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Alessandro Racchetti e Scuola media Giovanni Vailati di Crema (CR)
(2010)
Committente
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Scuola secondaria di primo grado Giovanni Vailati (ora Istituto Comprensivo Crema Uno),
titolare, promotore
Centro Ricerca Alfredo Galmozzi, promotore e finanziatore
Lucia Citerio, realizzatore
Barbara Viviani, realizzatore

Complessi archivistici collegati al progetto
Archivio storico del Ginnasio Alessandro Racchetti e Scuola media Giovanni Vailati di Crema
(1800-1979)
Conservatore: Biblioteca di Crema (Crema, CR)
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Comune di Crema. Biblioteca civica
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Compilatori
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Barbara Viviani, archivista
Complessi archivistici conservati
Archivio storico del Ginnasio Alessandro Racchetti e Scuola media Giovanni Vailati di Crema
(1800 – 1979)
Progetto: Progetto tecnico di riordino ed inventariazione dell’Archivio storico del Ginnasio
Alessandro Racchetti e Scuola media Giovanni Vailati di Crema (CR) (2010)
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Sito istituzionale: http://www.cremauno.gov.it
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Compilatori
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Progetto: Progetto tecnico di riordino ed inventariazione dell’Archivio storico del Ginnasio
Alessandro Racchetti e Scuola media Giovanni Vailati di Crema (CR) (2010)
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Soggetto produttore
Ginnasio Alessandro Racchetti - Scuola media Giovanni Vailati, Crema (CR)
(1800 - )
Altre denominazioni:
Regio Ginnasio municipale (1802 - 1888);
Regio Ginnasio municipale “Alessandro Racchetti” (1889 - 1906);
Regio Ginnasio governativo “Alessandro Racchetti” (1906 - 1923);
Regio Ginnasio “Alessandro Racchetti” (1923 - 1940);
Scuola media e Ginnasio “Alessandro Racchetti” (1940 - 1962);
Scuola media “Racchetti” (1962 - 1966)
Scuola media “Giovanni Vailati” (1966 – 2009);
Scuola secondaria di primo grado “Giovanni Vailati” (2009 - )

Progetto: Progetto tecnico di riordino ed inventariazione Archivio storico del Ginnasio
Alessandro Racchetti e Scuola media Giovanni Vailati di Crema (CR) (2010)
Nell’anno 1800 le scuole pubbliche le scuole pubbliche di grammatica ed umanità presenti in
Crema vennero tolte alla direzione dei Chierici di San Paolo e fu eretto in via provvisoria un
pubblico Ginnasio.
In seno alla riorganizzazione della pubblica istruzione operata nel Regno d’Italia napoleonico, ed
in virtù della promulgazione, il 4 settembre 1802, della "Legge relativa alla pubblica Istruzione
ed il 13 novembre successivo del "Decreto sull'organizzazione dei Licei e Ginnasi", il Ginnasio
venne inquadrato nel nuovo assetto organizzativo dell’istruzione medio-superiore. Costituiti in
parte su modello teresiano e mutuati in gran parte dal recente assetto repubblicano, i ginnasi
divennero scuole municipali, i cui oneri per il mantenimento gravarono interamente sul comune
che mise a disposizione i locali necessari e provvide allo stipendio degli insegnanti. Concorsero a
Crema, nel soddisfacimento delle spese, il Monte di Pietà che provvide alla messa a disposizione
e gestione degli immobili, e le rendite del soppresso seminario. Annesse al Ginnasio vennero
istituite a Crema anche le Scuole Normali per la somministrazione dell’istruzione primaria, la
direzione delle quali venne affidata allo stesso prefetto del Ginnasio.
Il "Decreto risguardante il piano d'istruzione generale" promulgato il 15 novembre 1808 istituì
nel Regno d'Italia un liceo in ogni capoluogo di dipartimento ed un ginnasio in ogni comune con
più di 10000 abitanti, laddove non già esistenti. Dapprima si previde che queste scuole fossero
gratuite, ma l'anno successivo vennero introdotte tasse scolastiche. Con il successivo "Decreto
che stabilisce un sistema d'insegnamento uniforme ne' ginnasi e licei del regno" promulgato il 15
novembre 1811, venne introdotta la riforma dei ginnasi, la quale confluì nel nuovo ordinamento
dei ginnasi del Regno d’Italia. Anche in virtù della recente normativa, il Ginnasio di Crema
rimase comunale.
Con la promulgazione del Regio Decreto Legislativo n. 3725 dl 13 novembre 1859, noto come
Legge Casati, in vigore dal 1 gennaio 1860, venne istituito nel Regno di Sardegna il ginnasioliceo di 2 gradi: il primo grado della durata di 5 anni (1,2,3,4,5 ginnasio); ed il secondo grado
della durata di 3 anni (1,2,3 liceo).
Presente a Crema il solo Regio ginnasio municipale, nel 1864 questo venne pareggiato ai ginnasi
governativi ed intitolato, nel 1889, ad Alessandro Racchetti. Solo nel 1907 divenne governativo:
al comune l’onere di fornire i locali, i materiali necessari allo svolgimento dell’attività didattica
ed amministrativa e di versare una somma annua, mentre il personale passò alla diretta
dipendenza dello Stato.
La pubblica istruzione vide un nuovo assetto solo nel 1923, all’indomani dell’entrata in vigore,
con una serie di atti normativi, della Riforma Gentile (regi decreti legislativi 31 dicembre 1922,
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n. 1679, 16 luglio 1923, n. 1753, 6 maggio 1923, n. 1054, 30 settembre 1923, n. 2102 e 1 ottobre
1923, n. 2185). Questa introdusse un primo ciclo elementare della durata di cinque anni, uguale
per tutti e frequentato dagli aventi diritto con iscrizioni in base all'anno di nascita. Questo primo
ciclo venne organizzato in due moduli: il primo con un grado preparatorio di tre anni denominato
scuola materna, ed un secondo grado, successivo, denominato scuola media inferiore, con diversi
percorsi (l’avviamento professionale di tre anni, il ginnasio con scansione 3+2, ed i corsi
inferiori, solitamente di quattro anni, degli istituti tecnici, istituti magistrali, istituti d'arte e
conservatori), seguito a sua volta dalla scuola media superiore di tre anni per il liceo classico, di
quattro per il liceo scientifico, di tre o quattro anni per i corsi superiori dell'istituto tecnico,
dell'istituto magistrale e dei conservatori.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni sancite dalla “Carta della scuola”, approvata il 25
febbraio 1939, a partire dal gennaio del 1940 venne istituita la scuola media, triennale,
unificando i corsi inferiori di licei, istituti tecnici ed istituti magistrali, ma conservando il
percorso formativo costituito dalla scuola di avviamento professionale. In virtù di tali
disposizioni, dall’anno scolastico 1940/41, i primi 3 anni del ginnasio inferiore divennero scuola
media, che a Crema assunse la denominazione di Scuola media Racchetti. Analogamente
sopravvissero due classi di ginnasio inferiore (4 e 5 ginnasio), anch’esso intitolato, secondo la
consolidata tradizione, al Racchetti. Nel frattempo, nell’anno scolastico 1939/40 venne istituito a
Crema il Liceo scientifico con sede presso i locali dello stesso Ginnasio.
I cambiamenti istituzionali che fecero seguito alla costituzione della Repubblica previdero, in
seno al riassetto della pubblica istruzione, la suddivisione della scuola media in inferiore (1,2,3
media) e superiore (4, 5 ginnasio). La scuola media Racchetti ed il ginnasio Racchetti, nell’arco
di tempo che va dal 1945 e senza soluzione di continuità fino al 1962, videro unita la presidenza
e le sedute dei professori, che si svolgevano congiuntamente per entrambi gli istituti.
In seguito alla approvazione, nel 1962, della legge che istituì la scuola media unificata, attraverso
la quale venne concesso l'accesso a tutte le scuole superiori, venne istituito a Crema il Liceo
classico statale al quale venne unito il Ginnasio già esistente (classi 4 e 5 ginnasio). Il Liceoginnasio venne intitolato ad Alessandro Racchetti e l’istituzione trovò sede nel plesso scolastico
di via Ginnasio.
Nell’anno scolastico 1962/63 la presidenza del Liceo-ginnasio classico statale venne unita a
quella del Liceo scientifico; anche la sede del Liceo-ginnasio trovò ubicazione presso il
complesso di via Giardino dove ha già sede il Liceo scientifico, a causa della inadeguatezza di
spazi e strutture della sede di via Ginnasio.
Nel 1966 la Scuola media “Racchetti” viene intitolata a Giovanni Vailati, insigne matematico e
filosofo cremasco.

