrutinio della I e poi della II sessio-
ne d’esame con l’indicazione del voto materia per materia (religione, componimento ed 
educazione morale e civile, educazione fisica, lettura, scrittura ed altre attività espressive, 
lingua italiana, aritmetica e geometria, storia, geografia e scienze, disegno, recitazione e 
canto, attività manuali e pratiche), risultato dello scrutinio o esame (approvato/a o pro-
mosso/a, respinto/a), verbali per la I e II sessione di esami.

La serie raccoglie 7 registri dall’anno scolastico 1924/1925 al 1935/1936 delle scuole 
elementari periferiche di Povo, Villazzano, Ravina, Romagnano, Sardagna e Vela.

ASRS.2.1-1 {15}
Registro degli scrutini ed esami 
1924 - 1929 
Scuole di Povo e Villazzano
Registro
Num. un. progr. 8

ASRS.2.1-2 {16}
Registro degli scrutini ed esami 
1929 - 1936 
Scuola di Povo
Registro
Num. un. progr. 9

ASRS.2.1-3 {17}
Registro degli scrutini ed esami 
1929 - 1936 

Scuola di Villazzano
Registro
Num. un. progr. 10

ASRS.2.1-4 {18}
Registro degli scrutini ed esami 
1924 - 1933 
Sobborghi: Sardagna
Registro
Num. un. progr. 11

ASRS.2.1-5 {19}
Registro degli scrutini ed esami 
1927 - 1933 
Sobborghi: Ravina
Registro
Num. un. progr. 12
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ASRS.2.1-6 {20}
Registro degli scrutini ed esami 
1928 - 1933 
Scuola di Romagnano
Registro
Num. un. progr. 13

ASRS.2.1-7 {21}
Registro degli scrutini ed esami 
1929 - 1933 
Scuola di Vela
Registro
Num. un. progr. 14
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Ente

Direzione didattica III Circolo di Trento {22}

1934 gennaio 1 - 

Luoghi
Trento, scuola elementare Raffaello Sanzio

Altre forme del nome
Direzione didattica governativa Trento - Circolo III (il timbro sui registri degli scrutini e 
degli esami riporta questa dicitura 1935 - 1965)
Direzione didattica statale III Circolo - Trento (il timbro che compare sulla corrisponden-
za riporta questa forma del nome 1966 - 1975) 

Archivi prodotti
Fondo Direzione didattica III Circolo - Trento, 01/01/1934 - 31/12/1980 

Storia
A partire dal 1924 il comune di Trento, in quanto capoluogo di provincia amministrava le 
scuole elementari della città, fino all’entrata in vigore del R.D. 1 luglio 1933, n.786 con 
cui venne stabilito il passaggio allo stato delle scuole elementari dei comuni autonomi.
Con il I gennaio 1934 le scuole elementari di Trento vennero così distribuite:
I Circolo: scuola Francesco Crispi di Trento con la scuola di Povo e Villazzano affidate 
all’ex direttore didattico comunale ora Ispettore scolastico Giulio Marchesoni;
II Circolo: scuola di via Verdi e scuola di Piedicastello a Trento con le scuole di Vela, 
Sardagna, Ravina e Romagnano affidate al direttore didattico Rinaldo Perini;
III Circolo: scuola Regina Elena di Trento, con le scuole di Cognola, Villamontagna e 
Martignano affidate alla direttrice didattica Pasqua Clementi;
IV Circolo: scuole di Mattarello; Gardolo; Sopramonte, Cadine, Meano e Vigo affidate 
al direttore didattico Guerrino Botteri, con sede presso le scuole Crispi. Questi quattro 
circoli entrarono a far parte della I Circoscrizione scolastica di Trento sotto la vigilanza 
dell’ispettore scolastico. (1)
La scuola elementare R. Sanzio edificata su progetto dell’architetto Adalberto Libera e inau-
gurata durante l’anno scolastico 1933/1934 divenne sede del circolo didattico di Trento III.
Nel corso degli anni la composizione del Circolo III subì dei cambiamenti in seguito alla 
soppressione di alcune scuole, o all’istituzione di altre o all’aggregazione di istituti scola-
stici privati o parificati. Vennero aggiunte diverse scuole elementari, così come appare dai 
registri degli scrutini e degli esami: la scuola elementare dell’Ospedale infantile “Angeli 
custodi” di Trento nel 1939/1940, le scuole periferiche di Campotrentino, Montevacci-
no e Solteri che prima dell’anno scolastico 1942/1943 dipendevano dall’O.N.A.I.R. (2), 
Cadine e Sopramonte dal 1949/1950 fino al 1958/1959, Cognola S. Donà dal 1959/1960, 
la scuola delle “Missioni africane” in via Muralta dal 1962/1963 al 1964/1965 e dal 
1962/1963 anche gli istituti “Opera serafica” e quello parificato canossiano in Largo Por-
tanuova, 2; la scuola privata “Sacra Famiglia” e quella speciale “Lacio Drom” per i bam-
bini Rom. Durante l’anno scolastico 1968/1969 inoltre il Circolo III di Trento subirà a 
livello territoriale una notevole trasformazione (3). Le frazioni a nord-est e cioè Cognola, 
S. Donà, Martignano, Montevaccino e Villamontagna e la scuola speciale di Cognola 
“Villa Serena” passeranno sotto il controllo del neo costituito 7° Circolo, mentre verranno 
acquisite dal 3° Circolo le scuole delle frazioni a ovest: Campotrentino (4), Canova (5), 
Roncafort e Spini Ghiaie (6).
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Infine durante l’anno scolastico 1974/1975 il Circolo III di Trento risulterà così com-
posto: scuola R. Sanzio, Solteri, Roncafort, “Lacio Drom”, Ospedale infantile, Canos-
siane e S. Famiglia (7).

Condizione giuridica
Ente pubblico

Funzioni, occupazioni e attività
La direzione didattica è l’ufficio assegnato al direttore didattico per sovrintendere alle 
scuole elementari. Essa è spesso indicata con il Circolo didattico, il quale più propria-
mente indica la parte del territorio di una Circoscrizione scolastica affidata alla giuri-
sdizione di un direttore. L’ufficio della Direzione didattica ha sede in uno dei comuni 
del circolo; se uno stesso comune è sede di più direzioni, queste vengono distinte, in 
aggiunta al nome del capoluogo, da un numero ordinale.
I direttori didattici dipendono dall’ispettore scolastico, il quale sorveglia la loro opera, 
e dal Provveditore agli studi.
Le attribuzioni del direttore sono stabilite dall’art.59 del R.D. n.1297/1928 e più preci-
samente consistono nei seguenti punti:
il direttore didattico provvede alla formazione delle classi e alla distribuzione di esse 
nei locali scolastici; dispone l’assegnazione dei maestri alle varie classi, regolandone 
l’avvicendamento; propone i nuovi ordinamenti e gli sdoppiamenti delle classi; com-
pila il calendario scolastico e stabilisce l’orario delle lezioni; dirige l’opera dei maestri 
e li sorveglia; visita le scuole da lui dipendenti e ne cura il regolare funzionamento 
didattico e disciplinare; cura che l’educazione fisica sia impartita secondo le norme del 
regolamento; accorda congedi ai maestri dipendenti; provvede alla continuità dell’in-
segnamento nei casi di assenza del titolare; comunica l’avviso ai maestri in caso di 
lievi mancanze; compila i verbali di visita alle scuole, i rapporti informativi ed i fogli 
di qualifica degli insegnanti, secondo i moduli stabiliti dal Ministero; rilascia le note 
nominative per il pagamento degli stipendi ai maestri e redige i prospetti periodici 
delle assenze e delle supplenze degli insegnanti; riferisce all’ispettore per le eventuali 
proposte di dispensa dal servizio dei maestri; cura l’adempimento dell’obbligo sco-
lastico e la frequenza alla scuola dei fanciulli obbligati, provvede alla composizione 
delle commissioni esaminatrici e fissa i giorni degli esami; informa l’autorità scolastica 
superiore delle eventuali inadempienze degli enti locali e delle opere di assistenza e di 
cultura verso gli obblighi loro derivanti dalla legge e dagli statuti delle opere stesse; 
promuove l’incremento delle opere sussidiarie della scuola e di assistenza scolastica 
nonchè di quelle di cultura e riferisce alle autorità superiori sul funzionamento di esse; 
riferisce sulle domande di sussidio da parte dei comuni per l’arredamento scolastico e 
vigila sull’impiego dei sussidi stessi; cura che l’amministrazione comunale fornisca 
in tempo utile ai maestri il materiale; esercita inoltre tutte le attribuzioni deferitegli da 
disposizioni speciali e adempie gli incarichi che gli sono conferiti dal provveditore o 
dall’ispettore.
Modifiche sostanziali avverranno con i decreti del Presidente della Repubblica del 31 
maggio 1974, nn.416-417.

Struttura amministrativa
I direttori didattici, individuati mediante concorso per titoli ed esami, salvo per quanto 
riguarda affari amministrativi di loro stretta competenza, corrispondono con il provve-
ditore per il tramite dell’ispettore di circoscrizione. La corrispondenza dell’ufficio della 
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direzione deve essere conservata e classificata secondo i titolari emanati dal Ministero, 
inoltre i direttori devono tenere un protocollo degli atti in arrivo e in partenza aggiorna-
to, oltre ad uno schedario degli insegnanti dipendenti. Tutti questi atti appartengono al 
circolo e quando il direttore sia trasferito ad altra sede, deve farne consegna al funzio-
nario subentrante secondo l’art. 67 del R.D. n.1297/1928.
Il direttore, in principio e alla fine dell’anno scolastico, riunisce gli insegnanti elemen-
tari del circolo per trattare dei programmi e degli orari, della ripartizione delle classi e 
di ogni altra materia di ordine didattico o disciplinare.
Entro i 10 giorni dall’inizio di ogni bimestre, i direttori presentano all’ispettore un 
elenco delle scuole che si propongono di visìtare; lo scopo della visita è di accertare il 
funzionamento della scuola il suo stato di manutenzione, l’arredamento, l’igiene e di 
giudicare la diligenza e la capacità dell’insegnante ed il profitto degli alunni. Eseguita 
la visita, il direttore redige un verbale contenente i consigli e gli avvertimenti opportuni 
e lo invia all’ispettore.
Modifiche sostanziali avverranno con i decreti del Presidente della Repubblica del 31 
maggio 1974, nn.416-417.

Contesto generale
La Direzione didattica è sottoposta alla vigilanza dell’Ispettorato scolastico e quindi del 
Provveditorato agli studi, corrisponde con le altre Direzioni didattiche, con l’ufficio di 
coordinamento dei servizi scolastici del comune di Trento e il personale da essa dipen-
dente e con i genitori degli alunni.

Fonti normative
Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, Approvazione del testo unico delle leggi e delle 
norme giuridiche, emanate in virtù dell’art. 1, N. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, 
sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione 
Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Regolamento generale dei servizi dell’istruzio-
ne elementare 
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, Norme sullo stato 
giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, 
secondaria ed artistica 
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, istituzione e rior-
dinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artisti-
ca 

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASRS, 3. Direzione didattica III circolo Trento
ASFC, 10. Direzione didattica II circolo Trento

Bibliografia
ZANOBINI L., VETRINI T., Dizionario della pubblica istruzione. Legislazione-Pra-
tica amministrativa-Bibliografia-Giurisprudenza sulla istruzione non statale, Milano, 
1975 
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Note
1. ASFC, 10. Direzione didattica II circolo Trento, serie 1. Corrispondenza ordinata 

secondo titolario, 1934, ... D1b, n.1385;
2.  Nella serie ASRS. 3.6 “Registri degli scrutini e degli esami”, n.20 sul verso del 

piatto superiore del registro si legge: “Con l’anno scolastico 1949/1950 la scuola di 
Campotrentino è passata al IV Circolo, mentre al III Circolo vengono aggiunte le 
scuole di Cadine e di Sopramonte.”;

3.  Cfr. “Premessa alla relazione finale” del direttore didattico dott. Giuliano Paris del 
20 settembre 1969 presente nella serie ASRS.3.2-24: titolo B: classe 14;

4.  La scuola elementare della frazione di Campotrentino verrà soppressa nell’anno 
scolastico 1969/1970 come si evince dal decreto n. di prot.547/B. 15c Sc. Elementa-
ri del Provveditorato agli studi di Trento datato 7 gennaio 1970, presente nella serie 
ASRS.3.2-30: titolo B: classe 15c, n. di prot.45/1970;

5.  La scuola elementare della frazione di Canova verrà soppressa nell’anno scolastico 
1974/1975 come si deduce dalla comunicazione data dal comune di Trento al diret-
tore, n. di prot.12729 del 9 settembre 1974, presente nella serie ASRS.3.2-50: titolo 
B: classe 15, n. di prot.927/1974;

6.  La scuola elementare della frazione di Spini Ghiaie verrà soppressa nell’anno sco-
lastico 1970/1971 come si evince dal decreto n. di prot.37128/B. 15c Sc. Elementari 
del Provveditore agli studi di Trento datato 1 ottobre 1970, presente nella serie 
ASRS.3.2-35: titolo B: classe 15c, n. di prot.92/1971;

7.  Cfr. ASRS. 3.6 “Registri degli scrutini e degli esami”, n.61

fondo ASRS.3
Direzione didattica III Circolo - Trento, 1934 - 1980  {23}

54 buste e 120 registri; metri lineari 11.5

Soggetti produttori
Direzione didattica III Circolo di Trento, 1934 gennaio 1 -  

Il fondo raccoglie documentazione prodotta dalla Direzione didattica III circolo di 
Trento a partire dal 1934 al 1975, con grosse lacune dovute a perdite subite special-
mente durante l’alluvione del novembre 1966. Il complesso documentario è suddiviso 
in sei serie archivistiche: protocolli della corrispondenza, corrispondenza annuale ordi-
nata secondo titolario, registri del personale, inventari, registri di classe e registri degli 
scrutini e degli esami (1). 

Criteri di ordinamento e inventariazione
Al momento del riordino (2010), il fondo archivistico era depositato presso le scuole 
elementari Raffaello Sanzio a Trento e si presentava piuttosto lacunoso. La documen-
tazione posizionata in vari armadi è stata evidenziata e prelevata per essere succes-
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sivamente sottoposta al riordino e all’inventariazione. Si trattava per lo più di buste 
contenenti la corrispondenza con una grossa lacuna prima del 1965, quindi di registri di 
protocollo, registri di classe e registri degli scrutini e degli esami, registri del personale 
di ruolo e non di ruolo e inventari.
Con le operazioni di riordino la documentazione è stata ripartita in serie, vagliata, sche-
data, la corrispondenza è stata ricondotta dove necessario all’ordine originario, tenendo 
conto dei titolari in uso.
Esaminando la circolare n.411 del 5 dicembre 1963 del Ministero della Pubblica istruzione 
che aveva come scopo migliorare ed uniformare la tenuta degli archivi scolastici fornendo un 
nuovo titolario articolato in titoli e classi, (nel 1975 ancora in vigore); ritenuta valida la suddi-
visione che prevedeva in testa gli atti in generale e poi le voci più strettamente collegate alla 
scuola elementare, l’ordine definitivo delle serie è basato sul titolario di classificazione entrato 
in vigore con l’ 1 gennaio 1964 e pertanto le serie sono state organizzate collocando all’inizio 
i protocolli della corrispondenza, di seguito la corrispondenza della direzione didattica, quindi 
i registri del personale, gli inventari, i registri di classe e quelli degli scrutini e degli esami.
L’illustrazione delle caratteristiche di ogni serie è stata esposta nella relativa scheda.

Note
1.  Nella serie ASRS. 3.6 “Registri degli scrutini e degli esami”, al n.20 sul verso del 

piatto superiore del registro si legge: “Con l’anno scolastico 1949/1950 la scuola di 
Campotrentino è passata al IV Circolo, mentre al III Circolo vengono aggiunte le 
scuole di Cadine e di Sopramonte.”

serie ASRS.3.1

Protocolli della corrispondenza, 1959 - 1973  {24}

L’art.85 del R.D. n.965/1924 sottolineava come il registro di protocollo generale di tutti 
gli atti di ufficio dovesse far parte dei “registri annuali” da tenersi presso ogni ufficio di 
segreteria scolastica.
Tutto il carteggio e gli atti in arrivo nell’istituto o che dall’istituto venivano spediti ad altri, 
dovevano essere iscritti nel registro di protocollo e classificati secondo il titolario di archivio.
A corredo dell’art. 67 del Regolamento 26 aprile 1928, n.1297 per migliorare: “l’impianto e 
il funzionamento degli archivi degli uffici di circoscrizione e di circolo...” vennero emanate 
le “norme per gli archivi degli uffici del personale di vigilanza sulle scuole elementari” il 29 
dicembre 1934 e la circolare n.411 del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 dicembre 
1963: “Nuovo titolario per gli archivi degli ispettorati scolastici e delle direzioni didatti-
che”, dove si stabiliva l’uso corretto del protocollo degli esibiti (o della corrispondenza).

La serie lacunosa comprende 8 registri dal 1959 al 1973.
I registri riportano per la corrispondenza in arrivo: numero di protocollo, data di arrivo, 
data e numero della lettera, ufficio o persona che scrive, allegati, oggetti, classificazione di 
archivio, note; per la corrispondenza in partenza: data della partenza, classificazione delle 
lettere, ufficio o persona a cui si scrive, allegati, oggetto, note.
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Protocollo della corrispondenza 
1959 novembre 12 - 1960 giugno 1 
1959: nn. di prot.1199-1453;
1960: nn. di prot.1-729
Registro
Num. un. progr. 15

ASRS.3.1-2 {26}
Protocollo della corrispondenza 
1964 novembre 12 - 1965 dicembre 31 
1964: nn. di prot.1421-1638;
1965: nn. di prot.1-1613
Registro
Num. un. progr. 16

ASRS.3.1-3 {27}
Protocollo della corrispondenza 
1966 gennaio 3 - 1966 dicembre 30 
nn. di prot.1-1770
Registro
Num. un. progr. 17

ASRS.3.1-4 {28}
Protocollo della corrispondenza 
1967 gennaio 2 - 1967 novembre 24 
nn. di prot.1-1790
Registro
Num. un. progr. 18

ASRS.3.1-5 {29}
Protocollo della corrispondenza 

1967 novembre 24 - 1968 novembre 12 
1967: nn. di prot.1791-2018;
1968: nn. di prot.1-1970
Registro
Num. un. progr. 19

ASRS.3.1-6 {30}
Protocollo della corrispondenza 
1968 novembre 13 - 1970 febbraio 16 
1968: nn. di prot.1971-2233;
1969: nn. di prot.1-2386;
1970: nn. di prot.1-220
Registro
Num. un. progr. 20

ASRS.3.1-7 {31}
Protocollo della corrispondenza 
1970 febbraio 16 - 1972 febbraio 23 
1970: nn. di prot.221-1489;
1971: nn. di prot.1-1423;
1972: nn. di prot.1-280
Registro
Num. un. progr. 21

ASRS.3.1-8 {32}
Protocollo della corrispondenza 
1972 febbraio 25 - 1973 dicembre 17 
1972: nn. di prot.281-1630;
1973: nn. di prot.1-1600
Registro
Num. un. progr. 22

serie ASRS.3.2

Corrispondenza annuale ordinata secondo titolario, 1965 - 1974  {33}

La serie raccoglie il carteggio (lettere, missive e responsive) e gli atti (documenti diversi 
dal carteggio) prodotti per la trattazione degli affari relativi alle diverse attività di compe-
tenza della Direzione didattica.
Con circolare n.411 del 5 dicembre 1963 il Ministero della Pubblica istruzione emanò 
il “nuovo titolario per gli archivi degli Ispettorati scolastici e delle Direzioni didattiche” 
prevedendo solo due titoli (A- Affari generali e B- istruzione elementare) ma articolato 
in un numero di classi: “che rappresentano una sintesi organica delle materie cui si rife-

Direzione didattica - III Circolo
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riscono...” e più specificatamente: Titolo A- Classi da A1 ad A34; Titolo B- Classi da B1 
a B49. Le classi erano suddivise in sottoclassi nel caso di materie particolarmente com-
plesse e contraddistinte da lettere alfabetiche minuscole, ma essendo il titolario unico sia 
per il Provveditorato sia per l’Ispettorato che per le Direzioni didattiche non tutte le voci 
delle classi venivano usate dai singoli uffici
Questo titolario è riprodotto nell’introduzione alla serie ASFC 8.2 ”Corrispondenza an-
nuale ordinata secondo titolario, 1937-1975”

La documentazione era raccolta in circa 34 faldoni riportanti data, titolo e classe ed è 
lacunosa. Gli atti risultano regolarmente classificati secondo il titolario del 1964 e in tal 
modo rispettivamente archiviati in 54 scatole da cm 10 ciascuna. Si segnalano i fascicoli 
pluriennali ritenuti di particolare interesse.

ASRS.3.2-1 {34}
Corrispondenza 
1965 
Titolo A: classi 10-33
Busta
Num. un. progr. 23

ASRS.3.2-2 {35}
Corrispondenza 
1965 
Titolo B: classi 1-16
Si segnala alla classe 7: “Registro della di-
rezione didattica di Trento - 3° Circolo”: re-
gistro degli insegnanti in servizio, congedati 
o in aspettativa e supplenti per l’anno scola-
stico 1964/1965; registro degli insegnanti as-
senti e di quelli supplenti dall’anno scolastico 
1959/1960 al 1963/1964
Busta
Num. un. progr. 24

ASRS.3.2-3 {36}
Corrispondenza 
1965 
Titolo B: classi 17-22
Busta
Num. un. progr. 25

ASRS.3.2-4 {37}
Corrispondenza 
1965 
Titolo B: classi 23-30
Busta
Num. un. progr. 26

ASRS.3.2-5 {38}
Corrispondenza 
1965 
Titolo B: classi 31-49
Busta
Num. un. progr. 27

ASRS.3.2-6 {39}
Corrispondenza 
1966 
Titolo A: classi 2-32
Busta
Num. un. progr. 28

ASRS.3.2-7 {40}
Corrispondenza 
1966 
Titolo B: classi 1-15
Busta
Num. un. progr. 29

ASRS.3.2-8 {41}
Corrispondenza 
1966 
Titolo B: classi 16-20
Busta
Num. un. progr. 30

ASRS.3.2-9 {42}
Corrispondenza 
1966 
Titolo A: classi 22-29
Busta
Num. un. progr. 31
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ASRS.3.2-10 {43}
Corrispondenza 
1966 
Titolo B: classi 30-49
Busta
Num. un. progr. 32

ASRS.3.2-11 {44}
Corrispondenza 
1967 
Titolo A: classi 2-32
Si segnala alla cl.23: statistica degli inse-
gnanti pro dicembre 1966
Busta
Num. un. progr. 33

ASRS.3.2-12 {45}
Corrispondenza 
1967 
Titolo B: classi 1-16
Busta
Num. un. progr. 34

ASRS.3.2-13 {46}
Corrispondenza 
1967 
Titolo B: classi 17-22
Busta
Num. un. progr. 35

ASRS.3.2-14 {47}
Corrispondenza 
1967 
Titolo B: classi 23-28
Busta
Num. un. progr. 36

ASRS.3.2-15 {48}
Corrispondenza 
1967 
Titolo B: classi 30-49
Busta
Num. un. progr. 37

ASRS.3.2-16 {49}
Corrispondenza 
1968 

Titolo A: classi 2-33
Busta
Num. un. progr. 38

ASRS.3.2-17 {50}
Corrispondenza 
1968 
Titolo B: classi 1-15
Busta
Num. un. progr. 39

ASRS.3.2-18 {51}
Corrispondenza 
1968 
Titolo B: classi 16-20a-c
Busta
Num. un. progr. 40

ASRS.3.2-19 {52}
Corrispondenza 
1968 
Titolo B: classi 20d-22
Busta
Num. un. progr. 41

ASRS.3.2-20 {53}
Corrispondenza 
1968 
Titolo B: classe 23
Busta
Num. un. progr. 42

ASRS.3.2-21 {54}
Corrispondenza 
1968 
Titolo B: classi 24-35
Busta
Num. un. progr. 43

ASRS.3.2-22 {55}
Corrispondenza 
1968 
Titolo B: classi 36-49
Busta
Num. un. progr. 44

Direzione didattica - III Circolo
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ASRS.3.2-23 {56}
Corrispondenza 
1969 
Titolo A: classi 2-33;
Titolo B: classi 1-10
Busta
Num. un. progr. 45

ASRS.3.2-24 {57}
Corrispondenza 
1969 
Titolo B: classi 12-17
Busta
Num. un. progr. 46

ASRS.3.2-25 {58}
Corrispondenza 
1969 
Titolo B: classi 20; 22
Busta
Num. un. progr. 47

ASRS.3.2-26 {59}
Corrispondenza 
1969 
Titolo B: classe 23
Busta
Num. un. progr. 48

ASRS.3.2-27 {60}
Corrispondenza 
1969 
Titolo B: classi 24-36
Busta
Num. un. progr. 49

ASRS.3.2-28 {61}
Corrispondenza 
1969 
Titolo B: classi 37-49
Busta
Num. un. progr. 50

ASRS.3.2-29 {62}
Corrispondenza 
1970 
Titolo A: classi 2-32
Busta
Num. un. progr. 51

ASRS.3.2-30 {63}
Corrispondenza 
1970 
Titolo B: classi 1-16
Busta
Num. un. progr. 52

ASRS.3.2-31 {64}
Corrispondenza 
1970 
Titolo B: classi 19-27
Busta
Num. un. progr. 53

ASRS.3.2-32 {65}
Corrispondenza 
1970 
Titolo B: classi 28-45
Busta
Num. un. progr. 54

ASRS.3.2-33 {66}
Corrispondenza 
1970 
Titolo B: classi 46; 49
Busta
Num. un. progr. 55

ASRS.3.2-34 {67}
Corrispondenza 
1971 
Titolo A: classi 2-32;
Titolo B: classi 2-7
Busta
Num. un. progr. 56

ASRS.3.2-35 {68}
Corrispondenza 
1971 
Titolo B: classi 8-16
Busta
Num. un. progr. 57

ASRS.3.2-36 {69}
Corrispondenza 
1971 
Titolo B: classi 20-28
Busta
Num. un. progr. 58
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ASRS.3.2-37 {70}
Corrispondenza 
1971 
Titolo B: classi 30-49
Busta
Num. un. progr. 59

ASRS.3.2-38 {71}
Corrispondenza 
1972 
Titolo A: classi 2-32
Busta
Num. un. progr. 60

ASRS.3.2-39 {72}
Corrispondenza 
1972 
Titolo B: classi 1-16
Busta
Num. un. progr. 61

ASRS.3.2-40 {73}
Corrispondenza 
1972 
Titolo B: classi 19-30
Busta
Num. un. progr. 62

ASRS.3.2-41 {74}
Corrispondenza 
1972 
Titolo B: classi 31-45
Busta
Num. un. progr. 63

ASRS.3.2-42 {75}
Corrispondenza 
1972 
Titolo B: classi 46-49
Busta
Num. un. progr. 64

ASRS.3.2-43 {76}
Corrispondenza 
1973 
Titolo A: classi 2-33
Busta
Num. un. progr. 65

ASRS.3.2-44 {77}
Corrispondenza 
1973 
Titolo B: classi 1-15
Busta
Num. un. progr. 66

ASRS.3.2-45 {78}
Corrispondenza 
1973 
Titolo B: classi 16-20
Busta
Num. un. progr. 67

ASRS.3.2-46 {79}
Corrispondenza 
1973 
Titolo B: classi 21-24
Busta
Num. un. progr. 68

ASRS.3.2-47 {80}
Corrispondenza 
1973 
Titolo B: classi 25-37
Busta
Num. un. progr. 69

ASRS.3.2-48 {81}
Corrispondenza 
1973 
Titolo B: classi 38-49
Busta
Num. un. progr. 70

ASRS.3.2-49 {82}
Corrispondenza 
1974 
Titolo A: classi 2-32
Busta
Num. un. progr. 71

ASRS.3.2-50 {83}
Corrispondenza 
1974 
Titolo B: classi 2-15
Busta
Num. un. progr. 72

Direzione didattica - III Circolo



448

Scuola “R.Sanzio”e aggregati

ASRS.3.2-51 {84}
Corrispondenza 
1974 
Titolo B: classi 16-20
Busta
Num. un. progr. 73

ASRS.3.2-52 {85}
Corrispondenza 
1974 
Titolo B: classi 21-25
Busta
Num. un. progr. 74

ASRS.3.2-53 {86}
Corrispondenza 

1974 
Titolo B: classi 27-36
Si segnala alla cl.34c:”Registro del corso 
tipo corso orientamento musicale istitui-
to presso...via Manci 109” anno scolastico 
1973/1974 tenuto dall’insegnante Livio Pe-
drotti.
Busta
Num. un. progr. 75

ASRS.3.2-54 {87}
Corrispondenza 
1974 
Titolo B: classi 37-49
Busta
Num. un. progr. 76

serie ASRS.3.3

Registri e fascicoli del personale, 1901 - 2000  {88}

L’art. 67 del “Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare” del 26 aprile 
1928, n.1297 (che dettava norme in attuazione del T.U. 5 febbraio 1928, n.577) stabiliva 
che ogni ufficio dovesse tenere uno schedario degli insegnanti dipendenti.
Per chiarire meglio il contenuto di tale articolo vennero emanate le: “Norme per gli ar-
chivi degli uffici del personale di vigilanza sulle scuole elementari” del 29 dicembre 
1934, nelle quali si stabiliva che per ogni insegnante di ruolo dovesse essere costituito 
uno speciale fascicolo nel quale conservare tutti gli atti e i documenti relativi alla carriera 
dell’insegnante stesso; in modo che per ogni maestro fosse possibile conoscere tutti gli 
elementi di giudizio e tutti i dati relativi alla sua condotta, alla sua condizione giuridica ed 
economica, alla sua attività ecc.. Veniva ribadito, infine che nel caso di insegnante trasfe-
rito, il fascicolo personale “sempre e sollecitamente” dovesse essere inviato al direttore e 
all’ispettore alle cui dipendenze l’insegnante avrebbe prestato servizio.
I fascicoli raccoglievano la documentazione suddivisa in 5 sottofascicoli così intestati:
1. Nomina e trasferimenti
2. Congedi e aspettative
3. Carriera e stipendi
4. Verbali di visita e rapporti informativi
5. Varie

Altre norme relative alla conservazione dei fascicoli personali degli insegnanti si trova-
no nella circolare n. 411 del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 dicembre 1963 al 
punto II e al punto IV.
I fascicoli personali degli insegnanti sono costituiti da una cartella corredata dell’elenco 
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aggiornato degli atti inseriti nelle varie parti del fascicolo, in ordine di data; da una scheda 
riportante i dati del docente e da 10 sottofascicoli per la suddivisione sistematica della 
documentazione così intestati:
1. Documenti di nomina
2. Svolgimento di carriera
3. Rapporti informativi
4. Preparazione tecnica e professionale
5. Posizione di stato
6. Trattamento economico
7. Disciplina e giudizi di responsabilità
8. Cessazione dell’impiego e trattamento di quiescenza
9. Fascicolo di archivio
10. Varie
Le norme stabilivano che i fascicoli del personale in quiescenza (collocato a riposo) do-
vessero essere tenuti distinti da quelli del personale in servizio e che in caso di trasferi-
mento di un insegnante ad altra sede, il fascicolo dovesse essere trasmesso immediata-
mente all’ufficio competente.