Bibliografia
G. CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, Voll. V e IX, Feltrinelli, Milano 1968;
G. RICUPERATI, La scuola nell’Italia unita, Storia d’Italia – I documenti, vol. 18, Einaudi, Torino
1973;
A. SANTONI RUGIU, Storia sociale dell’educazione, Principato editore, Milano 1987;
I. LASAGNI, Educare la mente e il cuore. Il Liceo Classico A. Racchetti di Crema fra mente e
cuore, Marsilio Editore, Venezia 2004.
Compilatori
Lucia Citerio, archivista
Barbara Viviani, archivista
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Complesso archivistico
Ginnasio Alessandro Racchetti e Scuola media Giovanni Vailati di Crema (CR)
(1800-1971)
Estremi cronologici della documentazione: 1800 – 1979
Estremi cronologici di organizzazione: 1800 - 1971
Numero di unità: 441 (fascc. 307, regg. 134)

Contenuto
L’archivio storico della Scuola media Vailati è costituito da atti, corrispondenza e registri del
Ginnasio di Crema e successivamente della Scuola media Racchetti (dal 1966 intitolata a
Giovanni Vailati) dalle origini fino all’anno 1971, con documentazione fino al 1979.
All’inizio del presente intervento il complesso documentario si presentava costituito da 52 buste
e 111 registri ai quali si sono aggiunti altri registri reperiti successivamente nei locali del
sottotetto delle Scuole medie di via Ginnasio 7 e da singoli documenti incorniciati in parte
conservati presso gli stessi locali ed in parte negli uffici di segreteria e di presidenza. Questi
documenti sono stati estratti dalle cornici e ricondotti all’archivio. Altra documentazione
perlopiù costituita da materiali didattici, o riguardante attività parascolastiche e notizie storiche
sull’istituto, conservata dalla ex preside Angela Giampietro presso la propria abitazione, è stata
versata in archivio all’avvio dei lavori.
Gli atti e la corrispondenza del Ginnasio erano conservati in scatole lignee, con l’indicazione
esterna dei seguenti titoli:
- Atti scolastici
- Leggi, circolari, avvisi e stampati
- Relazioni del preside e minute
- Programmi didattici
- Libri di testo
- Verbali d’esame
- Opera Balilla
- Avvisi ordini inviti
- Cassa scolastica
dei quali i primi due comprendono anche documentazione ottocentesca, mentre gli altri sette
erano costituiti esclusivamente da documenti datati a partire dal terzo decennio del Novecento.
La documentazione ottocentesca risultava organizzata in fascicoli annuali, mentre quella più
recente appariva più disordinata, probabilmente a causa di rimaneggiamenti frequenti.
Nel corso dell’intervento di riordino sono stati individuati altri 4 titoli (Relazioni finali, Tasse
scolastiche, Note nominative, Croce rossa italiana) non evidenziati all’esterno delle scatole.
La documentazione riconducibile alla Scuola media è perlopiù costituita da registri, ai quali si
devono aggiungere 2 buste di diplomi e certificati e 2 buste di materiale vario costituito dalla
documentazione versata dalla ex preside Angela Giampietro, e materiale fotografico riguardante
sia il Ginnasio che la Scuola media. Questa documentazione è stata raccolta in una serie dal
titolo “Varie” posta in coda alle serie della sezione Scuola media.
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Storia archivistica
Il complesso archivistico non è mai stato oggetto d’interventi di inventariazione. Esso presenta
tracce di rimaneggiamenti novecenteschi, che hanno portato alla riorganizzazione della serie
“Atti scolastici” in fascicoli annuali corrispondenti alle annualità solari rispetto al preesistente
assetto per annualità scolastiche in cui tale carteggio, almeno per la parte ottocentesca, si trovava
organizzato.
L’archivio storico, conservato fino agli anni ’90 del Novecento in armadi lignei nell’aula
insegnanti della sede di via Ginnasio, fu trasferito nei locali del sottotetto dello stesso edificio in
seguito alla ristrutturazione e alla ridestinazione dei locali in cui le carte erano conservate.
All’inizio del presente intervento di riordino, nel 2010, l’archivio storico è stato trasferito presso
i locali adibiti a settore didattico, ubicati nell’edificio denominato “ex Folcioni”, in piazza Aldo
Moro, adiacente alla sede storica della Scuola media.
Infine, nel giugno 2014, in occasione della ristrutturazione di quest’ultimo edificio, è stato
necessario trasferire provvisoriamente, di concerto con la Soprintendenza archivistica, la
documentazione presso la sede del Centro ricerca Alfredo Galmozzi in attesa della sistemazione
definitiva in una sede adeguata per la sua conservazione.
Il complesso archivistico presenta gravi lacune costituite dalla mancanza di gran parte dei registri
scolastici (dei voti e degli esami, in particolare) di epoca post unitaria per quanto riguarda il
Ginnasio e la totale mancanza degli atti e del carteggio della Scuola media (dal 1940 in poi), di
cui si conservano quasi esclusivamente registri.
Le lacune presenti nel carteggio e nei registri possono essere imputabili sia a possibili interventi
di scarto non controllati, di cui tuttavia non si hanno notizie, sia a dispersioni di documentazione
in occasione della creazione a Crema del Liceo classico e la conseguente separazione e cambio
di sede del Ginnasio. Un sopralluogo effettuato nel dicembre 2009 nell’archivio del Liceo
classico Racchetti, conservato provvisoriamente presso la sede dell’indirizzo Linguistico in viale
Santa Maria della Croce, ha permesso di rintracciare 49 registri riconducibili al Ginnasio,
confluiti nell’archivio del Liceo.

Registri del Ginnasio A. Racchetti di Crema conservati presso il Liceo classico di Crema




















registro delle iscrizioni, voti trimestrali, esami di licenza, esami di ammissione (1900-1901)
registro delle iscrizioni, voti trimestrali, esami di licenza, esami di ammissione (1903-1904)
registro delle iscrizioni, voti trimestrali, esami di licenza, esami di ammissione (1904-1905)
registro degli esami di ammissione (1906-1907)
registro delle iscrizioni, voti trimestrali, esami di licenza, esami di ammissione (1907-1908)
registro delle iscrizioni, voti trimestrali, esami di licenza, esami di ammissione (1908-1909)
registro delle iscrizioni, voti trimestrali, esami di licenza, esami di ammissione (1910-1911)
registro delle iscrizioni, voti trimestrali, esami di licenza, esami di ammissione (1912-1913)
registro delle iscrizioni, voti trimestrali, esami di licenza, esami di ammissione (1913-1914)
registro delle iscrizioni, voti trimestrali, esami di licenza, esami di ammissione (1914-1915)
registro delle iscrizioni, voti trimestrali, esami di licenza, esami di ammissione (1915-1916)
registro generale (1916-1917)
registro generale (1917-1918)
registro generale (1918-1919)
registro generale (1919-1920)
registro generale (1920-1921)
registro generale (1920-1921)
registro generale (1921-1922)
registro generale (1923-1924)
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registro generale (1924-1925)
registro generale dei voti trimestrali e degli esami (1932-1934)
registro generale dei voti (1934 1936)
registro generale dei voti (1936 1938)
registro generale dei voti classi quarta e quinta (1937 1940)
registro generale dei voti (1940 1954)
registro degli esami (1924-1932)
registro degli esami di ammissione e di terza ginnasio (1932-1935)
registro degli esami di ammissione alla quarta classe (1935-1955)
registro delle ammissioni al Liceo classico e idoneità alla quinta (1955-1963)
registro degli esami di idoneità e ammissione al Liceo classico (1963-1967)
registro generale delle assenze (1936-1937)
registro generale delle assenze (1937-1938)
registro generale delle assenze (1938-1939)
registro delle assenze (1940-1941)
registro delle assenze (1962-1963)
registro delle assenze (1963-1964)
registro delle assenze (1964-1965)
registro dei diplomi (1922-1931)
registro dei diplomi (1938-1966)
registro degli insegnanti: assenze, supplenze, lezioni straordinarie (1910-1912)
stato del personale degli insegnanti e dei bidelli (1908-1921)
stato del personale (1921-1924)
stato del personale (1924-1932)
stato del personale (1932-1949, s. al 1952), contiene fascicoli personali degli insegnanti
registro degli ordinativi e dei buoni emessi su ordini di pagamento (1930-1940)
registro dei pagamenti su fondi a disposizione (1956-1963)
registro delle spese eseguite su aperture di credito (1963-1970)
registro delle tasse scolastiche (1925-1932)
registro delle tasse scolastiche (1931-1937)

Notizie d’intervento
L’intervento realizzato è consistito in un’attività di riordino e inventariazione dell’archivio
storico (1800 – 1971) della Scuola media Giovanni Vailati di Crema comprendente gli atti del
Ginnasio Alessandro Racchetti, poi Scuola media Racchetti, dal quale la Scuola media Vailati ha
avuto origine.
Gli obiettivi dell’intervento sono:
- revisione complessiva dell’ordinamento del fondo documentario, normalizzazione e
razionalizzazione della struttura originaria;
- riordino e inventariazione delle unità archivistiche, rilevazione e descrizione del contenuto e
delle indicazioni cronologiche, nuova numerazione dei pezzi;
- verifica dell’integrità del fondo, individuazione e segnalazione delle perdite e dispersioni di
documenti.
Poiché la documentazione, pur con importanti lacune, presentava una propria struttura
organizzativa ben definita, nel corso del presente intervento si è scelto di mantenere tale assetto,
integrando i titoli già esistenti e indicati all’esterno delle scatole originali con altri titoli emersi
nel corso dell’analisi degli atti. Il complesso è stato strutturato in due sezioni corrispondenti al
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Ginnasio e alla Scuola media, ciascuna delle quali è stata ulteriormente articolata nelle serie
individuate nel corso del riordino, secondo la seguente struttura:
1. Sezione I – Ginnasio
1.1 Carteggio
1.1.1
Atti scolastici
1.1.2
Leggi e circolari
1.1.3
Relazioni del preside e minute
1.1.4
Programmi didattici
1.1.5
Libri di testo
1.1.6
Relazioni finali dei professori
1.1.7
Avvisi, ordini, inviti ed orari
1.1.8
Verbali d'esame
1.1.9
Educazione fisica - Opera nazionale Balilla (ONB)
1.1.10 Croce Rossa Italiana
1.1.11 Note nominative
1.1.12 Tasse scolastiche
1.1.13 Cassa scolastica
1.1.14 Diplomi
1.2 Registri
1.2.1
Protocolli
1.2.2
Verbali delle adunanze collegiali dei professori
1.2.3
Registri degli alunni
1.2.4
Registri dei giudizi e dei voti
1.2.5
Stati del personale
1.2.6
Inventari della biblioteca professori
1.2.7
Registri dei buoni emessi su mandati a disposizione
2. Sezione II -Scuola media
2.1 Protocolli
2.2 Verbali delle sedute del Collegio insegnanti e del Consiglio di classe
2.3 Personale
2.4 Registri degli esami di ammissione alla Scuola media
2.5 Registri generali delle assenze
2.6 Registri generali dei giudizi e dei voti
2.7 Registri degli esami di licenza media e di idoneità
2.8 Registri dei diplomi rilasciati
2.9 Registri dei certificati rilasciati
2.10 Registri delle tasse scolastiche
2.11 Inventari dei libri e del materiale scientifico e didattico
2.12 Registri e bollettari dei buoni di carico e scarico
2.13 Attestati e certificati
2.14 Varie
All’interno della serie “Atti scolastici” corrispondente al carteggio generale amministrativo
dell’ente, la documentazione non presentava tracce dell’applicazione di un titolario di
classificazione, ma si trovava organizzata in fascicoli annuali. Questi recavano, tuttavia, tracce di
un originario assetto delle carte ottocentesche ordinate per anni scolastici, che ha trovato
riscontro anche in confronti con la serie dei protocolli. L’analisi delle carte ha permesso di
formulare l’ipotesi che la formazione o ricondizionamento in fascicoli annuali del carteggio sia
avvenuta in epoca novecentesca, dato l’utilizzo di camicie d’epoca, probabilmente frutto di una
riorganizzazione dell’amministrazione in occasione dell’istituzione della Scuola media. La
documentazione reca saltuariamente note ed indicazioni relative a classificazioni risalenti a
9

periodi differenti, che tuttavia non è stato possibile ricostruire.
Le altre serie novecentesche del carteggio del Ginnasio, sicuramente originali, sono state
mantenute tali.
L’ordine delle serie del carteggio e dei registri è stato applicato secondo la seguente scansione:
- serie relative all’amministrazione e all’ordinamento dell’istituto scolastico (protocolli, verbali
degli organi collegiali);
- serie relative alla didattica (programmi, libri di testo, relazioni finali, alunni, esami, giudizi e
voti, attività parascolastiche).
- serie relative al personale docente (stati del personale, note nominative);
- serie riconducibili all’area finanziaria (patrimonio, contabilità);
In coda sono stati collocati i diplomi e attestati rilasciati da altre scuole, depositati dagli alunni
all’atto di iscrizione.
La sezione relativa alla Scuola media è articolata in 12 serie di registri ordinate secondo il
medesimo principio, alle quali si aggiungono la serie dei diplomi e certificati e una voce “Varie”
che raccoglie materiale eterogeneo proveniente dal versamento Giampietro, e documentazione
fotografica relativa sia al Ginnasio che alla Scuola media.
Le unità archivistiche sono state riordinate secondo l’ordine cronologico, in base al primo
estremo; la documentazione al loro interno è stata ordinata cronologicamente, dal documento più
remoto al più recente, in base alla logica ed al vincolo archivistico delle carte costituenti la
pratica.
Criteri di descrizione delle unità archivistiche
Per ogni unità archivistica sono stati compilati i seguenti descrittori:
- Numero di unità
E’ stata data una nuova numerazione al fondo, progressiva da 1 per l’intero complesso
documentario.
- Titolo
I titoli sono stati mutuati dalle informazioni tratte dalle carte e dalle indicazioni archivistiche
reperite sulle camicie; nei casi di titoli propri di fascicoli, volumi e registri sono stati indicati tra
virgolette.
- Estremi cronologici
Sono state indicate le date della documentazione conservata nel fascicolo.
In caso di documentazione non datata, gli estremi cronologici sono stati attribuiti, se possibile, e
indicati tra parentesi quadre; si è lasciata, infine, l’indicazione “s.d.” (senza data) alle carte prive
di datazione.
- Contenuto
Descrizione del contenuto del fascicolo.
- Classificazione
È l’indice di classificazione, risultato dalla strutturazione del fondo.
- Segnatura
Si tratta della nuova numerazione dei fascicoli progressiva da 1 sia per il carteggio sia per le
diverse serie.
- Note
Nelle note sono stati indicati:
- antecedenti, susseguenti e allegati alla documentazione principale, con gli estremi cronologici
relativi;
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- eventuale presenza di materiale a stampa, tavole e disegni.
Stato di conservazione
L’archivio si presenta, in generale, in buono stato di conservazione.