La serie comprende i registri del personale e la sottoserie di fascicoli personali dei do-
centi che hanno prestato servizio presso il Circolo didattico di Trento III. 
I 5 registri: due del personale insegnante di ruolo e due del personale insegnante non di 
ruolo del secolo XX che riportano entrambe i dati personali, i titoli di studio e lo stato di 
servizio prestato da ciascun insegnante, nonchè la data di nomina in ruolo straordinario 
e poi ordinario e il numero di libretto ferroviario personale degli insegnanti di ruolo; e 
infine un registro relativo ad incarichi e supplenze dal 1980 al 1985, vengono elencati 
ma si trovano per esigenze amministrative nell’archivio della scuola “R.Sanzio” di 
Trento.

ASRS.3.3-1 {89}
“Registro del personale insegnante di ruolo 
Trento III Circolo” 
sec.XX 
Con rubrica alfabetica all’inizio.
Registro
Num. un. progr. 77

ASRS.3.3-2 {90}
“Registro del personale insegnante di ruolo 
Trento III Circolo” 
sec.XX 
Registro
Num. un. progr. 78

ASRS.3.3-3 {91}
“Registro incarichi e supplenze” 
1980 - 1985 

Registro
Num. un. progr. 79

ASRS.3.3-4 {92}
“Registro del personale insegnante non di 
ruolo. Trento 3° “ 
sec.XX 
Con rubrica alfabetica all’inizio.
Registro
Num. un. progr. 80

ASRS.3.3-5 {93}
“Registro del personale insegnante non di 
ruolo. Trento 3° “ 
sec.XX 
Registro
Num. un. progr. 81

Direzione didattica - III Circolo
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sottoserie ASRS.3.3.1
Fascicoli del personale {94}

I fascicoli personali dei docenti che hanno prestato servizio presso il Circolo didattico di 
Trento III si trovano nell’archivio della scuola “R.Sanzio” perchè ritenuti ancora necessari 
allo svolgimento dell’attività corrente.
I fascicoli si presentano in ordine alfabetico, per ogni fascicolo sono state rilevate le ge-
neralità del docente (per le maestre coniugate è stata data la precedenza al cognome da 
nubile, salvo i casi in cui l’ordine alfabetico fosse già stato fissato dall’ufficio), dati questi 
trascritti in separati elenchi.
Si segnala: all’interno dei fascicoli personali dei docenti in servizio prima del 1964, la 
documentazione precedente a tale data è racchiusa con una fascetta recante la scritta “atti 
antecedenti il 1964”, cioè all’entrata in vigore (1.1.1964) della circolare 411/1963. Gli 
elenchi sono conservati presso l’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale 
(ndr).

serie ASRS.3.4
Inventari, 1959 - 1980  {95}

La circolare n.411 del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 dicembre 1963 stabiliva 
che tra i registri necessari in un ufficio di Direzione didattica ci fossero i registri inven-
tariali con l’elencazione dei beni mobili in uso.
I beni venivano elencati e descritti con l’indicazione degli elementi necessari per sta-
bilire la consistenza, la provenienza, il valore, lo stato di conservazione secondo degli 
appositi modelli: G1 e G2. Per facilitare la classificazione degli oggetti i beni mobili 
venivano raggruppati in categorie:
a) mobili (banchi, armadi, pedane, sedie, lavagne ecc.)
b) macchine d’ufficio
c) materiale bibliografico
d) sussidi didattici e audiovisivi
e) attrezzature per palestre
f) attrezzature per ambulatorio
g) attrezzature per refezione scolastica
h) materiali vari

La serie comprende 6 registri relativi al mobilio, alle attrezzature, agli audiovisivi, al 
materiale di “facile consumo” e a tutti gli altri mezzi didattici numerati dalla Direzione 
didattica facenti parte delle diverse scuole del circolo III di Trento dal 1959 al 1980.

ASRS.3.4-1 {96}
“Inventario del mobilio esistente nella scuola Raffaello Sanzio. Anno 1959” 
1959 
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Il registro riporta elencati per classi tutti gli oggetti presenti nelle aule, in segreteria, nella bidelleria, 
nei corridoi, nella palestra, nell’ambulatorio, nel locale caldaia e il valore economico di ciascun 
oggetto, il tutto vidimato dalle firme del ragioniere capo, del sindaco e del segretario generale del 
comune di Trento.
Registro
Num. un. progr. 82

ASRS.3.4-2 {97}
“2 Inventario sussidi oggetti avuti in dono” 
1963 ottobre 19 - 1975 aprile 10 
Registro
Num. un. progr. 82

ASRS.3.4-3 {98}
“Inventario classe differenziale 1965” modulo F 
1965 - 1972 (1) 
Il registro riporta: numero d’ordine, quantità, denominazione del materiale, autore, casa editrice, 
marca, nr. di matricola, data di assegnazione, data di scarico, numero d’inventario assegnato dal 
Provveditorato e eventuali note.
Registro
Note
1. Le date sono quelle di assegnazione degli oggetti.
Num. un. progr. 82

ASRS.3.4-4 {99}
“Inventario classe differenziale 1966” modulo F 
1966 - 1972 (1) 
Il registro riporta: numero d’ordine, quantità, denominazione del materiale, autore, casa editrice, 
marca e tipo, nr. di matricola, data di assegnazione, data di scarico, numero d’inventario assegnato 
dal Provveditorato e eventuali note.
Registro
Note
1. Le date sono quelle di assegnazione degli oggetti.
Num. un. progr. 82

ASRS.3.4-5 {100}
“Sussidi audiovisivi materiale di consumo e sussidi didattici” 
1970 novembre 20 - 1974 settembre 3 (1) 
Il registro riporta: numero d’ordine, data di assegnazione e descrizione del materiale, quantità, 
numero d’inventario del Provveditorato, valore del singolo pezzo e totale dei pezzi, sede di desti-
nazione, numero e data della fattura d’acquisto del materiale e infine data di scarico.
Nel registro è contenuto anche: “Registro inventario sussidi didattici acquistati con il contributo 
del Ministero Pubblica Istruzione”, 1970 novembre 20 - 1974 settembre 3
Registro
Note
1. Le date sono quelle di assegnazione del materiale.
Num. un. progr. 82
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ASRS.3.4-6 {101}
Registri del “materiale facile consumo” 
1972 - 1980 
- “1 Scuola R. Sanzio. Registro materiale facile consumo”, 1972 dicembre 7-21;
- “2 Scuola Sanzio. Registro materiale consumo”, 1973 novembre 16-1975 settembre 15;
- “3 Scuola R. Sanzio. Registro materiale facile consumo”, 1970 maggio 27-1980 aprile 9;
- “Scuola Speciale Ospedale Infantile. Registro materiale facile consumo”, [1973]- 1978 dicem-
bre 1
Tutti i registri riportano: numero progressivo, descrizione dell’oggetto, data di carico, prezzo 
unitario e totale dei pezzi, data.
Fascicolo
Num. un. progr. 82

ASRS.3.4-7 {102}
Inventari delle biblioteche 
1965 - 1971 
- “Scuola...Sanzio - Scuola speciale Lacio Drom. Registro d’entrata”, anno scolastico 1965/1966;
- “Scuola Raffaello Sanzio - classi differenziali - Registro d’entrata”,1966;
- “Scuola - Trento - scuola speciale Ospedale infantile - Registro d’entrata”, 1966;
- “Libri e riviste d’ordine del Mnistero”, 1970 - 1971
I registri riportano: elenchi dei libri delle biblioteche con l’indicazione del numero progressivo, 
della data d’entrata in biblioteca, dell’autore, del titolo del testo, dell’editore, del prezzo, della 
provenienza (se acquistato o donato e da chi), della descrizione sommaria del testo e dele anno-
tazioni.
Fascicolo
Num. un. progr. 82

serie ASRS.3.5

Registri di classe, 1945 - 1952  {103}

Nel 1945 prendeva vita un’iniziativa ideata da Giovanni Gozzer, primo provveditore del 
dopoguerra e sostenuta dal responsabile educativo della Commissione militare alleata 
C.W.Washburne: la “Scuola professionale trentina” denominata successivamente “Scuola 
postelementare”. Si trattava di un ciclo triennale, prolungamento della scuola elementare 
affidato ad insegnanti professionalmente più preparati, scelti dai direttori didattici. I pro-
grammi “puntavano sull’identità locale...sui bisogni della popolazione...”: Già dal 1946 
il triennio prese il nome di scuola “postelementare” denominazione che rimane anche 
quando, nel 1955, l’esperimento trentino si diffonde a tutte le provincie d’Italia.
La serie raccoglie 40 registri della scuola postelementare triennale di Trento tra i quali 
due dei sobborghi di Cognola e Sopramonte dal 1945 al 1952 che contengono: “Diario 
delle lezioni” con data, tipo di lezione, argomenti trattati nel corso delle lezioni, firma 
dell’insegnante, alunni assenti, assenze giustificate e ingiustificate; “Giudizi e classifi-
cazioni degli alunni” con giudizi e profitto per materia e per trimestre e le assenze di 



453

ciascun alunno/a; “Svolgimento del lavoro scolastico” con l’elenco degli insegnanti e 
rispettivamente per ciascuno di essi la materia d’insegnamento, la qualifica e l’indirizzo 
personale oltre alla descrizione dello svolgimento del programma per ciascuna materia e 
per ciascun trimestre; “Cronaca della vita scolastica”, vale a dire una descrizione in forma 
discorsiva dei momenti più interessanti avvenuti nel corso dell’anno scolastico e infine 
“Statistiche” con l’elenco degli alunni promossi, rimandati o respinti.
Dei registri di classe della Direzione didattica del III Circolo di Trento si conservano solo 
questi dal 1945 al 1952, perchè gli altri sono andati perduti nell’alluvione del 1966.

ASRS.3.5-1 {104}
Giornale della classe I sezione A femminile
1945 - 1946 
Insegnante: Sperandio Lina
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 83

ASRS.3.5-2 {105}
Giornale della classe I sezione B femminile
1945 - 1946 
Insegnante: Toller Anna
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 83

ASRS.3.5-3 {106}
Giornale della classe I sezione C femminile
1945 - 1946 
Insegnante: Dalla Fior Nella
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 83

ASRS.3.5-4 {107}
Giornale della classe II femminile
1945 - 1946 
Insegnante: Menapace Segata Maria
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 83

ASRS.3.5-5 {108}
Giornale della classe I sezione A femminile
1946 - 1947 
Insegnante: Dalla Fior Nella
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro

Num. un. progr. 83

ASRS.3.5-6 {109}
Giornale della classe I sezione B femminile
1946 - 1947 
Insegnante: Lorenzi Zita
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 83

ASRS.3.5-7 {110}
Giornale della classe II sezione A femminile
1946 - 1947 
Insegnante: Sperandio Lina
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 83

ASRS.3.5-8 {111}
Giornale della classe II sezione B femminile
1946 - 1947 
Insegnante: Toller Anna
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 83

ASRS.3.5-9 {112}
Giornale della classe III femminile
1946 - 1947 
Insegnante: Menapace Segata Maria
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 83

ASRS.3.5-10 {113}
Giornale della classe I sezione A femminile
1947 - 1948 
Insegnante: Menapace Segata Maria
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Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 84

ASRS.3.5-11 {114}
Giornale della classe I sezione B femminile
1947 - 1948 
Insegnante: Lorenzi Zita
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 84

ASRS.3.5-12 {115}
Giornale della classe II sezione A femminile
1947 - 1948 
Insegnante: Dalla Fior Nella
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 84

ASRS.3.5-13 {116}
Giornale della classe III sezione A femminile
1947 - 1948 
Insegnante: Sperandio Lina
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 84

ASRS.3.5-14 {117}
Giornale della classe III sezione B femminile
1947 - 1948 
Insegnante: Toller Anna
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 84

ASRS.3.5-15 {118}
Giornale della classe I sezione A femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Toller Anna
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 84

ASRS.3.5-16 {119}
Giornale della classe I sezione B femminile
1948 - 1949 

Insegnante: Pavellich Iolanda
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 84

ASRS.3.5-17 {120}
Giornale della classe I sezione C femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Lorenzi Zita
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 84

ASRS.3.5-18 {121}
Giornale della classe II sezione A femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Menapace Segata Maria
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 84

ASRS.3.5-19 {122}
Giornale della classe II sezione B femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Sperandio Lina
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 84

ASRS.3.5-20 {123}
Giornale della classe III sezione A femminile
1948 - 1949 
Insegnante: Dalla Fior Nella
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 85

ASRS.3.5-21 {124}
Giornale delle classi VI e VII maschili
1948 - 1949 
Insegnante: Chizzola Ottorino
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 85

ASRS.3.5-22 {125}
Giornale della classe I sezione A femminile
1949 - 1950 



455

Insegnante: Filzi Itala
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 85

ASRS.3.5-23 {126}
Giornale della classe I sezione B femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Malfatti Vera
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 85

ASRS.3.5-24 {127}
Giornale della classe II sezione A femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Toller Anna
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 85

ASRS.3.5-25 {128}
Giornale della classe II sezione B femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Tomasi Anna Maria
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 85

ASRS.3.5-26 {129}
Giornale della classe II sezione C femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Botteri Elsa
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 85

ASRS.3.5-27 {130}
Giornale della classe III femminile
1949 - 1950 
Insegnante: Menapace Segata Maria
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 85

ASRS.3.5-28 {131}
Giornale delle classi VI e VII maschili

1949 - 1950 
Insegnante: Chizzola Ottorino
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 85

ASRS.3.5-29 {132}
Giornale delle classi VI e VII maschili
1949 - 1950 
Insegnante: Tonini Nello
Sede: scuola postelementare di Cognola
Registro
Num. un. progr. 85

ASRS.3.5-30 {133}
Giornale delle classi VI e VII miste
1949 - 1950 
Insegnante: Villotti Lina in Alberti
Sede: scuola postelementare di Sopramonte
Registro
Num. un. progr. 85

ASRS.3.5-31 {134}
Giornale della classe I sezione A femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Gatti Maria Elvira
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 86

ASRS.3.5-32 {135}
Giornale della classe I sezione B femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Andreolli Maria in Folgarait
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 86

ASRS.3.5-33 {136}
Giornale della classe II sezione A femmi-
nile
1950 - 1951 
Insegnante: Dal Rì Filzi Itala
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 86
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ASRS.3.5-34 {137}
Giornale della classe II sezione B femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Tomazzolli Irma ved. Luciani
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 86

ASRS.3.5-35 {138}
Giornale della classe III femminile
1950 - 1951 
Insegnante: Tomasi Anna Maria
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 86

ASRS.3.5-36 {139}
Giornale della classe I sezione A maschile
1951 - 1952 
Insegnante: Tomazzolli Irma ved. Luciani
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 86

ASRS.3.5-37 {140}
Giornale della classe I sezione B femminile
1951 - 1952 
Insegnante: Tomasi Anna Maria

Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 86

ASRS.3.5-38 {141}
Giornale della classe II sezione A femminile
1951 - 1952 
Insegnante: Gatti Astrua Maria Elvira
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 86

ASRS.3.5-39 {142}
Giornale della classe II sezione B femmi-
nile
1951 - 1952 
Insegnante: Andreolli Maria in Folgarait
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 86

ASRS.3.5-40 {143}
Giornale della classe III femminile 
1951 - 1952 
Insegnante: Filzi Dal Rì Maria
Sede: scuola postelementare di Trento
Registro
Num. un. progr. 86

serie ASRS.3.6

Registri degli scrutini e degli esami, 1934 - 1975  {144}

La serie raccoglie 61 registri degli scrutini unici e degli esami (fine ciclo) I e II sessione 
dall’anno scolastico 1934/1935 fino al 1974/1975 che riportano sul frontespizio: prospet-
to statistico degli alunni iscritti, frequentanti, ammessi allo scrutinio e agli esami, numero 
degli alunni scrutinati (totale, approvati, respinti), alunni esaminati (interni, esterni), ri-
sultato degli esami I e II sessione (approvati, rimandati, respinti). All’interno il registro 
è diviso in finche che riportano: numero d’ordine, cognome e nome dell’alunno/a, pater-
nità, maternità, luogo e data di nascita, scuola da cui proviene, indirizzo della famiglia 
dell’alunno/a, scrutinio della I e poi della II sessione d’esame con l’indicazione del voto 
materia per materia (religione, componimento ed educazione morale e civile, educazione 
fisica, lettura, scrittura ed altre attività espressive, lingua italiana, aritmetica e geometria, 



457

storia, geografia e scienze, disegno, recitazione e canto, attività manuali e pratiche), ri-
sultato dello scrutinio o esame (approvato/a o promosso/a, respinto/a), verbali per la I e 
II sessione di esami.

ASRS.3.6-1 {145}
Registro degli scrutini e degli esami 
1934 - 1935 
Registro
Num. un. progr. 87

ASRS.3.6-2 {146}
Registro degli scrutini e degli esami 
1935 - 1936 
Registro
Num. un. progr. 88

ASRS.3.6-3 {147}
Registro degli scrutini e degli esami 
1936 - 1937 
Registro
Num. un. progr. 89

ASRS.3.6-4 {148}
Registro degli scrutini e degli esami 
1928 - 1937 
Sobborghi: Cognola
Registro
Num. un. progr. 90

ASRS.3.6-5 {149}
Registro degli scrutini e degli esami 
1928 - 1937 
Sobborghi: Martignano
Registro
Num. un. progr. 91

ASRS.3.6-6 {150}
Registro degli scrutini e degli esami 
1928 - 1937 
Sobborghi: Villamontagna
Registro
Num. un. progr. 92

ASRS.3.6-7 {151}
Registro degli scrutini e degli esami 

1937 - 1938 
Registro
Num. un. progr. 93

ASRS.3.6-8 {152}
Registro degli scrutini e degli esami 
1938 - 1939 
Registro
Num. un. progr. 94

ASRS.3.6-9 {153}
Registro degli scrutini e degli esami 
1939 - 1940 
Contiene fra l’altro: “Registro degli scrutini e 
degli esami” dell’ospedalino Maria di Savoia 
pro anno scolastico 1939/1940
Registro
Num. un. progr. 95

ASRS.3.6-10 {154}
Registro degli scrutini e degli esami 
1937 - 1940 
Sobborghi: Cognola, Martignano,Villamon-
tagna
Registro
Num. un. progr. 96

ASRS.3.6-11 {155}
Registro degli scrutini e degli esami 
1940 - 1941 
Contiene fra l’altro: “Registro degli scrutini e 
degli esami” dell’ospedalino Maria di Savoia 
pro anno scolastico 1940/1941
Registro
Num. un. progr. 97

ASRS.3.6-12 {156}
Registro degli scrutini e degli esami 
1941 - 1942 
Registro
Num. un. progr. 98

Direzione didattica - III Circolo



458

Scuola “R.Sanzio”e aggregati

ASRS.3.6-13 {157}
Registro degli scrutini e degli esami 
1940 - 1942 
Sobborghi: Cognola, Martignano, Villamon-
tagna
Registro
Num. un. progr. 99

ASRS.3.6-14 {158}
Registro degli scrutini e degli esami 
1942 - 1943 
Contiene fra l’altro: “Registro degli scrutini e 
degli esami” dell’ospedalino Maria di Savoia 
pro anno scolastico 1942/1943
Registro
Num. un. progr. 100

ASRS.3.6-15 {159}
Registro degli scrutini e degli esami 
1943 - 1946 (1) 
Registro
Note
1. Nel titolo accanto agli anni scolastici c’è la 
nota “Anni di guerra”.
Num. un. progr. 101

ASRS.3.6-16 {160}
Registro degli scrutini e degli esami 
1942 - 1946 
Sobborghi: Martignano, Cognola
Registro
Num. un. progr. 102

ASRS.3.6-17 {161}
Registro degli scrutini e degli esami 
1942 - 1946 
Sobborghi:
- Campotrentino, 1942/1943 - 1945/1946. 

Durante l’anno scolastico 1944/1945 
vi è la nota “...scuola chiusa per cau-
sa di guerra - prima del 1943 dipendeva 
dall’O.N.A.I.R.”;

- Montevaccino, 1943/1944 - 1945/1946 
con la nota “Prima del 1943 dipendeva 
dall’O.N.A.I.R.”;

- Solteri, 1942/1943 - 1945/1946 Durante 
l’anno scolastico 1944/1945 vi è la nota “...

scuola chiusa per causa di guerra - prima 
del 1942/1943 dipendeva dall’O.N.A.I.R.”;

- Villamontagna, 1942/1943 - 1945/1946
Registro
Num. un. progr. 103

ASRS.3.6-18 {162}
Registro degli scrutini e degli esami 
1946 - 1948 
Contiene fra l’altro: “Registro degli scruti-
ni e degli esami” dell’ospedalino infantile 
di Trento pro anni scolastici 1946/1947 - 
1947/1948
Registro
Num. un. progr. 104

ASRS.3.6-19 {163}
Registro degli scrutini e degli esami 
1946 - 1948 
Sobborghi: Campotrentino, Cognola, Mar-
tignano, Montevaccino, Solteri, Villamon-
tagna
Registro
Num. un. progr. 105

ASRS.3.6-20 {164}
Registro degli scrutini e degli esami 
1948 - 1949 
Registro
Num. un. progr. 106

ASRS.3.6-21 {165}
Registro degli scrutini e degli esami 
1949 - 1950 
Registro
Num. un. progr. 107

ASRS.3.6-22 {166}
Registro degli scrutini e degli esami 
1948 - 1950 
Sobborghi: Cadine, Campotrentino (1), Co-
gnola, Martignano, Montevaccino, Solteri, 
Sopramonte, Villamontagna
Registro
Note
1. Sul verso del piatto superiore c’è la nota 
scritta: “Con l’anno scolastico 1949/1950 la 
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scuola di Campotrentino è passata al IV Cir-
colo, mentre al III Circolo vengono aggiunte 
le scuole di Cadine e di Sopramonte.”
Num. un. progr. 108

ASRS.3.6-23 {167}
Registro degli scrutini e degli esami 
1950 - 1951 
Registro
Num. un. progr. 109

ASRS.3.6-24 {168}
Registro degli scrutini e degli esami 
1951 - 1952 
Registro
Num. un. progr. 110

ASRS.3.6-25 {169}
Registro degli scrutini e degli esami 
1950 - 1952 
Sobborghi: Cadine, Cognola, Martignano, 
Montevaccino, Solteri, Sopramonte, Villa-
montagna
Registro
Num. un. progr. 111

ASRS.3.6-26 {170}
Registro degli scrutini e degli esami 
1952 - 1953 
Registro
Num. un. progr. 112

ASRS.3.6-27 {171}
Registro degli scrutini e degli esami 
1953 - 1954 
Registro
Num. un. progr. 113

ASRS.3.6-28 {172}
Registro degli scrutini e degli esami 
1952 - 1954 
Sobborghi: Cadine, Cognola, Martignano, 
Montevaccino, Solteri, Sopramonte, Villa-
montagna
Registro
Num. un. progr. 114

ASRS.3.6-29 {173}
Registro degli scrutini e degli esami 
1954 - 1955 
Registro
Num. un. progr. 115

ASRS.3.6-30 {174}
Registro degli scrutini e degli esami 
1954 - 1955 
Sobborghi: Cadine, Cognola, Martignano, 
Montevaccino, Solteri, Sopramonte, Villa-
montagna
Registro
Num. un. progr. 116

ASRS.3.6-31 {175}
Registro degli scrutini e degli esami 
1955 - 1956 
Registro
Num. un. progr. 117

ASRS.3.6-32 {176}
Registro degli scrutini e degli esami 
1955 - 1956 
Sobborghi: Cadine, Cognola, Martignano, 
Montevaccino, Solteri, Sopramonte, Villa-
montagna
Registro
Num. un. progr. 118

ASRS.3.6-33 {177}
Registro degli scrutini e degli esami 
1956 - 1957 
Registro
Num. un. progr. 119

ASRS.3.6-34 {178}
Registro degli scrutini e degli esami 
1956 - 1957 
Sobborghi: Cadine, Cognola, Martignano, 
Montevaccino, Solteri, Sopramonte, Villa-
montagna
Registro
Num. un. progr. 120

ASRS.3.6-35 {179}
Registro degli scrutini e degli esami 
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1957 - 1958 
Registro
Num. un. progr. 121

ASRS.3.6-36 {180}
Registro degli scrutini e degli esami 
1957 - 1958 
Sobborghi: Cadine, Cognola, Martignano, 
Montevaccino, Solteri, Sopramonte, Villa-
montagna
Registro
Num. un. progr. 122

ASRS.3.6-37 {181}
Registro degli scrutini e degli esami 
1958 - 1959 
Registro
Num. un. progr. 123

ASRS.3.6-38 {182}
Registro degli scrutini e degli esami 
1958 - 1959 
Sobborghi: Cadine, Cognola, Martignano, 
Montevaccino, Solteri, Sopramonte, Villa-
montagna
Registro
Num. un. progr. 124

ASRS.3.6-39 {183}
Registro degli scrutini e degli esami 
1959 - 1960 
Registro
Num. un. progr. 125

ASRS.3.6-40 {184}
Registro degli scrutini e degli esami 
1959 - 1960 
Sobborghi: Cognola, San Donà, Martignano, 
Montevaccino, Solteri, Villamontagna
Registro
Num. un. progr. 126

ASRS.3.6-41 {185}
Registro degli scrutini e degli esami 
1960 - 1961 
Registro
Num. un. progr. 127

ASRS.3.6-42 {186}
Registro degli scrutini e degli esami 
1960 - 1961 
Sobborghi: Cognola, San Donà, Martignano, 
Montevaccino, Solteri, Villamontagna
Registro
Num. un. progr. 128

ASRS.3.6-43 {187}
Registro degli scrutini e degli esami 
1961 - 1962 
Registro
Num. un. progr. 129

ASRS.3.6-44 {188}
Registro degli scrutini e degli esami 
1961 - 1962 
Sobborghi: Cognola, San Donà, Martignano, 
Montevaccino, Solteri, Villamontagna
Registro
Num. un. progr. 130

ASRS.3.6-45 {189}
Registro degli scrutini e degli esami 
1962 - 1964 
R. Sanzio, Canossiane, Missioni africane, 
Ospedale infantile
Registro
Num. un. progr. 131

ASRS.3.6-46 {190}
Registro degli scrutini e degli esami 
1962 - 1964 
Sobborghi: “Opera serafica” di Cognola, Co-
gnola, San Donà, Martignano, Montevaccino, 
Solteri, Villamontagna
Registro
Num. un. progr. 132

ASRS.3.6-47 {191}
Registro degli scrutini e degli esami 
1964 - 1965 
Registro
Num. un. progr. 133

ASRS.3.6-48 {192}
Registro degli scrutini e degli esami 
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1964 - 1965 
Sobborghi: Missioni africane, “Opera serafi-
ca” di Cognola, Ospedale infantile, Solteri, 
Cognola, San Donà, Martignano, Montevac-
cino, Villamontagna, Canossiane
Registro
Num. un. progr. 134

ASRS.3.6-49 {193}
Registro degli scrutini e degli esami 
1965 - 1967 
Registro
Num. un. progr. 135

ASRS.3.6-50 {194}
Registro degli scrutini e degli esami 
1965 - 1967 
Sobborghi: Missioni africane, “Opera serafi-
ca” di Cognola, Ospedale infantile, Solteri, 
Cognola, San Donà, Martignano, Montevac-
cino, Villamontagna, Canossiane
Registro
Num. un. progr. 136

ASRS.3.6-51 {195}
Registro degli scrutini e degli esami 
1967 - 1968 
Registro
Num. un. progr. 137

ASRS.3.6-52 {196}
Registro degli scrutini e degli esami 
1967 - 1968 
Sobborghi: “Opera serafica” di Cognola, 
Solteri, Cognola, San Donà, Martigna-
no, Montevaccino, Villamontagna, “Lacio 
Drom”, Ospedale infantile, Canossiane,  
S. Famiglia
Registro
Num. un. progr. 138

ASRS.3.6-53 {197}
Registro degli scrutini e degli esami 
1968 - 1969 
Registro
Num. un. progr. 139

ASRS.3.6-54 {198}
Registro degli scrutini e degli esami 
1968 - 1969 
Sobborghi: Solteri, Campotrentino, Ca-
nova, Roncafort, Spini - Ghiaie, “Lacio 
Drom”, Ospedale infantile, Canossiane,  
S. Famiglia
Registro
Num. un. progr. 140

ASRS.3.6-55 {199}
Registro degli scrutini e degli esami 
1969 - 1971 
Registro
Num. un. progr. 141

ASRS.3.6-56 {200}
Registro degli scrutini e degli esami 
1969 - 1971 
Sobborghi: Solteri, Canova, Roncafort, Spi-
ni - Ghiaie, “Lacio Drom”, Ospedale infan-
tile, Canossiane, S. Famiglia
Registro
Num. un. progr. 142

ASRS.3.6-57 {201}
Registro degli scrutini e degli esami 
1971 - 1973 
Registro
Num. un. progr. 143

ASRS.3.6-58 {202}
Registro degli scrutini e degli esami 
1971 - 1973 
Sobborghi: Solteri, Canova, Roncafort, “La-
cio Drom”, Ospedale infantile, Canossiane, 
S. Famiglia
Registro
Num. un. progr. 144

ASRS.3.6-59 {203}
Registro degli scrutini e degli esami 
1973 - 1974 
Registro
Num. un. progr. 145

Direzione didattica - III Circolo



462

Scuola “R.Sanzio”e aggregati

ASRS.3.6-60 {204}
Registro degli scrutini e degli esami 
1973 - 1974 
Sobborghi: Solteri, Canova, Roncafort, “La-
cio Drom”, Ospedale infantile, Canossiane, 
S. Famiglia
Registro
Num. un. progr. 146

ASRS.3.6-61 {205}
Registro degli scrutini e degli esami 

1974 - 1975 
Registro
Num. un. progr. 147

ASRS.3.6-62 {206}
Registro degli scrutini e degli esami 
1974 - 1975 
Sobborghi: Solteri, Roncafort, “Lacio Drom”, 
Ospedale infantile, Canossiane, S. Famiglia
Registro
Num. un. progr. 148
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Ispettorato scolastico - II Circoscrizione

Ente

Ispettorato scolastico della II Circoscrizione di Trento {207}

1923 novembre 3 - 1974 novembre 12

Luoghi
Trento, via San Giovanni Bosco, n.4, presso la Direzione didattica di Trento VI

Altre forme del nome
Ispettorato scolastico Trento II
Primo R. Ispettorato scolastico II Circoscrizione Trento (dicitura ricavata dal timbro del 
protocollo nell’anno 1935) 

Archivi prodotti
Fondo Ispettorato scolastico della II Circoscrizione di Trento, 01/01/1930 - 31/12/1968 

Storia
Nel corso dell’anno 1923, con il complesso delle riforme promosse da Giovanni Gentile 
la struttura e l’organizzazione della scuola elementare trentina si adeguò sostanzialmente 
a quella nazionale (1). La scuola “ è riorganizzata con un’accentuazione della struttura 
burocratica autoritaria che subordina i maestri ai direttori e questi ai provveditori chia-
mando tutti a svolgere le loro funzioni secondo rigide direttive emanate dall’alto” (2).
La riforma, infatti aboliva ogni elemento di elettività in seno ai vari organi, centrali e pe-
riferici. Al vertice dell’amministrazione si trovava il ministro coadiuvato da un Consiglio 
superiore della pubblica istruzione; a livello periferico vennero istituiti 19 Provveditorati 
regionali: ad affiancare i 19 funzionari, rappresentanti locali dello stato, vennero previsti un 
consiglio scolastico e un consiglio di disciplina, entrambi di nomina ministeriale e dall’in-
carico gratuito. Il provveditore vigilava sull’insegnamento pubblico e privato per mezzo de-
gli ispettori che avevano il controllo di una circoscrizione composta da direzioni didattiche.