Compilatori
Lucia Citerio, archivista
Barbara Viviani, archivista
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Sezione I - Ginnasio
Sezione
Estremi cronologici: 1800 – 1953
Numero di unità: 332 (fascc. 300, regg. 32)

La sezione è costituita dagli atti del Ginnasio ed è suddivisa nelle tre sottosezioni Carteggio e
Registri secondo la seguente struttura:
1.1. Carteggio
1.1.1
Atti scolastici
1.1.2
Leggi e circolari
1.1.3
Relazioni del preside e minute
1.1.4
Programmi didattici
1.1.5
Libri di testo
1.1.6
Relazioni finali dei professori
1.1.7
Avvisi, ordini, inviti ed orari
1.1.8
Verbali d'esame
1.1.9
Educazione fisica - Opera nazionale Balilla (ONB)
1.1.10 Croce Rossa Italiana
1.1.11 Note nominative
1.1.12 Tasse scolastiche
1.1.13 Cassa scolastica
1.1.14 Diplomi e certificati
1.2 . Registri
1.2.1
Protocolli
1.2.2
Verbali delle adunanze collegiali dei professori
1.2.3
Registri degli alunni
1.2.4
Registri dei giudizi e dei voti
1.2.5
Stati del personale
1.2.6
Inventari della biblioteca professori
1.2.7
Registri dei buoni emessi su mandati a disposizione
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1.1. Carteggio
Sottosezione
Estremi cronologici: 1800 - 1945
Numero di unità: 300
Il carteggio del Ginnasio è articolato in 14 titoli corrispondenti all’organizzazione delle carte
riscontrata nel corso dell’analisi della documentazione.
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1.1.1 Atti scolastici (1800 – 1936)
Serie
Estremi cronologici: 1800 - 1936
Numero di unità: 128
Il titolo raccoglie il carteggio generale dell’istituzione, comprendente gli atti prodotti dalla
direzione e dalla segreteria del Ginnasio nel corso della propria attività, nonché i carteggi e la
corrispondenza scambiati a vario titolo con altri enti, istituzioni, personale docente e dipendente,
alunni iscritti e loro famiglie, soggetti vari. Le materie trattate riguardano l’organizzazione
dell’istituzione, l’amministrazione e la gestione del patrimonio, l’attività didattica, il materiale e
la strumentazione, la gestione del personale docente ed ausiliario, gli iscritti, il profitto e la
condotta degli studenti. Nella serie si trovano anche, in particolare per quanto riguarda i fascicoli
ottocenteschi, per ciascun anno scolastico prospetti riassuntivi sullo stato del Ginnasio, dati
statistici sulle iscrizioni, elenchi degli alunni e loro classificazioni, stati del personale insegnante.
La documentazione si trovava organizzata in fascicoli annuali, tuttavia con tracce di un
originario assetto delle carte ottocentesche per anni scolastici che ha trovato riscontro anche in
confronti con la serie dei protocolli. L’analisi delle carte ha permesso di formulare l’ipotesi che
la formazione o ricondizionamento in fascicoli annuali del carteggio sia avvenuta in epoca
novecentesca, dato l’utilizzo di camicie ricavate da modulistica di quell’epoca. La
documentazione reca saltuariamente note ed indicazioni relative a classificazioni risalenti a
periodi differenti, che tuttavia non è stato possibile ricostruire.
Nel corso dell’intervento di riordino si è scelto di mantenere l’organizzazione consolidata delle
carte per anno solare, verificando gli estremi della documentazione all’interno dei singoli
fascicoli.

1
Norme istitutive
1800 - 1803
Disciplinare per il reggente degli studi del Ginnasio e delle Scuole normali (1800 novembre 17);
decreto del 4 settembre 1802 del Corpo legislativo "Progetto di legge relativo alla pubblica
istruzione" e decreto attuativo dell'8 settembre; notificazione 1803 gennaio 26 del Prefetto del
Dipartimento dell'Alto Po relativa al piano disciplinare per le Scuole normali; elenco dei maestri
professori del Ginnasio e delle Scuole normali di Crema (28 vendemmiale anno X).
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:1
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2
Atti scolastici 1811
1811
Corrispondenza del reggente del Ginnasio e delle Scuole normali con podestà della città di
Crema e del circondario e Margherita Astolfi in merito all'organizzazione degli insegnamenti,
programmi didattici, incarichi ad insegnanti, Scuola di lavoro femminile, elenco degli iscritti ai
corsi ginnasiali. Contiene tracce di versioni, esercitazioni, dispense dell'insegnamento di
letteratura greca.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:2

3
Atti scolastici 1812
1812
Corrispondenza del reggente del Ginnasio e delle Scuole normali con podestà della città di
Crema e del circondario, prefetto e vice prefetto del Dipartimento dell'Alto Po di Cremona e
Crema in merito ad ammissione ai corsi, decesso del bidello e sua sostituzione, nomina del
reggente Agostino Fasoli a prefetto del Ginnasio, sistemazione dei servizi igienici, esami,
disposizioni per gli insegnamenti, omaggio del Ginnasio all'imperatore, premi scolastici, malattia
di un insegnante, testi scolastici, verbale di visita ispettiva, contabilità delle spese, trattamento
economico del prefetto Fasoli, elenchi degli scolari delle scuole normali inferiori.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:3

4
Atti scolastici 1813
1813
Corrispondenza del reggente del Ginnasio e delle Scuole normali con podestà della città di
Crema e del circondario, prefetto e vice prefetto del Dipartimento dell'Alto Po di Cremona e
Crema in merito ad ammissione ai corsi, decesso del bidello e sua sostituzione, nomina del
reggente Agostino Fasoli a prefetto del Ginnasio, sistemazione dei servizi igienici, esami,
disposizioni per gli insegnamenti, omaggio del ginnasio all'imperatore, premi scolastici, malattia
di un insegnante, testi scolastici, verbale di visita ispettiva, contabilità delle spese, trattamento
economico del prefetto Fasoli, elenchi degli scolari delle scuole normali inferiori.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:4
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5
Atti scolastici 1814
1814
Corrispondenza con podestà della città di Crema e del circondario e vice prefetto del
Dipartimento dell'Alto Po di Crema in merito al personale insegnante, necessità di interventi di
manutenzione all'edificio, ordinamento scolastico, giudizi sugli alunni; elenco degli scolari
premiati nel ginnasio e nelle scuole normali.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:5

6
Atti scolastici 1815
1815
Corrispondenza con podestà, Vice prefettura provvisoria di Crema e Prefettura provvisoria di
Cremona, in merito a premi scolastici, elenco di voti degli scolari, regolamento per i concorsi a
cattedre dei pubblici ginnasi, elenco degli scolari che frequentano la scuola poco assiduamente,
insegnamento della religione, sostituzione dell'insegnamento della lingua tedesca a quella
francese, obbligo del catechismo e della partecipazione alla messa per gli alunni, andamento del
ginnasio, gestione amministrativa, manutenzione dei locali, storia e ordinamento del Ginnasio,
prospetti degli esami trimestrali; "Prospetto delle scuole del Ginnasio nonché delle scuole
normali di Crema e circondario".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:6