Ai sensi del R.D. 5 marzo 1923 (senza numero) veniva istituito l’1 luglio 1923 il “Prov-
veditorato agli studi della Venezia Tridentina” con sede a Trento. Il R.D. 3 novembre 
1923, n.2453 “Norme concernenti l’ordinamento per l’istruzione elementare”, all’art.9, 
stabiliva: “il territorio del regio provveditorato è diviso con decreto ministeriale in circo-
scrizioni ispettive...La circoscrizione ispettiva è affidata a un ispettore scolastico”.
Ulteriori norme vennero emanate con il R.D. 20 dicembre 1923, n.3113 “Disposizioni 
concernenti le scuole elementari nei territori annessi”, dove all’art.3 viene affermato:
“l’amministrazione scolastica per tutti i comuni, eccettuati i capoluoghi di provincia, è af-
fidata al regio Provveditorato”; con l’ordinanza ministeriale del 10 gennaio 1924: “norme 
regolamentari per l’applicazione del R.D. 1 ottobre 1923, n.2185” e con il decreto n.3989 
del 19 aprile 1924 dove il Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina stabiliva 
che con il I ottobre 1924 entrassero in vigore le nuove norme per l’ organizzazione delle 
scuole elementari della Venezia Tridentina.
Il testo unico 22 gennaio 1925, n.432 ribadiva che: “il territorio del regio provveditorato 
è diviso con decreto ministeriale in circoscrizioni ispettive...”
Tutti i successivi provvedimenti vennero infine raccolti, nel R.D. n.577 del 5 febbraio 
1928.
Un ulteriore riordinamento delle circoscrizioni scolastiche avvenne in seguito alla circo-
lare 15 febbraio 1946 della Direzione generale dell’istruzione elementare, n.747/58.
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Dalla scarsa documentazione presente in archivio si evince che nell’anno scolastico 
1935/1936 era ispettore scolastico della II Circoscrizione I. Dossi. Nel 1925 (3) la Circo-
scrizione di Trento II comprendeva le direzioni didattiche di Folgaria, Cognola, Vezzano, 
Civezzano, Borgo, Levico, Caldonazzo e Segonzano.
La soppressione del ruolo nazionale degli ispettori scolastici e la cessazione del funziona-
mento degli uffici venne stabilita dai decreti riguardanti l’istituzione degli organi collegiali 
(D.P.R. del 31 maggio 1974, nn.416; 417; 418; 419; 420) in vigore dal 12 novembre 1974.
Le date riportate nell’intestazione sono quelle istituzionali.

Condizione giuridica
Ente pubblico.
L’ubicazione della sede dell’Ispettorato scolastico ha determinato il deposito dell’archi-
vio di questo ente presso la scuola elementare Sanzio.

Funzioni, occupazioni e attività
Il territorio del provveditorato agli studi (che coincide con quello della provincia) è diviso 
in circoscrizioni ispettive, affidate all’ispettore scolastico (art.11 del R.D. n.577/1928).
La sede dell’ispettorato è presso una delle scuole del capoluogo della circoscrizione (se-
condo comma dell’art. 12 del R.D. n.577/1928).
L’ispettorato prende il nome dal comune nel quale ha sede l’ufficio di circoscrizione; il 
numero ordinale va usato solo per distinguere i vari ispettorati, eventualmente funzionan-
ti presso lo stesso comune (circ. n.443/1964).
L’art.14 del R.D. n.577/1928, con gli aggiornamenti conseguenti a disposizioni succes-
sive, dispone che l’ispettore scolastico, nell’ambito della sua circoscrizione vigila sull’i-
struzione pubblica e privata; controlla l’apertura di scuole o di istituti privati di istruzione 
elementare; rilascia i certificati di servizio ai maestri, decide definitivamente sui ricorsi 
contro i provvedimenti dei direttori didattici riguardanti i congedi, le supplenze, l’asse-
gnazione delle classi e contro i verbali di visita.
Inoltre: a) infligge la punizione della censura; b) promuove gli atti per la chiusura delle 
scuole private che funzionano in violazione delle norme generali sull’ordine pubblico, la 
moralità e l’igiene; c) vigila sull’impiego dei sussidi per l’arredamento scolastico e prov-
vede ai necessari collaudi. La competenza dell’ispettorato si estende su tutte le scuole e 
gli istituti pubblici e privati di educazione e di istruzione elementare, diurni, serali, festivi, 
autunnali, maschili, femminili e misti, sugli educandati e collegi limitatamente all’istru-
zione elementare, sulle biblioteche scolastiche e popolari, sugli educatorî e ricreatorî e su 
tutte le istituzioni integrative della scuola e di assistenza scolastica.
L’art. 45 del R.D. n.1297/1928 spiega più dettagliatamente le attribuzioni e i doveri degli 
ispettori scolastici, per tanto l’ispettore sorveglia e controlla, anche mediante visita diret-
ta alle scuole, l’opera dei direttori didattici da lui dipendenti, per i quali compila le note 
di qualifica annuali; provvede alla supplenza dei direttori temporaneamente assenti, di 
regola affidandone il circolo ai direttori dei circoli vicini; riferisce al provveditore per il 
conferimento di diplomi di benemerenza e assegni vitalizi; riferisce al provveditore per 
le eventuali dispense dal servizio, formula le proposte per la istituzione di nuove scuole; 
dà il suo parere sulla distribuzione e la soppressione delle scuole esistenti; coordina e 
trasmette col proprio parere al provveditore le proposte dei direttori didattici sui nuovi 
ordinamenti e sugli sdoppiamenti di classi; provvede per l’insegnamento religioso; pro-
muove e vigila l’iscrizione degli obbligati alla scuola; redige i prospetti statistici relativi 
all’istruzione elementare e alle istituzioni ad essa inerenti, sui moduli che sono forniti dal 
Ministero stesso, accompagnandoli con brevi note illustrative.
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La Circoscrizione scolastica di Trento II comprendeva nel 1925 le direzioni didattiche 
di Folgaria, Cognola, Vezzano, Civezzano, Borgo, Levico, Caldonazzo e Segonzano (4), 
nel 1938 le direzioni didattiche di Cavalese, Civezzano, Lavarone, Lavis, Ora , Predazzo, 
Salorno e Vezzano, nel 1966 le direzioni didattiche di Trento VI, Cavalese, Civezzano, 
Lavis, Mezzolombardo e Predazzo. 

Struttura amministrativa
La sede dell’ufficio di Ispettorato scolastico è presso una delle scuole pubbliche del co-
mune capoluogo della circoscrizione o del circolo. Le spese di arredamento, di illumi-
nazione e riscaldamento, di custodia e di pulizia del locale di ufficio sono a carico del 
comune. (art.12, R.D.577/1928).
Al principio di ogni anno scolastico gli ispettori di ciascuna regione sono convocati dal 
provveditore per stabilire il piano didattico ed il programma d’azione da svolgere nell’an-
no.
Ciascun ispettore riunisce a sua volta i direttori didattici dipendenti per le necessarie 
istruzioni.
Nel mese di maggio gli ispettori sono nuovamente convocati dal provveditore, per l’ac-
certamento dei risultati conseguiti e per le istruzioni relative alle operazioni di chiusura 
dell’anno scolastico e degli esami (art.47, R.D. n.1297/1928).
L’ispettore deve conservare e classificare gli atti della corrispondenza d’ufficio e deve 
inoltre tenere un protocollo degli atti medesimi debitamente aggiornato, oltre ad uno 
schedario degli insegnanti dipendenti.
Il carteggio e gli atti vengono classificati secondo un titolario emanato dal Ministero 
dell’educazione nazionale con le “norme per gli archivi degli uffici del personale di vi-
gilanza sulle scuole elementari” del 29 dicembre 1934 e successivamente dal “nuovo 
titolario per gli archivi degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche” emanato dal 
Ministero della pubblica istruzione il 5 dicembre 1963 con circolare n.411.
La corrispondenza appartiene alla circoscrizione e quando l’ispettore sia trasferito ad al-
tra sede o abbia lasciare l’ufficio, deve farne consegna al funzionario subentrante (art.67, 
R.D. n.1297/1928).
Gli ispettori scolastici sono nominati per concorso per titoli ed esami. (art.17, 
R.D.n.577/1928)

Contesto generale
L’Ispettorato scolastico dipende dal Provveditorato agli studi, mantiene rapporti con i 
direttori didattici dei circoli che compongono la circoscrizione e gli insegnanti.

Fonti normative
Regio Decreto del 5 marzo 1923 “col quale sono stabilite le sedi dei Provveditorati regio-
nali agli studi e le relative circoscrizioni” 
Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi 
didattici dell’istruzione elementare, in vigore dal 24 ottobre 1923 
Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, Classificazione delle scuole elementari e trasfor-
mazione delle scuole stesse di scarso rendimento 
Regio Decreto 3 novembre 1923, n. 2453 “Norme concernenti l’ordinamento per l’istru-
zione elementare” 
Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, Disposizioni concernenti le scuole elementari 
nei territori annessi, in vigore dal 1 febbraio 1924 
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Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 gennaio 1924, Norme regolamentari per l’ap-
plicazione del R.D. 1 ottobre 1923, n. 2185 
Regio Decreto 22 gennaio 1925, n. 432, Approvazione del testo unico delle leggi sulla 
istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d’integrazione 
Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, Approvazione del testo unico delle leggi e delle 
norme giuridiche, emanate in virtù dell’art. 1, N. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, 
sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione 
Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Regolamento generale dei servizi dell’istruzione 
elementare 
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, Norme sullo stato giu-
ridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, se-
condaria ed artistica 

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
ASFC., 4. Ispettorato scolastico della I circoscrizione di Trento, serie 1.Carteggio ed atti;
ASRS., 4. Ispettorato scolastico della II circoscrizione di Trento, serie 1.Carteggio ed 
atti
Bibliografia
ARCAINI R.G. (a cura di), Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento 
descrittivo, Trento, 2003  
DALPIAZ R., Esperienze didattiche di un ispettore trentino. Relazione-studio sulle 
scuole della circoscrizione scolastica di Trento (1925-1926), Roma, 1928 
MOLINA L., “Non fu impresa facile la mia” dalle memorie di Luigi Molina, regio 
provveditore a Trento, IN “Archivio trentino”: rivista di studi sull’età moderna e con-
temporanea, Museo storico in Trento, Trento, 2001, n.2 
ZANOBINI L., Codice delle leggi sulla pubblica istruzione. Volume primo. Istruzione 
primaria, Milano,1965 
ZANOBINI L., BRACCI A., Raccolta delle circolari sulla pubblica istruzione. Volume 
primo. Istruzione primaria, Milano,1960 
ZANOBINI L., VETRINI T., Dizionario della pubblica istruzione. Legislazione-Pra-
tica amministrativa-Bibliografia-Giurisprudenza sulla istruzione non statale, Milano, 
1975 

Note
1. Per riforma Gentile s’intende la riforma scolastica varata in Italia nel 1923 con una 

serie di atti normativi (i regi decreti legislativi 31 dicembre 1922, n. 1679, 16 luglio 
1923, n. 1753, 6 maggio 1923, n. 1054, 30 settembre 1923, n. 2102 e 1 ottobre 1923, 
n. 2185), ad opera del Ministro dell’Istruzione del primo Governo Mussolini, il filo-
sofo neoidealista Giovanni Gentile;

2. TOMASI T., L’istruzione di base in Italia (1859-1977), Firenze, 1978, p.21;
3. Cfr. ARCAINI R.G. (a cura di), Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimen-

to descrittivo, Trento, 2003, p.455;
4. Ibidem, 455-463
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fondo ASRS.4

Ispettorato scolastico della II Circoscrizione di Trento,  
1930 - 1968  {208}

4 buste; metri lineari 0.4

Soggetti produttori
Ispettorato scolastico della II Circoscrizione di Trento, 1923 novembre 3 - 1974 novem-
bre 12 

Contenuto
Il fondo raccoglie la documentazione prodotta dall’Ispettorato scolastico della II Circo-
scrizione di Trento dal 1930 al 1968. Questo ente esercitò la vigilanza su tutte le scuole 
della II circoscrizione ad eccezione per il periodo dal 1927 al 1933 quando tale compito 
venne esercitato sulle scuole elementari della città di Trento dalla Direzione didattica 
comunale di Trento. 

Criteri di ordinamento e inventariazione
Al momento del riordino la documentazione si trovava raccolta in due buste riportanti 
la dicitura: “Catechisti 2° Circolo Trento...”. Dall’esame dei documenti è emerso che la 
documentazione era formata da corrispondenza tra l’Ispettorato scolastico II Circoscri-
zione di Trento e la curia arcivescovile di Trento, il Provveditorato agli studi di Trento, 
uffici decanali e direzioni didattiche facenti parte dell’Ispettorato scolastico Trento II e 
riportasse la voce del titolario di classificazione “T 8” poi “B 33”. Pertanto il materiale 
è stato organizzato in un’unica serie archivistica di carteggio ed atti, secondo la voce 
del titolario.

serie ASRS.4.1

Carteggio ed atti dell’Ispettorato scolastico, 1930 - 1968  {209}

Con la circolare n.411 del 5 dicembre 1963 il Ministero della Pubblica Istruzione emanò 
un “nuovo titolario per gli archivi degli Ispettorati scolastici e delle Direzioni didatti-
che” prevedendo solo due titoli (A- Affari generali e B- istruzione elementare) ma arti-
colato in un numero di classi: “che rappresentano una sintesi organica delle materie cui 
si riferiscono...” e più specificatamente: Titolo A- Classi da A1 ad A34; Titolo B- Classi 
da B1 a B49. Le classi erano suddivise in sottoclassi nel caso di materie particolarmente 
complesse e contraddistinte da lettere alfabetiche minuscole.
Pertanto gli Ispettori scolastici e i Direttori didattici dovevano ripartire gli atti dei ri-
spettivi archivi per materia, secondo il titolario e riunirli in appositi fascicoli contrasse-
gnati dal titolo e dalla classe ed eventualmente dalla sottoclasse (1).

La serie è costituita da carteggio riguardante gli elenchi degli insegnanti di religione ed 
allegati e da documentazione relativa alle scuole elementari speciali, conservati secon-
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do le voci del titolario in vigore dall’1 gennaio 1964; i documenti presenti nella serie, 
antecedenti al 1964 si conservano qui perchè sono serviti per completare o per corredare 
le pratiche.

Note
1) Questo titolario (del 1963) è riprodotto nell’introduzione alla serie ASFC 8.2 ”Corri-

spondenza annuale ordinata secondo titolario, 1937-1975”.