7
Atti scolastici 1816
1816
Corrispondenza con podestà e Congregazione municipale della città di Crema, Provincia di Lodi
e Crema, e Prefettura dell'Alto Po in merito a ordinamento del Ginnasio, materiale didattico,
esami, pagamento delle messe per il Ginnasio, proposta di istituzione di una cappellania nella
chiesa di S. Marino per la messa quotidiana, spostamento degli esami per la visita del sovrano,
spese per manutenzioni, assenza di studenti, acquisto di materiale di consumo, scuse dello
studente espulso Michele Albergoni, divieto di punizioni fisiche agli studenti, richieste interventi
di manutenzione, premiazione di scolari, assegnazione delle aule scolastiche, lezioni private;
prospetti degli esami trimestrali, elenchi degli alunni, giudizi degli scolari.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:7
16

8
Atti scolastici 1817
1817
Corrispondenza con Congregazione municipale della R. Città di Crema, Scuola di S. Maddalena,
Accademia delle belle arti di Milano, R. Delegazione provinciale di Lodi e Crema, Commissario
di polizia di Crema, insegnanti del Ginnasio in merito a organizzazione scolastica, didattica,
provvedimenti disciplinari, condotta degli alunni e degli insegnanti, prospetti riassuntivi dei voti
e degli esami semestrali, premiazione di studenti, programmi didattici.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:8

9
Atti scolastici 1818
1818
Corrispondenza con Congregazione municipale di Crema, R. Delegazione provinciale di Lodi e
Crema, insegnanti del Ginnasio e delle Scuole normali, famiglie degli scolari in merito a
organizzazione scolastica, didattica, libri di testo e materiale didattico, provvedimenti
disciplinari, condotta degli alunni e degli insegnanti, certificazioni mediche, festività, prospetti
riassuntivi dei voti e degli esami semestrali, premiazione di studenti, tracce di prove d'esame,
specifica delle spese dell'anno 1818; notificazioni dell'I. R. Governo di Milano relative al
Regolamento per gli studi privati (16 novembre 1818) e Regolamento per le Scuole elementari
nel Regno Lombardo Veneto (7 dicembre 1818).
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:9

10
Atti scolastici 1819
1819
Circolari e corrispondenza con Congregazione municipale di Crema, insegnanti del Ginnasio e
delle Scuole normali, famiglie degli scolari in merito a organizzazione scolastica, didattica e
programmi scolastici, acquisto di libri di testo e materiale didattico, provvedimenti disciplinari,
inadeguatezza dei locali sede del Ginnasio, condotta degli alunni e degli insegnanti, iscrizioni,
prospetti riassuntivi dei voti e degli esami semestrali, premiazione di studenti, saggi accademici,
notificazioni dell'I. R. Governo di Milano relative al Regolamento per gli studi privati (16
dicembre 1819).
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:10
17

11
Atti scolastici 1820
1820
Circolari e corrispondenza con Congregazione municipale di Crema, Delegazione provinciale di
Lodi e Crema, Commissario di Polizia di Crema insegnanti del Ginnasio e delle Scuole normali,
famiglie degli scolari in merito ad aumento di stipendio al personale del Ginnasio, contabilità,
fabbisogno di arredi e materiali scolastici, ordinamento scolastico, attuazione del Piano
ginnasiale, didattica e programmi, acquisto di libri di testo e materiale didattico, ipotesi di
costruzione di nuova sede ginnasiale, cambiamento di sede delle scuole normali, iscrizioni,
prospetti riassuntivi dei voti e degli esami semestrali.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:11

12
Atti scolastici 1821
1821
Circolari e corrispondenza con Congregazione municipale di Crema, Delegazione provinciale di
Lodi, insegnanti del Ginnasio e delle Scuole normali in merito al personale del Ginnasio e
determinazione dello stipendio secondo il nuovo ordinamento ginnasiale, istruzione privata e
svolgimento esami, premi agli scolari, esami semestrali, dati sugli iscritti, fabbisogno scolastico,
attuazione del Piano ginnasiale, didattica e programmi, libri di testo e materiale didattico,
trasferimento provvisorio del Ginnasio nei locali di casa Benzoni, spese di trasloco e per
sistemazioni diverse ai locali, inconvenienti igienici alla Scuola normale superiore nei locali di S.
Spirito, prospetti riassuntivi dei voti e degli esami semestrali; "Elenco degli scolari che nel 1821
hanno terminato gli studi ginnasiali".
Fascicolo
Note:
Antecedenti 1820; susseguenti 1822.
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:12

13
Atti scolastici 1822
1822
Circolari e corrispondenza con Congregazione municipale di Crema, Delegazione provinciale di
Lodi, I. R. Governo di Milano, insegnanti in merito al personale del Ginnasio e relativo
trattamento economico, attuazione del Piano ginnasiale, iscrizioni ed ammissioni di scolari,
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esami semestrali, dati sugli iscritti, fabbisogno scolastico, didattica e programmi, libri di testo e
materiale didattico, prospetti riassuntivi dei voti e degli esami semestrali, decesso di scolaro,
funzioni ed istruzione religiosa.
Fascicolo
Note:
Antecedenti 1821.
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:13

14
Atti scolastici 1823
1823
Circolari e corrispondenza con Congregazione municipale di Crema, Delegazione provinciale di
Lodi, I. R. Governo di Milano, insegnanti del Ginnasio in merito ad iscrizioni ed ammissioni al
Ginnasio, elenchi degli scolari licenziati, esami semestrali e finali, fabbisogno scolastico,
personale del Ginnasio, attuazione del Piano ginnasiale, dati sugli iscritti, didattica e programmi,
libri di testo e materiale didattico, prospetti riassuntivi dei voti e degli esami semestrali,
compilazione dello stato annuale del Ginnasio, provvedimenti disciplinari, funzioni ed istruzione
religiosa, premi agli scolari. "Storia del Ginnasio comunale della R. città di Crema incominciata
a compilarsi giusta il prescritto dall'art. 225.4 del Codice ginnasiale dal Prete D. Agostino Fasoli
prefetto. L'anno 1823".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:14

15
Atti scolastici 1824
1824
Circolari e corrispondenza con Congregazione municipale di Crema, Delegazione provinciale di
Lodi, I. R. Governo di Milano, insegnanti del Ginnasio, Vescovo della Diocesi di Crema in
merito a personale docente, supplenze, ordinamento scolastico, iscrizioni ed ammissioni al
Ginnasio, elenchi degli scolari licenziati, esami semestrali e finali, fabbisogno scolastico, dati
sugli iscritti, didattica e programmi, libri di testo e materiale didattico, compilazione dello stato
annuale del Ginnasio, provvedimenti disciplinari, istruzione religiosa, premi agli scolari, atti
vandalici, attestato finale di allievo.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:15
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16
Atti scolastici 1825
1825
Corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi e Congregazione municipale di Crema e
comunicazioni tra il vice direttore Baletti ed il prefetto del Ginnasio Agostino Fasoli, in merito a
provvedimenti disciplinari nei confronti di alunni, disposizioni per l'accesso agli esami ginnasiali
da parte di alunni di scuole private, stato del personale, nomine, ferie, trattamento economico
degli insegnanti, adozione di libri di testo, didattica, programmi di insegnamento, tracce d'esame,
attestati semestrali, elenchi degli iscritti, elenchi dei licenziati, prospetti degli scolari, rapporti
periodici sul Ginnasio.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:16

17
Atti scolastici 1826
1826
Corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi e Congregazione municipale di Crema e
comunicazioni tra il vice direttore Baletti ed il prefetto del Ginnasio Agostino Fasoli, in merito a
provvedimenti disciplinari nei confronti di alunni, classificazione degli studenti, stato del
personale, personale insegnante, adozione di libri di testo, didattica, programmi di insegnamento,
tracce d'esame, elenchi degli iscritti, elenchi dei licenziati, prospetti degli scolari, rapporti
periodici sul Ginnasio.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:17

18
Atti scolastici 1827
1827
Corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi, Congregazione municipale di Crema,
Direzione generale dei ginnasi di Milano e comunicazioni tra il vice direttore Baletti ed il
prefetto del Ginnasio Agostino Fasoli, in merito a ordinamento scolastico, provvedimenti
disciplinari nei confronti di alunni, classificazione e premiazione degli studenti, nomine, assenze
e supplenze del personale insegnante, adozione di libri di testo, didattica, programmi di
insegnamento, elenchi degli iscritti, rapporto annuale sul Ginnasio, celebrazioni religiose, spese,
locali scolastici, forniture, calendario scolastico, elenchi degli studenti licenziati.
Fascicolo
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Note:
Susseguenti al 1828.
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:18

19
Atti scolastici 1828
1828
Corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi, Congregazione municipale di Crema e
comunicazioni tra il vice direttore Baletti ed il prefetto del Ginnasio Agostino Fasoli, in merito a
libri di testo, forniture, ammissione di studenti, spese, esami semestrali, didattica, programmi di
insegnamento, celebrazioni religiose, ordinamento scolastico, scuole private, assenze e supplenze
del personale docente, classificazione e premiazioni degli studenti, rapporto annuale sul
Ginnasio, morte del vice direttore Francesco Baletti, segnalazioni di studenti sottoposti a
provvedimenti disciplinari nei Ginnasi dell'Impero Austriaco, istruzione religiosa, elenchi degli
studenti licanziati, dati riassuntivi, elenchi degli iscritti, stato del Ginnasio, stato del personale.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:19

20
Atti scolastici 1829
1829
Corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi, Congregazione municipale di Crema, in
merito a elenchi degli studenti licenziati, stato del Ginnasio, rapporto annuale sul Ginnasio,
segnalazioni di studenti sottoposti a provvedimenti disciplinari nei ginnasi dell'Impero austriaco,
forniture, libri di testo, spese, malattie e supplenze del personale docente, nomina del sacerdote
Giovanni Battista Fusar Imperatore a vice-direttore del Ginnasio, didattica, programmi di
insegnamento, classificazione e premiazione degli studenti, comunicazioni tra il vice-direttore,
prefetto ed insegnanti del Ginnasio, esami semestrali, stato del personale.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:20

21
Atti scolastici 1830
1830

21

Circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi, Direzione generale dei ginnasi
di Milano, Congregazione municipale di Crema, rapporti del prefetto del Ginnasio al
vicedirettore Fusari Imperatori, in merito a: ammissione di alunni, disposizioni per il personale
insegnante, programmazione didattica, adozione di libri di testo, spese per materiali e forniture,
espulsione di studenti dalle scuole dell'Impero austriaco, disposizioni per la tenuta degli atti dei
ginnasi, premiazione di studenti, riparazioni ai locali scolastici, celebrazioni religiose per il
ginnasio, prospetto dello stato del personale; prospetti della situazione ginnasiale e dati numerici
sugli alunni iscritti; "Elenco degli scolari che nell'anno 1830 escono dal Ginnasio comunale della
regia Città di Crema"; "Prospetto generale dello stato del Ginnasio Comunale di Crema alla fine
dell'anno 1830".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:21

22
Atti scolastici 1831
1831
Corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi, Congregazione municipale di Crema e
comunicazioni tra il vice direttore Fusar Imperatore ed il prefetto del Ginnasio Agostino Fasoli,
in merito a: fornitura di materiali ed arredi scolastici, ammissione di studenti, condotta degli
alunni, esami semestrali, celebrazioni religiose, spese, trattamento economico degli insegnanti,
segnalazioni di studenti sottoposti a provvedimenti disciplinari nei ginnasi dell'Impero austriaco,
malattie e supplenze degli insegnanti, elenchi degli studenti licenziati, stato del personale, stato
del Ginnasio, rapporto annuale sul Ginnasio, classificazione e premiazione degli studenti, elenchi
degli iscritti.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:22

23
Atti scolastici 1832
1832
Corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi, Congregazione municipale di Crema e
comunicazioni tra il vice direttore Fusar Imperatore ed il prefetto del Ginnasio, in merito a:
malattie e supplenze dei docenti, abolizione delle lezioni di ripetizione private impartite da
insegnanti dei ginnasi, fornitura di materiali ed arredi scolastici, ammissione ed esclusione di
studenti, esami semestrali, spese, espulsioni di studenti dai Ginnasi dell'Impero austriaco,
relazione del Medico di delegazione sulla visita ispettiva sanitaria ai locali del Ginnasio. "Elenco
degli scolari che nell'anno 1832 escono dal Ginnasio comunale della regia Città di Crema";
prospetti della situazione ginnasiale e dati numerici sugli alunni iscritti.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:23
22

24
Atti scolastici 1833
1833
Corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi, Congregazione municipale di Crema e
comunicazioni tra il vice direttore Fusar Imperatore ed il prefetto del Ginnasio, in merito a:
malattie e supplenze dei docenti, richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di lezioni private
da parte di insegnanti ginnasiali, ammissione ed esclusione di studenti, esami semestrali, spese,
espulsioni di studenti dai ginnasi dell'Impero austriaco, trattamento economico degli insegnanti,
adozione di libri di testo, sorveglianza sulla condotta politica del personale docente,
manutenzione dei locali scolastici, programmi didattici, premiazione di studenti, rilievi
all'operato del professor Baldassarre Corbetta insegnante di architettura. "Elenco degli scolari
che nell'anno 1833 escono dal Ginnasio comunale di Crema"; dati statistici sugli studenti.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:24

25
Atti scolastici 1834
1834
Corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi, Congregazione municipale di Crema,
Collegio delle Scuole Pie di Ragusa (Dalmazia) e comunicazioni tra il vice direttore ed il prefetto
del Ginnasio, in merito a: malattie e supplenze dei docenti, organico del personale, trattamento
economico degli insegnanti, ammissione ed esclusione di studenti, esami semestrali e
disposizioni in merito allo svolgimento, esami svolti da privati, spese, fornitura di materiale
didattico, programmi didattici, condotta degli studenti, espulsioni di studenti dai ginnasi
dell'Impero austriaco, adozione di libri di testo, estratto dal protocollo dal 1834 novembre 7 al
1836 giugno 23 riportante gli atti relativi all' insegnamento della religione, abilitazione
all'insegnamento privato, autorizzazioni ai parroci all'esercizio dell'insegnamento, manutenzione
dei locali scolastici, premiazione di studenti, visita dell'Arciduca Vice Re del Lombardo Veneto.
"Elenco degli scolari che nell'anno 1834 escono dal Ginnasio comunale di Crema"; dati statistici
sugli studenti.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:25

26
Atti scolastici 1835
1835
Corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi, Congregazione municipale di Crema e
comunicazioni tra il vice direttore ed il prefetto del Ginnasio, in merito a: prospetto numerico
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degli studenti pubblici e privati del Ginnasio, malattie e supplenze dei docenti, condotta di alcuni
studenti del Ginnasio nei confronti di alunne delle scuole elementari, stato del personale e
relative variazioni, ammissione ed esclusione di studenti, esami semestrali, insegnamento della
religione, abilitazione all'insegnamento privato, autorizzazioni ai parroci all'esercizio
dell'insegnamento, esami svolti da privati, spese, fornitura di materiale didattico e di consumo,
programmi didattici, condotta degli studenti, espulsioni di studenti dai ginnasi dell'Impero
austriaco, adozione di libri di testo, premiazione di studenti, estratto del protocollo,
insegnamento dello studio libero del disegno, elenchi degli scolari, premiazioni, comunicazioni
dell'insegnante Baldassarre Corbetta, tabelle delle classificazioni del II semestre; prospetto della
situazione del Ginnasio comunale; dati statistici sugli studenti; "Elenco degli scolari che
nell'anno 1835 escono dal Ginnasio comunale di Crema; "Prospetto generale dello stato del
Ginnasio comunale di Crema alla fine dell'anno 1835".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:26