ASRS.4.1-1 {210}
Corrispondenza ordinata secondo il titolario
1930 - 1945 
T8: elenchi degli insegnanti di religione 
dall’anno scolastico 1930/1931 al 1944/1945 
ed atti relativi
Busta
Num. un. progr. 149

ASRS.4.1-2 {211}
Corrispondenza ordinata secondo il titolario
1945 - 1957 
T8: elenchi degli insegnanti di religione 
dall’anno scolastico 1945/1946 al 1956/1957 
ed atti relativi
Busta
Num. un. progr. 150

ASRS.4.1-3 {212}
Corrispondenza ordinata secondo il titolario
1957 - 1968 
T8 e B33: elenchi degli insegnanti di religione 
dall’anno scolastico 1957/1958 al 1967/1968 
ed atti relativi
Fascicolo
Num. un. progr. 151

ASRS.4.1-4 {213}
Corrispondenza ordinata secondo il titolario
1966 
Tit. B28: scuole elementari speciali
Fascicolo
Num. un. progr. 151
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INDICE ANALITICO DELLE ISTITUZIONI

Comune di Trento 2, 12, 96
Consiglio scolastico civico di Trento 2
Consiglio scolastico regionale della Venezia Tridentina 2, 12
Direzione didattica comunale, Trento 208
Direzione didattica di Borgo Valsugana 207
Direzione didattica di Caldonazzo 207
Direzione didattica di Cavalese 207
Direzione didattica di Civezzano 207
Direzione didattica di Cognola 207
Direzione didattica di Folgaria 207
Direzione didattica di Lavis 207
Direzione didattica di Levico 207
Direzione didattica di Mezzolombardo 207
Direzione didattica di Ora 207
Direzione didattica di Predazzo 207
Direzione didattica di Salaorno 207
Direzione didattica di Segonzano 207
Direzione didattica di Vezzano 207
Direzione didattica II Circolo di Trento 3, 13
Direzione didattica III Circolo di Trento 22
Direzione didattica sezionale, Trento 1, 2, 3
I Circolo didattico, Trento 22
I Sezione esterna della Direzione didattica  
comunale di Trento

1, 12, 13

II Circolo didattico, Trento 22
III Circolo didattico, Trento 1, 22, 23, 35, 88  

89, 90, 92, 93, 94
Ispettorato scolastico I circoscrizione di Trento 22
Ispettorato scolastico II circoscrizione di Trento 1, 207, 208
Istituto comprensivo Trento 5 1
Istituto dei Padri Somaschi, Trento 2
Istituto delle Suore Canossiane, Trento 22, 189, 192, 194, 196, 198 

200, 202, 204, 206
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Istituto Missioni africane, Trento 22, 189, 192, 194
Istituto opera serafica per la protezione 
dell’infanzia, Trento

22, 190, 192, 194, 196

Ministero della pubblica istruzione 100
Opera Nazionale Assistenza all’Italia Redenta (O.N.A.I.R.) 22, 161
Provveditorato agli studi di Trento 2, 22, 100
Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina, Trento 207
Scuola civico popolare, Trento 2
Scuola di Montevaccino 22, 161, 163, 166, 169, 172  

174, 176, 178, 180, 182, 184 
186, 188, 190, 192, 194, 196

Scuola di S. Donà (Trento) 22, 184, 186, 188, 190, 192 194
Scuola elementare di Cadine 22, 166, 169, 172, 174, 176 

178, 180, 182

Scuola elementare di Campotrentino 22, 161, 163, 166, 198
Scuola elementare di Canova 198, 200, 202, 204
Scuola elementare di Cognola 22, 148, 154, 157, 160, 163, 166 

169, 172, 174, 176 178 180, 182 
184, 186 188, 190, 194, 196

Scuola elementare di Gardolo 22
Scuola elementare di Martignano 22, 149, 154, 157, 160, 163 

166, 169, 172, 174, 176, 178 
180, 182, 184, 186 188, 190

192, 194, 196

Scuola elementare di Mattarello 22
Scuola elementare di Meano 22
Scuola elementare di Piedicastello 22
Scuola elementare di Povo 12, 13, 15, 16, 22
Scuola elementare di Ravina 12, 13, 19, 22
Scuola elementare di Romagnano 12, 13, 20, 22
Scuola elementare di Roncafort 198, 200, 202, 204, 206
Scuola elementare di Sardagna 12, 13, 18, 22
Scuola elementare di Solteri 22, 161, 163, 166, 169, 172 

174, 176, 178, 180, 182, 184 
186, 188 190, 192, 194, 196 

198, 200, 202, 204, 206



471

Indice analitico delle istituzioni

Scuola elementare di Sopramonte 22, 166, 169, 172, 174, 176 
178, 180, 182

Scuola elementare di Spini 198
Scuola elementare di Vela di Trento 12, 13, 21, 22
Scuola elementare di via Verdi, Trento 2
Scuola elementare di Vigo Meano 22
Scuola elementare di Villamontagna 22, 150, 154, 157, 161 163, 166 

169, 172, 174, 176, 178, 180 
182, 184 186,188, 190, 194, 196

Scuola elementare di Villazzano 12, 13, 15, 17, 22
Scuola elementare “Francesco Crispi”, Trento 1, 3, 13, 22
Scuola elementare “Giuseppe Verdi”, Trento 1, 22
Scuola elementare “Raffaello Sanzio”, Trento 189
Scuola elementare “Regina Elena”, Trento 1, 2, 3, 4, 22
Scuola elementare “Sacra Famiglia”, Trento 22, 196, 198, 200, 202, 204, 206
Scuola elementare speciale “Santi Angeli”, Trento 22, 101, 102
Scuola elementare “Tre Novembre”, Trento 2
Scuola postelementare di Cognola 132
Scuola postelementare di Trento 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 

141, 142, 143

Scuola primaria “Raffaello Sanzio”, Trento 1, 88, 94, 207
Scuola speciale “Casa Serena”, Cognola 22
Scuola speciale dell’ospedalino infantile  
Maria di Savoia poi Santi Angeli

22, 153, 155, 158, 162, 189, 192 
194, 196, 198, 200, 202, 204, 206

Scuola speciale “Lacio Drom” di Trento 22, 102, 196, 198, 200, 202 
204, 206

Soprintendenza per i beni librari, archivistici e  
archeologici della Provincia autonoma di Trento

94

Ufficio di coordinamento dei servizi scolastici  
del comune di Trento

22

VI Circolo didattico, Trento 207
VII Circolo didattico, Trento 22
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INDICE ANALITICO DEI NOMI DI PERSONA

Andreolli Folgarait Maria, insegnante 135, 142
Arcaini Roberta Giovanna 1, 207
Botteri Guerrino, direttore didattico 22
Botteri Laura, insegnante 129
Chizzola Ottorino, insegnante 124, 131
Ciani Giorgio 2
Clementi Pasqua Carolina, direttrice didattica 2, 12, 22
Dalla Fior Nella, insegnante 106, 108, 115, 123
Dalrì Filzi Itala, insegnante 125, 136, 143
de Pretis Carlo 2
Dossi I., ispettore scolastico 207
Gatti Astrua Maria Elvira, insegnante 134, 141
Gentile Giovanni, statista 207
Gozzer Giovanni 103
Libera Adalberto, architetto 1
Lorenzi Zita, insegnante 109, 114, 120
Malfatti Vera, insegnante 126
Marchesoni Giulio, direttore didattico,  
ispettore scolastico

2, 12, 22

Menapace Segata Maria, insegnante 107, 112, 113, 121, 130
Pavellich Iolanda, insegnante 119
Pedrotti Livio, insegnante 86
Perdomi Sergio 2
Perini Rinaldo, direttore didattico 2, 12, 22
Scuola postelementare di Sopramonte 133
Sperandio Lina, insegnante 104, 110, 116, 122
Toller Anna, insegnante 105, 111, 117, 118, 127
Tomasi Anna Maria, insegnante 128, 138, 140
Tomasi T. 207
Tomazzolli Luciani Irma, insegnante 137, 139
Tonini Nello, insegnante 132
Vanzo Leopoldo, direttore didattico 12
Villotti Alberti Lina, insegnante 133
Washburne C. W., responsabile educativo della  
Commissione militare alleata

103
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INDICE ANALITICO DEI TOPONOMI

Castello del Buonconsiglio di Trento 1
Torre Verde 1
Trento, largo Portanuova 22
Trento, palazzo Salvadori 1
Trento, via Manci 86
Trento, via Muralta 22
Trento, via San Giovanni Bosco 207
Trento, via Santa Maria Maddalena 2
Venezia tridentina 12
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Introduzione alle appendici:

Carte parietali e geografiche - Elenchi
Durante il versamento dell’archivio delle scuole “F.Crispi” in Archivio provinciale sono 
state raccolte le carte parietali elencate nelle pagine seguenti.
Come “carte parietali” si possono definire anche le carte geografiche, appese appunto 
alle pareti delle classi; consideratane però la quantità rispetto al complesso e per favorire 
una consultazione più immediata si sono  predisposti due distinti elenchi: nel primo sono 
elencate 62 carte (1/P-62/P) di argomento vario: scientifico, biologico, botanico, religio-
so, storico mentre nel secondo si trovano 56 carte (1/G-56/G).
Alcune carte sono state riprodotte nell’inserto fotografico di questo volume; altre si tro-
vano nel volume 7 di questa stessa collana “Archivi del Trentino”, dedicato al censimento 
descrittivo degli archivi delle scuole elementari trentine.
Per questa elencazione ci si è confrontati con Carlo Vivoli, Diana Toccafondi, Mario 
Signori, Ingrid Germani e Anna Rosa, Bambi, Schedatura e inventariazione della docu-
mentazione cartografica presente negli archivi in “Archivi per la storia”. Rivista dell’As-
sociazione nazionale archivistica italiana, a.VII, n.1, gennaio-giugno 1994, Firenze, Le 
Monner, 1994, pp.193-203 e con Maria Grazia Pancaldi, Nadia Capozucca, Isabella Cer-
vellini, Schedatura di materiale archivistico di tipo non tradizionale, alle pp. 205-211 del 
medesimo volume.
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CARTE PARIETALI – SCUOLA  ELEMENTARE “F.CRISPI” 

N° 
progressivo

Autore (disegnatore…), note Titolo / soggetto Anno di  
edizione

Casa editrice e luogo Dimensioni 
in cm 

(h x largh.)

Supporto

1/P [Arch. Vallardi Marka] “Il deserto” 1984 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98,5X69,3 Carta con asta
in metallo

2P (disegni di) Stephen Adams “Mammiferi” 1973 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98,2X69,7 Carta con asta
in metallo

3P (disegni di) Peter Barrett  “Uccelli” 1973 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98,2X69,4 Carta con asta
in metallo

4P (disegni di) Peter Barrett  “Insetti” 1973 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98X69,8 Carta con asta
in metallo

5P (disegni di) Norman Weaver “Pesci” 1973 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98,2X68,6 Carta con asta
in metallo

6P G. Pozzi “I grandi rettili marini” 1977 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97X69,3 Carta con asta
in metallo

7P G. Pozzi “Animali da salvare” 1975 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

96,6X69,4 Carta con asta
in metallo

8P G. Pozzi “Animali del mondo” 1973 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

96X69,5 Carta con asta
in metallo

9P G. Pozzi “I grandi mammiferi” 1978 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97X69,4 Carta con asta
in metallo

10P (disegni di) Caminoli “Pesci di acqua dolce” senza data 
(s.d.)

Studio Bi Quattro 
Rovereto TN

97,7X67,7 Carta

11P G. Pozzi “I dinosauri” 1977 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97X69,4 Carta con asta
in metallo

12P Senza autore (s.a.) “La prateria e la savana” 1983 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97,6X69,4 Carta con asta
in metallo

13P G. Pozzi “Origini della vita” 1976 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97,2X69,4 Carta con asta
in metallo

14P (illustrazioni ) Grisewood e Dempsey Ltd. “La vita delle piante” 1980 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98X69,4 Carta con asta
in metallo

15P s.a. “Funghi commestibili”  
gruppo micologico “G. Bresadola”-Trento

s.d. Arti grafiche Manfrini R. SpA 
Calliano TN

98,8X69,8 Carta con asta
in metallo

16P G. Pozzi “L’era quaternaria” 1978 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97X69,4 Carta con asta
in metallo

17P s.a. “La foresta tropicale” 1983 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98X69,5 Carta con asta
in metallo

18P [Arch. Vallardi Marka] “I poli” artico-antartico 1984 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98X69,2 Carta con asta
in metallo
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N° 
progressivo

Autore (disegnatore…), note Titolo / soggetto Anno di  
edizione

Casa editrice e luogo Dimensioni 
in cm 

(h x largh.)

Supporto

1/P [Arch. Vallardi Marka] “Il deserto” 1984 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98,5X69,3 Carta con asta
in metallo

2P (disegni di) Stephen Adams “Mammiferi” 1973 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98,2X69,7 Carta con asta
in metallo

3P (disegni di) Peter Barrett  “Uccelli” 1973 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98,2X69,4 Carta con asta
in metallo

4P (disegni di) Peter Barrett  “Insetti” 1973 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98X69,8 Carta con asta
in metallo

5P (disegni di) Norman Weaver “Pesci” 1973 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98,2X68,6 Carta con asta
in metallo

6P G. Pozzi “I grandi rettili marini” 1977 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97X69,3 Carta con asta
in metallo

7P G. Pozzi “Animali da salvare” 1975 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

96,6X69,4 Carta con asta
in metallo

8P G. Pozzi “Animali del mondo” 1973 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

96X69,5 Carta con asta
in metallo

9P G. Pozzi “I grandi mammiferi” 1978 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97X69,4 Carta con asta
in metallo

10P (disegni di) Caminoli “Pesci di acqua dolce” senza data 
(s.d.)

Studio Bi Quattro 
Rovereto TN

97,7X67,7 Carta

11P G. Pozzi “I dinosauri” 1977 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97X69,4 Carta con asta
in metallo

12P Senza autore (s.a.) “La prateria e la savana” 1983 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97,6X69,4 Carta con asta
in metallo

13P G. Pozzi “Origini della vita” 1976 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97,2X69,4 Carta con asta
in metallo

14P (illustrazioni ) Grisewood e Dempsey Ltd. “La vita delle piante” 1980 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98X69,4 Carta con asta
in metallo

15P s.a. “Funghi commestibili”  
gruppo micologico “G. Bresadola”-Trento

s.d. Arti grafiche Manfrini R. SpA 
Calliano TN

98,8X69,8 Carta con asta
in metallo

16P G. Pozzi “L’era quaternaria” 1978 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97X69,4 Carta con asta
in metallo

17P s.a. “La foresta tropicale” 1983 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98X69,5 Carta con asta
in metallo

18P [Arch. Vallardi Marka] “I poli” artico-antartico 1984 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

98X69,2 Carta con asta
in metallo
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N° 
progressivo
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in cm 
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19P (illustrazioni ) Grisewood e Dempsey Ltd. “Il regno delle piante” 1980 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97,8X69,4 Carta con asta
in metallo

20P s.a. “I pesci” di laghi, fiumi e torrenti s.d. Arti grafiche Manfrini R. SpA 
Calliano TN

100X69,9 Carta

21P s.a. “Uccelli protetti” s.d. Arti grafiche Manfrini R. SpA 
Calliano TN

100X69,7 Carta

22P (foto) Giorgio Perazza “Fiori protetti” s.d. Studio Bi Quattro 
Rovereto TN

98,8X68,5 Carta

23P (foto) Giuseppe Morelli “Fiori protetti” s.d. Studio Bi Quattro 
Rovereto TN

97,6X67,9 Carta

24P (foto) Friedrich Bormann “Primavera sul bodensee” s.d. Arti grafiche Ricordi SpA 
Milano

98X68 Carta

25P Y. Poyet Summer 1987 Scandecor Langen 98,7X68 Carta

26P [Kevin Peschke at.  
Michael Woodward Licensing]

My world 1991 Athena International Ltd 
London

89X59,4 Carta

27P s.a. “Il bosco”  
fondali per baracca dei burattini

1970 La Scuola 
Brescia

70X73 Carta

28P s.a. “Piazzetta di paese”  
fondali per baracca dei burattini

1970 La Scuola 
Brescia

70X73 Carta

29P (ideazione progett e testi) 
Sergio Abram (Bolzano)

“Rettili e anfibi nel frutteto e nel vigneto” s.d. CO.RI.ST. Scarl  
Rovereto TN

97,5X67,7 Carta

30P (ediz. Assessorato per agric. e  
comm. Regione Trentino Alto-Adige)

“Mele e pere del Trentino-Alto Adige” s.d. Arti grafiche Manfrini 68,7X49,7 Carta con asta
in metallo

31P (foto) Lorenzo Cortelletti “Minerali del Trentino” s.d. Studio Bi Quattro 
Rovereto TN

99X68 Carta

32P (foto) Lorenzo Cortelletti “Fossili del Trentino” s.d. Studio Bi Quattro 
Rovereto TN

99X68 Carta

33P [Museo trident. di scienze nat. - Ass. Att.cult.  
Uff. stampa P.A.T., Uff. For. dem. Parchi nat.]