27
Atti scolastici 1836
1836
Corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi, Congregazione municipale di Crema e
comunicazioni tra il vice direttore ed il prefetto del Ginnasio, in merito a: prospetto numerico
degli studenti pubblici e privati del Ginnasio, malattie e supplenze dei docenti, stato del
personale e relative variazioni, ammissione ed esclusione di studenti, concorso per la cattedra di
grammatica, insegnamento della religione, esami svolti da privati, spese, debito nei confronti
della Parrocchia di San Benedetto per la celebrazione di messe, decesso di scolaro affetto da
colera, sospensione delle lezioni e posticipazione degli esami del secondo semestre per motivi
sanitari, programmi didattici, espulsioni di studenti dai ginnasi dell'Impero austriaco,
premiazione di studenti, tabelle delle classificazioni del II semestre, stato dei professori al
principio dell'anno scolastico 1836-37; prospetto della situazione del Ginnasio comunale; dati
statistici sugli studenti ginnasiali della Lombardia; "Prospetto generale dello stato del Ginnasio
comunale di Crema alla fine dell'anno 1836".
Contiene: "Regolamento per le case di dozzina in cui si accolgono gli studenti ginnasiali".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:27

28
Atti scolastici 1837
1837
Corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi, Congregazione municipale di Crema e
comunicazioni tra il vice direttore ed il prefetto del Ginnasio, in merito a: prospetto numerico
degli studenti pubblici e privati del Ginnasio, malattie e supplenze dei docenti, stato del
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personale e relative variazioni, ammissione ed esclusione di studenti, celebrazioni religiose per il
Ginnasio, insegnamento della religione, spese, esami semestrali, programmi didattici, espulsioni
di studenti dai ginnasi dell'Impero austriaco, premiazione di studenti, prospetto della situazione
del Ginnasio comunale, osservazioni del corpo insegnante in merito all'organizzazione delle
attività didattiche ed orari scolastici, dati statistici, classificazioni degli studenti. elenco dei
richiedenti l'ammissione al Ginnasio.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:28

29
Atti scolastici 1838
1838
Corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi, Congregazione municipale di Crema e
comunicazioni tra il vice direttore ed il prefetto del Ginnasio, in merito a: richiesta di
segnalazione di biografie d'alunni esemplari per pubblicazione editoriale, raccolta di denaro a
favore dei danneggiati dalle inondazioni del Danubio, spese, fornitura di materiale didattico e di
consumo, celebrazioni religiose, prospetto numerico degli studenti pubblici e privati del
Ginnasio, malattie e supplenze dei docenti, stato del personale e relative variazioni, disposizioni
per la partecipazione degli insegnanti alle attività religiose, ammissione ed esclusione di studenti,
insegnamento della religione, visita dell'Imperatore Ferdinando I e consorte a Crema, esami
svolti da privati, programmi didattici, ammissione ed esclusione di studenti, espulsioni di
studenti dai ginnasi dell'Impero austriaco (1838-1840), premiazione di studenti, prospetto della
situazione del Ginnasio comunale, elenchi degli studenti del seminario vescovile, classificazioni
degli studenti, dati statistici.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:29

30
Atti scolastici 1839
1839
Circolari e corrispondenza con Direzione generale dei ginnasi di Milano, Delegazione
provinciale di Lodi, Congregazione municipale di Crema, Seminario vescovile e comunicazioni
tra il vice direttore ed il prefetto del Ginnasio in merito a: nuovo regolamento sullo studio
privato, classificazione degli studenti, esami semestrali, nomina del sacerdote Pedrini Giovanni
Battista a prefetto del Ginnasio, spese, classificazione degli studenti ginnasiali, malattie e
supplenze dei docenti ammissione ed esclusione di studenti, insegnamento della religione,
programmi didattici, programmi di insegnamento del Seminario vescovile ed esami ginnasiali
semestrali degli alunni del Seminario; prospetti della situazione e dello stato del Ginnasio;
registro delle votazioni degli studenti. Contiene "Protocollo provvisorio": minuta di protocollo
1839 novembre - 1840 maggio.
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Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:30

31
Atti scolastici 1840
1840
Corrispondenza con Delegazione provinciale di Lodi, Congregazione municipale di Crema,
Seminario Vescovile e comunicazioni tra il vice direttore ed il prefetto del Ginnasio, in merito a
spese varie, spese di manutenzione dei locali, fornitura di materiale didattico e di consumo,
celebrazioni religiose, concorso per l'assegnazione della cattedra di grammatica, nomine,
malattie e supplenze dei docenti, trattamento economico degli insegnanti, alloggio del bidello,
ammissione ed esclusione di studenti, insegnamento della religione, esami semestrali, programmi
didattici, programmi didattici del Seminario vescovile, elenco degli studenti iscritti, premiazione
di studenti, norme relative agli alloggi per studenti, istruzione privata; tabella comparativa del
numero degli scolari; prospetto generale dello stato del Ginnasio; "Matricola degli scolari per
l'anno 1840-1841"; "Documenti del direttore prete Giovanni Solera".

Fascicolo
Note:
Antecedenti al 1839, susseguenti al 1846
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:31

32
Atti scolastici 1841
1841
Carteggio con I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione generale dei ginnasi, Congregazione
municipale di Crema, Ispettorato dell'I. R. Stamperia, Commissariato di Polizia comunale,
Seminario vescovile di Crema in merito a: premi scolastici, studenti iscritti, informazioni segrete
sugli insegnanti, didattica, norme disciplinari, supplenze, contabilità, calendario scolastico,
condotta degli studenti, libri di testo, tasse scolastiche, comunicazione di dati statistici, alloggio a
pensione di studenti, calendari ed esito degli esami, stato di servizio del personale, richieste di
ammissione, notizie relative al rendimento ed al profitto scolastico degli iscritti, norme relative
l'insegnamento della religione, programmi scolastici, nomina degli insegnanti, norme circa
l'assunzione degli insegnanti, programmi d'esame, disposizioni circa la compilazione dei
prospetti della situazione dei ginnasi; elenco espulsi dagli sudi ginnasiali negli anni scolastici
1840 e 1841; dati statistici sugli alunni; prospetto sulla situazione e l'andamento del Ginnasio;
"Catalogo degli scolari dell'Istituto privato del Seminario iscritti al Ginnasio comunale di Crema
pel 1 e 2 semestre del 1841".
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Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:32

33
Atti scolastici 1842
1842
Carteggio con I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione generale dei ginnasi, Congregazione
municipale di Crema, R. Governo di Milano, Seminario vescovile di Crema in merito a: premi
scolastici, studenti iscritti, informazioni segrete sugli insegnanti, norme disciplinari, supplenze,
condotta degli studenti, libri di testo, alloggio del prefetto, comunicazione di dati statistici,
alloggio a pensione di studenti, calendari ed esito degli esami, stato di servizio del personale,
richieste di ammissione, notizie relative al rendimento ed al profitto scolastico degli iscritti,
norme relative l'insegnamento della religione, programmi scolastici, nomina degli insegnanti,
programmi d'esame, premi scolastici; prospetto della situazione del Ginnasio comunale.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:33