“Il Trentino ecologico”  
litologia, orografia, idrografia

1976 Studio Bi Quattro 
Rovereto TN

94,6X69 Carta

34P (illustrazioni ) Grisewood e Dempsey Ltd. “Corpo umano” come è fatto 1981 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97,5X69,5 Carta con asta
in metallo

35P (illustrazioni ) Grisewood e Dempsey Ltd. “Corpo umano” come funziona s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97,5X69,5 Carta con asta
in metallo

36P Weber “Il Duomo di Trento” s.d. Temi 
Trento

98X68,5 Carta con asta
in metallo



479

CARTE PARIETALI – SCUOLA  ELEMENTARE “F.CRISPI” 

N° 
progressivo

Autore (disegnatore…), note Titolo / soggetto Anno di  
edizione

Casa editrice e luogo Dimensioni 
in cm 

(h x largh.)

Supporto

19P (illustrazioni ) Grisewood e Dempsey Ltd. “Il regno delle piante” 1980 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97,8X69,4 Carta con asta
in metallo

20P s.a. “I pesci” di laghi, fiumi e torrenti s.d. Arti grafiche Manfrini R. SpA 
Calliano TN

100X69,9 Carta

21P s.a. “Uccelli protetti” s.d. Arti grafiche Manfrini R. SpA 
Calliano TN

100X69,7 Carta

22P (foto) Giorgio Perazza “Fiori protetti” s.d. Studio Bi Quattro 
Rovereto TN

98,8X68,5 Carta

23P (foto) Giuseppe Morelli “Fiori protetti” s.d. Studio Bi Quattro 
Rovereto TN

97,6X67,9 Carta

24P (foto) Friedrich Bormann “Primavera sul bodensee” s.d. Arti grafiche Ricordi SpA 
Milano

98X68 Carta

25P Y. Poyet Summer 1987 Scandecor Langen 98,7X68 Carta

26P [Kevin Peschke at.  
Michael Woodward Licensing]

My world 1991 Athena International Ltd 
London

89X59,4 Carta

27P s.a. “Il bosco”  
fondali per baracca dei burattini

1970 La Scuola 
Brescia

70X73 Carta

28P s.a. “Piazzetta di paese”  
fondali per baracca dei burattini

1970 La Scuola 
Brescia

70X73 Carta

29P (ideazione progett e testi) 
Sergio Abram (Bolzano)

“Rettili e anfibi nel frutteto e nel vigneto” s.d. CO.RI.ST. Scarl  
Rovereto TN

97,5X67,7 Carta

30P (ediz. Assessorato per agric. e  
comm. Regione Trentino Alto-Adige)

“Mele e pere del Trentino-Alto Adige” s.d. Arti grafiche Manfrini 68,7X49,7 Carta con asta
in metallo

31P (foto) Lorenzo Cortelletti “Minerali del Trentino” s.d. Studio Bi Quattro 
Rovereto TN

99X68 Carta

32P (foto) Lorenzo Cortelletti “Fossili del Trentino” s.d. Studio Bi Quattro 
Rovereto TN

99X68 Carta

33P [Museo trident. di scienze nat. - Ass. Att.cult.  
Uff. stampa P.A.T., Uff. For. dem. Parchi nat.]

“Il Trentino ecologico”  
litologia, orografia, idrografia

1976 Studio Bi Quattro 
Rovereto TN

94,6X69 Carta

34P (illustrazioni ) Grisewood e Dempsey Ltd. “Corpo umano” come è fatto 1981 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97,5X69,5 Carta con asta
in metallo

35P (illustrazioni ) Grisewood e Dempsey Ltd. “Corpo umano” come funziona s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97,5X69,5 Carta con asta
in metallo

36P Weber “Il Duomo di Trento” s.d. Temi 
Trento

98X68,5 Carta con asta
in metallo
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Casa editrice e luogo Dimensioni 
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Supporto

37P (foto) Cetto “Funghi velenosi” 
gruppo micologico “G. Bresadola” - Trento 

s.d. Arti grafiche Saturnia 
Trento

99X70 Carta con asta
in metallo

38P [Assessorati all’ambiente, cultura, turismo] “Trentino palafitte” s.d. 89X63 Carta

39P G. Svizzero “Palestina” i viaggi di Gesù 1962 Poligrafiche Bolis 
Bergamo

134X97 Carta plastificata con asta 
in legno

40P G.B. Conti Le sedute spiritistiche libreria  
dottrina cristiana

s.d. Ripr. e stampa I.S.A.G. 
Colle d. Bosco (ASTI)

47X64 Carta su tela con asta
in legno

41P G.B. Conti B-XXIX libreria della dottrina cristiana s.d. Ripr. e stampa I.S.A.G. 
Colle d. Bosco (ASTI)

47X64 Carta su tela con asta
in legno

42P G.B. Conti B-X libreria della dottrina cristiana s.d. Ripr. e stampa I.S.A.G. 
Colle d. Bosco (ASTI)

47X64 Carta su tela con asta
in legno

43P G.B. Conti D-XXVIII libreria della dottrina cristiana s.d. Ripr. e stampa I.S.A.G. 
Colle d. Bosco (ASTI)

47X64 Carta su tela con asta
in legno

44P [classe I – n. 27 Quarto articolo del Credo] “Gesù Cristo è morto sulla croce per redimerci  
dal peccato e riacquistarci il paradiso” 

s.d. L. Salomone 
Roma

68,5X98,5 Carta su tela con asta
in legno

45P [classe II – n. 25 Secondo articolo del Credo] “Gesù è il buon pastore che dà la vita  
per le sue pecorelle”

s.d. L. Salomone 
Roma

68X93 Carta su tela con asta
in legno

46P [classe I – n. 23 Secondo articolo del Credo] “Gesù moltiplicò i pani e i pesci  
e saziò cinquemila persone”

s.d. L. Salomone 
Roma

68X93 Carta su tela con asta
in legno

47P [Quadri storici – n. 7 Storia romana] Cornelia madre dei Gracchi s.d. G.B. Paravia e comp. 
Torino

66X102 Carta su tela con asta
in legno

48P Renzo Canella “Le radici e i peli” biologia vegetali 1957 G.B. Paravia e comp. 
Torino

97X70 Carta su tela con asta
in legno

49P Renzo Canella “I frutti e i semi”  
disseminazione e germinazione tav. XI

1957 G.B. Paravia e comp.
Torino

97X70 Carta su tela con asta
in legno

50P [suppl. al n. 1 di “Scuola italiana moderna”,  
anno LIX]

“Apparato circolatorio” tav. N. 3 s.d. Ed. La Scuola Brescia; 
Grafiche D. Sirioli Milano

67X48,7 Carta su tela con asta
in legno

51P “Mammiferi” s.d. Off. graf. Antonio Vallardi 
Milano

106X82 Carta su tela con asta
in legno

52P “Rettili (1) e anfibi (2) s.d. Off. graf. Antonio Vallardi 
Milano

105X82 Carta su tela con asta
in legno

53P s.a. “Pesci (1) ed altri cordati” (2) (3) (4) s.d. 104X80 Carta su tela con asta
in legno

54P “Molluschi” s.d. Off. graf. Antonio Vallardi 
Milano

105X81 Carta su tela con asta
in legno
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N° 
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Casa editrice e luogo Dimensioni 
in cm 

(h x largh.)

Supporto

37P (foto) Cetto “Funghi velenosi” 
gruppo micologico “G. Bresadola” - Trento 

s.d. Arti grafiche Saturnia 
Trento

99X70 Carta con asta
in metallo

38P [Assessorati all’ambiente, cultura, turismo] “Trentino palafitte” s.d. 89X63 Carta

39P G. Svizzero “Palestina” i viaggi di Gesù 1962 Poligrafiche Bolis 
Bergamo

134X97 Carta plastificata con asta 
in legno

40P G.B. Conti Le sedute spiritistiche libreria  
dottrina cristiana

s.d. Ripr. e stampa I.S.A.G. 
Colle d. Bosco (ASTI)

47X64 Carta su tela con asta
in legno

41P G.B. Conti B-XXIX libreria della dottrina cristiana s.d. Ripr. e stampa I.S.A.G. 
Colle d. Bosco (ASTI)

47X64 Carta su tela con asta
in legno

42P G.B. Conti B-X libreria della dottrina cristiana s.d. Ripr. e stampa I.S.A.G. 
Colle d. Bosco (ASTI)

47X64 Carta su tela con asta
in legno

43P G.B. Conti D-XXVIII libreria della dottrina cristiana s.d. Ripr. e stampa I.S.A.G. 
Colle d. Bosco (ASTI)

47X64 Carta su tela con asta
in legno

44P [classe I – n. 27 Quarto articolo del Credo] “Gesù Cristo è morto sulla croce per redimerci  
dal peccato e riacquistarci il paradiso” 

s.d. L. Salomone 
Roma

68,5X98,5 Carta su tela con asta
in legno

45P [classe II – n. 25 Secondo articolo del Credo] “Gesù è il buon pastore che dà la vita  
per le sue pecorelle”

s.d. L. Salomone 
Roma

68X93 Carta su tela con asta
in legno

46P [classe I – n. 23 Secondo articolo del Credo] “Gesù moltiplicò i pani e i pesci  
e saziò cinquemila persone”

s.d. L. Salomone 
Roma

68X93 Carta su tela con asta
in legno

47P [Quadri storici – n. 7 Storia romana] Cornelia madre dei Gracchi s.d. G.B. Paravia e comp. 
Torino

66X102 Carta su tela con asta
in legno

48P Renzo Canella “Le radici e i peli” biologia vegetali 1957 G.B. Paravia e comp. 
Torino

97X70 Carta su tela con asta
in legno

49P Renzo Canella “I frutti e i semi”  
disseminazione e germinazione tav. XI

1957 G.B. Paravia e comp.
Torino

97X70 Carta su tela con asta
in legno

50P [suppl. al n. 1 di “Scuola italiana moderna”,  
anno LIX]

“Apparato circolatorio” tav. N. 3 s.d. Ed. La Scuola Brescia; 
Grafiche D. Sirioli Milano

67X48,7 Carta su tela con asta
in legno

51P “Mammiferi” s.d. Off. graf. Antonio Vallardi 
Milano

106X82 Carta su tela con asta
in legno

52P “Rettili (1) e anfibi (2) s.d. Off. graf. Antonio Vallardi 
Milano

105X82 Carta su tela con asta
in legno

53P s.a. “Pesci (1) ed altri cordati” (2) (3) (4) s.d. 104X80 Carta su tela con asta
in legno

54P “Molluschi” s.d. Off. graf. Antonio Vallardi 
Milano

105X81 Carta su tela con asta
in legno
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55P A. Peter [Botanische Wandtafeln, Tafel 35] “Cruciferae” s.d. Verlagsbuchhandlung Paul Parey 
in Berlin s.w. 

66X88 Carta su tela con asta
in legno

56P s.a. “Artropodi” s.d. Off. graf. Antonio Vallardi 
Milano

105X81,5 Carta su tela con asta
in legno

57P [Tavole di botanica del prof.] L. Valenti “Piante graminacee” s.d. Off. graf. Antonio Vallardi 
Milano

62X87 Carta su tela con asta
in legno

58P [Tavole di botanica elementare] “Fiori” s.d. Off. graf. Antonio Vallardi 
Milano

62X87 Carta su tela con asta
in legno

59P (disegni) C. Sulzer “Sistema metrico” 
 e rapporti fra le misure

s.d. Off. graf. Antonio Vallardi 
Milano

104X80 Carta su tela con asta
in legno

60P [Bibliografia itinerario dell’esodo  
e nomi biblici Bibbia UTET –  
Nomi corrisp. Attuali Atlante biblico  
di Lamaire e Baldi – Bible de Jerusalem]

“Il cammino del popolo di Dio”  
nell’antico testamento

s.d. Centro catechistico paolino 
Roma

138X98 Carta lucida

61P s.a. “La palestina e il vangelo” s.d. 137X99 Carta lucida

62P [Arch. Vallardi Marka] “I poli” artico-antartico 1984 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

100X69 Carta con asta
 in metallo
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55P A. Peter [Botanische Wandtafeln, Tafel 35] “Cruciferae” s.d. Verlagsbuchhandlung Paul Parey 
in Berlin s.w. 

66X88 Carta su tela con asta
in legno

56P s.a. “Artropodi” s.d. Off. graf. Antonio Vallardi 
Milano

105X81,5 Carta su tela con asta
in legno

57P [Tavole di botanica del prof.] L. Valenti “Piante graminacee” s.d. Off. graf. Antonio Vallardi 
Milano

62X87 Carta su tela con asta
in legno

58P [Tavole di botanica elementare] “Fiori” s.d. Off. graf. Antonio Vallardi 
Milano

62X87 Carta su tela con asta
in legno

59P (disegni) C. Sulzer “Sistema metrico” 
 e rapporti fra le misure

s.d. Off. graf. Antonio Vallardi 
Milano

104X80 Carta su tela con asta
in legno

60P [Bibliografia itinerario dell’esodo  
e nomi biblici Bibbia UTET –  
Nomi corrisp. Attuali Atlante biblico  
di Lamaire e Baldi – Bible de Jerusalem]

“Il cammino del popolo di Dio”  
nell’antico testamento

s.d. Centro catechistico paolino 
Roma

138X98 Carta lucida

61P s.a. “La palestina e il vangelo” s.d. 137X99 Carta lucida

62P [Arch. Vallardi Marka] “I poli” artico-antartico 1984 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

100X69 Carta con asta
 in metallo
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1/G Rand Mc Nally e Co. 1:10.000.000 “America Meridionale 
Fisica”

Senza data 
(s.d.)

Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X95,5 Carta con asta
in legno

2/G Rand Mc Nally e Co. 1:10.000.000 “America Meridionale 
Fisica”

s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X95,5 Carta con asta
in metallo

3/G Rand Mc Nally e Co. 1:10.000.000 “America Meridionale 
Fisica”

s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X95,5 Carta con asta
in metallo

4/G Senza autore (s.a.) “L’italia dallo Spazio” s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

117X97,6 Carta con asta
in metallo

5/G [Fot.  dal satellite per conc. NASA] “Il Sistema Solare” 1980 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X98 Carta con asta
in metallo

6/G Illustr. Arch. Vallardi Marka Regaldi “I Tesori della Terra” 1985 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X99 Carta con asta
in metallo

7/G s.a. 1:300000 “Venezie”  
Trentino-Alto Adige-
Veneto- Friuli Venezia Giulia

s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

87X119 Carta con asta
in metallo

8/G [Edizioni Bolis Bergamo] 1:8.000.000 “America Settentrionale” s.d. Continental editrice SpA 
Bergamo

129X94 Carta plastificata con asta  
in metallo 

9/G [Bolis Geocarte] 1:8.000.000 “America Meridionale 
Fisica”

s.d. Continental editrice SpA 
Bergamo

135X96,5 Carta plastificata con asta  
in metallo 

10/G [Bolis ediz. Bergamo] 1:8.000.000 “America Meridionale 
Politica”

s.d. Continental editrice SpA 
Bergamo

121X95 Carta plastificata con asta  
in metallo 

11/G [Bolis Geocarte] 1:1.100.000 “Italia 
Fisica Politica”

s.d. Continental editrice SpA 
Bergamo

133X96 Carta plastificata con asta  
in metallo 

12/G s.a. 1:4.750.000 “Europa 
Fisica”

s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

96X138 Carta con asta
in metallo

13/G [Illust. Grisewood e Dempsey Ltd.] “Carta delle Esplorazioni” s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97X138 Carta con asta
in metallo

14/G s.a. 1:200.000 “Trentino Alto Adige” s.d. Stampa f.lli Fabbri editori 
Milano

136X98 Carta plastificata con asta  
in metallo 

15/G [Ist. Geogr. De Agostini Novara] 1:1.100.000 “Italia”  
Carta Fisico Amministrativa

1976 I.G.D.A. Off. graf. SpA 
Novara

124X96,5 Carta plastificata con asta  
in plastica

16/G [Ist. Geogr. De Agostini Novara] 1:225.000 “Veneto Trentino” 1983 I.G.D.A. Off. graf. SpA 
Novara

134X99 Carta plastificata con asta  
in plastica

17/G L. Visintin 1:150.000 “Trentino Alto Adige” 1952 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

176X115 Carta plastificata con asta  
in plastica

18/G Ist. Geogr. De Agostini Novara “Europa”  
Carta Fisica-Politica

1976 I.G.D.A. Off. graf. SpA 
Novara

94X125 Carta plastificata con asta  
in plastica
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1/G Rand Mc Nally e Co. 1:10.000.000 “America Meridionale 
Fisica”

Senza data 
(s.d.)

Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X95,5 Carta con asta
in legno

2/G Rand Mc Nally e Co. 1:10.000.000 “America Meridionale 
Fisica”

s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X95,5 Carta con asta
in metallo

3/G Rand Mc Nally e Co. 1:10.000.000 “America Meridionale 
Fisica”

s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X95,5 Carta con asta
in metallo

4/G Senza autore (s.a.) “L’italia dallo Spazio” s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

117X97,6 Carta con asta
in metallo

5/G [Fot.  dal satellite per conc. NASA] “Il Sistema Solare” 1980 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X98 Carta con asta
in metallo

6/G Illustr. Arch. Vallardi Marka Regaldi “I Tesori della Terra” 1985 Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X99 Carta con asta
in metallo

7/G s.a. 1:300000 “Venezie”  
Trentino-Alto Adige-
Veneto- Friuli Venezia Giulia

s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

87X119 Carta con asta
in metallo

8/G [Edizioni Bolis Bergamo] 1:8.000.000 “America Settentrionale” s.d. Continental editrice SpA 
Bergamo

129X94 Carta plastificata con asta  
in metallo 

9/G [Bolis Geocarte] 1:8.000.000 “America Meridionale 
Fisica”

s.d. Continental editrice SpA 
Bergamo

135X96,5 Carta plastificata con asta  
in metallo 

10/G [Bolis ediz. Bergamo] 1:8.000.000 “America Meridionale 
Politica”

s.d. Continental editrice SpA 
Bergamo

121X95 Carta plastificata con asta  
in metallo 

11/G [Bolis Geocarte] 1:1.100.000 “Italia 
Fisica Politica”

s.d. Continental editrice SpA 
Bergamo

133X96 Carta plastificata con asta  
in metallo 

12/G s.a. 1:4.750.000 “Europa 
Fisica”

s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

96X138 Carta con asta
in metallo

13/G [Illust. Grisewood e Dempsey Ltd.] “Carta delle Esplorazioni” s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97X138 Carta con asta
in metallo

14/G s.a. 1:200.000 “Trentino Alto Adige” s.d. Stampa f.lli Fabbri editori 
Milano

136X98 Carta plastificata con asta  
in metallo 

15/G [Ist. Geogr. De Agostini Novara] 1:1.100.000 “Italia”  
Carta Fisico Amministrativa

1976 I.G.D.A. Off. graf. SpA 
Novara

124X96,5 Carta plastificata con asta  
in plastica

16/G [Ist. Geogr. De Agostini Novara] 1:225.000 “Veneto Trentino” 1983 I.G.D.A. Off. graf. SpA 
Novara

134X99 Carta plastificata con asta  
in plastica

17/G L. Visintin 1:150.000 “Trentino Alto Adige” 1952 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

176X115 Carta plastificata con asta  
in plastica

18/G Ist. Geogr. De Agostini Novara “Europa”  
Carta Fisica-Politica

1976 I.G.D.A. Off. graf. SpA 
Novara

94X125 Carta plastificata con asta  
in plastica
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19/G Ist. Geogr. De Agostini Novara 1:5.000.000 “Europa” 
Fisica-Politica

1986 I.G.D.A. Off. graf. SpA 
Novara

95X133 Carta plastificata con asta  
in plastica

20/G s.a. 1:6.000.000 “Europa” 
Fisica-Politica

s.d. B. Chigi via Poletti 16
Rimini

94,5X137 Carta su tela con asta 
in legno

21/G L. Visintin 1:8.000.000 “Africa 
Fisico-Politica”

1966 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

132X118 Carta su tela con asta 
in legno

22/G [Antonio Vallardi editore] - C. Sulzer “Italia 
dal 1848 Al 1918”

s.d. Off. Grafiche Vallardi 
Milano

129X96 Carta su tela con asta 
in legno

23/G L. Visintin 1:8.000.000 “America Meridionale”  
Fisico-Politica 

1963 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

134X96,5 Carta su tela con asta 
in legno

24/G Studio Brambilla 1:1.000.000 “Italia 
Fisica”

s.d. F.lli Fabbri editori 
Milano

155X109 Carta su tela con asta 
in legno

25/G [Bolis] 1:10.000.000 “America Settentrionale”  
Serie di Carte Fisico Politiche

1953 G.B.Paravia 
Torino

117X93,5 Carta su tela con asta 
in legno 

26/G [Bolis] 1:10.000.000 “Oceania”  
Serie di Carte Fisico-Politiche 

1961 G.B.Paravia 
Torino

90X122 Carta su tela con asta 
in legno

27/G s.a. 1:10.000.000 “America Meridionale”  
Fisico-Politica 

s.d. G.B.Paravia 
Torino

118X94 Carta su tela con asta 
in legno

28/G L. Visintin 1:150.000 “Trentino Alto Adige” 1952 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

172X116 Carta su tela con asta 
in legno

29/G L. Visintin 1:8.000.000 “Asia 
Fisico Politica”

1953 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

151X139 Carta su tela con asta 
in legno

30/G A. Minelli 1:10.000.000 “Asia” 1949 Off. A. Vallardi 
Milano

96X138 Carta su tela con asta 
in legno

31/G s.a. 1:8.000.000 “America Settentrionale  
Fisico - Politica”

1963 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

135X117 Carta su tela con asta 
in legno

32/G s.a. 1:1.000.000 “Italia”  
Carta Fisico Amministrativa

s.d. Bolis 
Bergamo

143X112 Carta su tela con asta 
in legno

33/G Plinio Fraccaro 1:1.000.000 “L’Italia intorno al 1000” 1941-XIX Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

187X135 Carta su tela con asta 
in legno

34/G Plinius Fraccaro (delineavit) 1:800.000 “Italia Ante Bellum 
Sociale”

1965 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

182X134 Carta su tela con asta 
in legno

35/G Plinio Fraccaro 1:3.500.000 “L’impero Romano  
dal 241 a.C. al 150 circa d.C.”

1962 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

133X173 Carta su tela con asta 
in legno

36/G (compilata dai) prof. C.Rinaudo e S.Crinò 1:4.000.000 “L’Europa” alla caduta  
dell’Impero Romano d’Occidente

s.d. Off. Cartogr. P. Longhi e C. Bergamo -  
G.B. Paravia

112X144 Carta su tela con asta 
in legno
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19/G Ist. Geogr. De Agostini Novara 1:5.000.000 “Europa” 
Fisica-Politica

1986 I.G.D.A. Off. graf. SpA 
Novara

95X133 Carta plastificata con asta  
in plastica

20/G s.a. 1:6.000.000 “Europa” 
Fisica-Politica

s.d. B. Chigi via Poletti 16
Rimini

94,5X137 Carta su tela con asta 
in legno

21/G L. Visintin 1:8.000.000 “Africa 
Fisico-Politica”

1966 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

132X118 Carta su tela con asta 
in legno

22/G [Antonio Vallardi editore] - C. Sulzer “Italia 
dal 1848 Al 1918”

s.d. Off. Grafiche Vallardi 
Milano

129X96 Carta su tela con asta 
in legno

23/G L. Visintin 1:8.000.000 “America Meridionale”  
Fisico-Politica 

1963 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

134X96,5 Carta su tela con asta 
in legno

24/G Studio Brambilla 1:1.000.000 “Italia 
Fisica”

s.d. F.lli Fabbri editori 
Milano

155X109 Carta su tela con asta 
in legno

25/G [Bolis] 1:10.000.000 “America Settentrionale”  
Serie di Carte Fisico Politiche

1953 G.B.Paravia 
Torino

117X93,5 Carta su tela con asta 
in legno 

26/G [Bolis] 1:10.000.000 “Oceania”  
Serie di Carte Fisico-Politiche 

1961 G.B.Paravia 
Torino

90X122 Carta su tela con asta 
in legno

27/G s.a. 1:10.000.000 “America Meridionale”  
Fisico-Politica 

s.d. G.B.Paravia 
Torino

118X94 Carta su tela con asta 
in legno

28/G L. Visintin 1:150.000 “Trentino Alto Adige” 1952 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

172X116 Carta su tela con asta 
in legno

29/G L. Visintin 1:8.000.000 “Asia 
Fisico Politica”

1953 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

151X139 Carta su tela con asta 
in legno

30/G A. Minelli 1:10.000.000 “Asia” 1949 Off. A. Vallardi 
Milano

96X138 Carta su tela con asta 
in legno

31/G s.a. 1:8.000.000 “America Settentrionale  
Fisico - Politica”

1963 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

135X117 Carta su tela con asta 
in legno

32/G s.a. 1:1.000.000 “Italia”  
Carta Fisico Amministrativa

s.d. Bolis 
Bergamo

143X112 Carta su tela con asta 
in legno

33/G Plinio Fraccaro 1:1.000.000 “L’Italia intorno al 1000” 1941-XIX Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

187X135 Carta su tela con asta 
in legno

34/G Plinius Fraccaro (delineavit) 1:800.000 “Italia Ante Bellum 
Sociale”

1965 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

182X134 Carta su tela con asta 
in legno

35/G Plinio Fraccaro 1:3.500.000 “L’impero Romano  
dal 241 a.C. al 150 circa d.C.”

1962 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

133X173 Carta su tela con asta 
in legno

36/G (compilata dai) prof. C.Rinaudo e S.Crinò 1:4.000.000 “L’Europa” alla caduta  
dell’Impero Romano d’Occidente

s.d. Off. Cartogr. P. Longhi e C. Bergamo -  
G.B. Paravia

112X144 Carta su tela con asta 
in legno



488

CARTE GEOGRAFICHE – SCUOLA ELEMENTARE “F.CRISPI” 

N° 
progressivo

Autore (disegnatore…), note Scala Titolo / Soggetto Anno  di  
edizione

Casa editrice e luogo Dimensioni  
in cm.

(h x largh.)

Supporto

37/G L. Visintin 1:8.000.000 “Australia e Oceania” 1968 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

111X143 Carta su tela con asta 
in legno

38/G A. Minelli 1:5.000.000 “Europa” 1956 Off. A. Vallardi 
Milano

95X135 Carta su tela con asta 
in legno

39/G L. Visintin 1:4.000.000 “Europa 
Politica”

1969 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

134X153 Carta su tela con asta 
in legno

40/G Plinio Fraccaro 1:3.000.000 “Europa Napoleonica” 1966 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

131X187 Carta su tela con asta 
in legno

41/G s.a. 1:4.000.000 “L’Europa durante e dopo 
la Guerra Mondiale”

1966 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

134X153 Carta su tela con asta 
in legno

42/G Plinius Fraccaro (delineavit) 1:700.000 “Graecia Antiqua cum  
Oris Maris Aegaei”

1966 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

135X159 Carta su tela con asta 
in legno

43/G Plinius Fraccaro (delineavit) 1:300.000 “Italiae Pars Media” 1941-XIX Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

134X190 Carta su tela con asta 
in legno

44/G Roberto Almagià 1:8.000.000 “Planisfero”  
(Fisico-Politico)

1961 Off. Foto. G.B. Paravia e C. 
Milano

123X171 Carta su tela con asta 
in legno

45/G s.a. “Carta Degli Oceani” 1980 Vallardi Linate 
Milano

97X135 Carta con asta
in metallo

46/G A. Minelli 1:10.000.000 “Oceania”  
Serie di Carte Fisico-Politiche 

s.d. Vallardi didattica 
Milano

97X139 Carta con asta
in metallo

47/G Pio Galli 1:.300.000 “Venezie”  
Trentino-Alto Adige-
Veneto-Friuli Venezia Giulia

s.d. Vallardi 
Milano

97X122 Carta con asta
in metallo

48/G A. Minelli 1:10.000.000 “America” s.d. Vallardi 
Milano

97X134 Carta con asta
in metallo

49/G [Bolis Geocarte] 1:5.500.000 “Europa 
Politica”

s.d. Continental SpA Editrice 
Bergamo

96X134 Carta su tela con asta 
in legno

50/G s.a. 1:8.000.000 “America Meridionale 
Fisica-Politica”

s.d. Editrice Bolis 
Bergamo

121X95 Carta lucida con asta
 in metallo

51/G s.a. “Planisfero”  
(Fisico-Politico)

s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97X140 Carta con asta
in metallo

52/G s.a. 1:10.000.000 America Settentrionale 
Fisica

s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X95,5 Carta con asta
in metallo

53/G s.a. 1:10.000.000 Oriente s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X95,5 Carta con asta
in metallo

54/G s.a. 1:10.000.000 Africa 
Fisica

s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X95,5 Carta con asta
in metallo
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37/G L. Visintin 1:8.000.000 “Australia e Oceania” 1968 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

111X143 Carta su tela con asta 
in legno

38/G A. Minelli 1:5.000.000 “Europa” 1956 Off. A. Vallardi 
Milano

95X135 Carta su tela con asta 
in legno

39/G L. Visintin 1:4.000.000 “Europa 
Politica”

1969 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

134X153 Carta su tela con asta 
in legno

40/G Plinio Fraccaro 1:3.000.000 “Europa Napoleonica” 1966 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

131X187 Carta su tela con asta 
in legno

41/G s.a. 1:4.000.000 “L’Europa durante e dopo 
la Guerra Mondiale”

1966 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

134X153 Carta su tela con asta 
in legno

42/G Plinius Fraccaro (delineavit) 1:700.000 “Graecia Antiqua cum  
Oris Maris Aegaei”

1966 Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

135X159 Carta su tela con asta 
in legno

43/G Plinius Fraccaro (delineavit) 1:300.000 “Italiae Pars Media” 1941-XIX Ist. Geogr. De Agostini 
Novara

134X190 Carta su tela con asta 
in legno

44/G Roberto Almagià 1:8.000.000 “Planisfero”  
(Fisico-Politico)

1961 Off. Foto. G.B. Paravia e C. 
Milano

123X171 Carta su tela con asta 
in legno

45/G s.a. “Carta Degli Oceani” 1980 Vallardi Linate 
Milano

97X135 Carta con asta
in metallo

46/G A. Minelli 1:10.000.000 “Oceania”  
Serie di Carte Fisico-Politiche 

s.d. Vallardi didattica 
Milano

97X139 Carta con asta
in metallo

47/G Pio Galli 1:.300.000 “Venezie”  
Trentino-Alto Adige-
Veneto-Friuli Venezia Giulia

s.d. Vallardi 
Milano

97X122 Carta con asta
in metallo

48/G A. Minelli 1:10.000.000 “America” s.d. Vallardi 
Milano

97X134 Carta con asta
in metallo

49/G [Bolis Geocarte] 1:5.500.000 “Europa 
Politica”

s.d. Continental SpA Editrice 
Bergamo

96X134 Carta su tela con asta 
in legno

50/G s.a. 1:8.000.000 “America Meridionale 
Fisica-Politica”

s.d. Editrice Bolis 
Bergamo

121X95 Carta lucida con asta
 in metallo

51/G s.a. “Planisfero”  
(Fisico-Politico)

s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

97X140 Carta con asta
in metallo

52/G s.a. 1:10.000.000 America Settentrionale 
Fisica

s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X95,5 Carta con asta
in metallo

53/G s.a. 1:10.000.000 Oriente s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X95,5 Carta con asta
in metallo

54/G s.a. 1:10.000.000 Africa 
Fisica

s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X95,5 Carta con asta
in metallo
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55/G s.a. 1:10.500.000 Africa + Medioriente + Europa s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X96 Carta con asta
in metallo

56/G sig. Perini Trentino Alto Adige (Schizzo) s.d. 128X116 Carta con asta  
in legno
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55/G s.a. 1:10.500.000 Africa + Medioriente + Europa s.d. Vallardi ind. Graf. SpA 
Lainate MI

137X96 Carta con asta
in metallo

56/G sig. Perini Trentino Alto Adige (Schizzo) s.d. 128X116 Carta con asta  
in legno
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