34
Atti scolastici 1843
1843
Carteggio con I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione generale dei ginnasi, Congregazione
municipale di Crema, R. Governo di Milano, Seminario vescovile di Crema in merito a: premi
scolastici, studenti iscritti, informazioni segrete sugli insegnanti, norme disciplinari, supplenze,
condotta degli studenti, libri di testo, alloggio del oprefetto, comunicazione di dati statistici,
alloggio a pensione di studenti, calendari ed esito degli esami, stato di servizio del personale,
richieste di ammissione, notizie relative al rendimento ed al profitto scolastico degli iscritti,
norme relative l'insegnamento della religione, programmi scolastici, nomina degli insegnanti,
programmi d'esame, premi scolastici; elenco degli scolari espulsi dagli studi ginnasiali; prospetto
generale dello stato del Ginnasio.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:34

35
Atti scolastici 1844
1844
Carteggio fra il prefetto e la picedirezione del Ginnasio (nella persona del Conte Livio
Benvenuti) e I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione Generale dei Ginnasi, Congregazione
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Municipale di Crema, Seminario vescovile di Crema in merito a: comunicazione di dati statistici,
alloggio a pensione di studenti, calendari ed esito degli esami, normativa in merito
all'ammissione degli studenti agli studi ginnasiali, normativa in merito alla produzione di
certificati medici, richieste di ammissione, norme relative all'ammissione di studenti non sudditi
della monarchia austriaca, notizie relative al rendimento ed al profitto scolastico degli iscritti,
norme relative l'insegnamento della religione, programmi scolastici, relazione circa la condotta e
applicazione degli studenti privati ginnasiali presso il Seminario Vescovile, nomina degli
insegnanti, norme circa l'assunzione degli insegnanti, calendari di esame, programmi d'esame,
disposizioni circa la compilazione dei prospetti della situazione dei ginnasi, premi scolastici.
Conferma in ruolo del professor Bonifacio Samarani; elenco espulsi dagli sudi ginnasiali; dati
statistici sugli alunni; stato del personale; prospetto sulla situazione del Ginnasio.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:35

36
Atti scolastici 1845
1845
Carteggio fra il prefetto e la vicedirezione del Ginnasio (nella persona del conte Livio
Benvenuti) e I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione generale dei ginnasi, Congregazione
municipale di Crema, Seminario vescovile di Crema in merito a: alloggio a pensione di studenti,
condotta disciplinare degli scolari, espulsione di studenti dall'istituto, stato degli arredi e del
materiale didattico, norme circa la compilazione dei prospetti di situazione e stati del personale,
norme in materia di condotta degli insegnanti, disposizioni in merito alle supplenze,
dichiarazione del professore Giovita Bozzolo circa le proprie condizioni di salute e la necessità
di effettuare cure a Milano, alloggio a pensione di studenti, calendari degli esami, notizie relative
al rendimento ed al profitto scolastico degli iscritti, programmi scolastici, relazione circa la
condotta e applicazione degli studenti privati ginnasiali presso il Seminario vescovile, nomina
degli insegnanti, norme circa l'assunzione degli insegnanti, programmi d'esame, disposizioni
circa la compilazione dei prospetti della situazione dei ginnasi, premi scolastici, richiesta di
modifica dell'orario scolastico nella stagione estiva; stato del personale; notizie sui professori;
dati statistici sugli alunni; elenco degli scolari espulsi dagli sudi ginnasiali nell'a.s. 1843/44;
prospetti sulla situazione del Ginnasio; classificazioni degli studenti.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:36

37
Atti scolastici 1846
1846
Carteggio con I. R. Delegazione provinciale, I.R. Direzione generale dei ginnasi, Congregazione
municipale di Crema, R. Pretura di Crema Seminario vescovile di Crema in merito a: vacanza
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della carica di prefetto del Ginnasio, alloggio a pensione di studenti, assunzione e nomina di
insegnanti, orario scolastico, ammissione ed esito degli esami, calendari degli esami, notizie
relative al rendimento ed al profitto scolastico degli iscritti, programmi scolastici, programmi
d'esame, stipendi, premi scolastici. "Elenco degli studenti espulsi da tutti gli stabilimenti di
pubblica istruzione della Monarchia Austriaca"; Richiesta di modifica dell'orario scolastico nella
stagione estiva; atti dell'esame di concorso sostenuto da Francesco Regonati per l'assunzione
dell'incarico di insegnante presso il Ginnasio, notizie sugli insegnanti; dati statistici sugli alunni.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:37

38
Atti scolastici 1847
1847
Carteggio con I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione generale dei Ginnasi,
Congregazione municipale di Crema, Seminario vescovile di Crema in merito a: calendari degli
esami, richieste di ammissione e ripetizione degli esami, norme per l'ammissione degli studenti
al Ginnasio, alloggio a pensione di studenti, assunzione e nomina di insegnanti, congedo degli
insegnanti per malattia, certificati medici degli studenti, orario scolastico, esito degli esami,
notizie relative al rendimento ed al profitto scolastico degli iscritti, programmi scolastici,
programmi d'esame, pensioni e premi scolastici, libri di testo, relazione circa la condotta e
applicazione degli studenti privati ginnasiali presso il Seminario vescovile, prospetto sullo stato e
la situazione del Ginnasio; consegna al Ginnasio il ritratto del benefattore cav. Prospero
Frecavalli e norme in merito alle pensioni degli insegnanti; stati delle variazioni del personale;
dati statistici sugli iscritti; elenco degli studenti espulsi da tutti gli istituti di pubblica istruzione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:38

39
Atti scolastici 1848
1848
Carteggio con I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione generale dei ginnasi, Congregazione
municipale di Crema, Seminario vescovile di Crema, Consiglio di Stato provvisorio in merito a:
programmi scolastici, orario scolastico, libri di testo, calendari degli esami, richieste di
ammissione ad esami supplettivi, condotta degli alunni e provvedimenti disciplinari, spese
sostenute per la cappella e sacrestia del Ginnasio, norme per la direzione e la gestione dei ginnasi
sotto il nuovo governo provvisorio, arruolamento dei ginnasiali nella milizia nazionale, orario
scolastico, personale, disposizioni relative alla restaurazione del Regno Lombardo Veneto,
ammissione degli studenti al Ginnasio, alloggio a pensione di studenti, petizione degli alunni di
umanità circa la concentrazione delle lezioni nella mattinata. "Prospetto numerico degli alunni
iscritti al Ginnasio comunale di Crema per l'anno scolastico 1848-49 col confronto del numero di
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quelli iscritti al principio dell'anno 1847-48".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:39

40
Atti scolastici 1849
1849
Carteggio con I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione generale dei ginnasi, Congregazione
municipale di Crema, Seminario vescovile di Crema, Direzione del Gabinetto di Lettura,
Commissione Straordinaria municipale della R. Città di Crema in merito a: ammissione degli
studenti, richieste di ammissione e ripetizione degli esami, programmi scolastici, calendari degli
esami, richieste di ammissione ad esami suppletivi, certificazioni mediche degli insegnanti,
norme in merito alla gestione ed amministrazione del Ginnasio, notizie relative agli insegnanti,
relazione circa la condotta e applicazione degli studenti privati ginnasiali presso il Seminario
vescovile, supplenze, disposizioni circa i festeggiamenti del genetliaco dell'Imperatore Francesco
Giuseppe I, norme per la direzione e la gestione dei ginnasi, orario scolastico, personale,
disposizioni relative alla restaurazione del Regno Lombardo Veneto, alloggio a pensione di
studenti; stato del ersonale; cataloghi degli studenti; notizie sui professori; dati statistici sugli
alunni.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:40

41
Atti scolastici 1850
1850
Carteggio con I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione generale dei ginnasi, Congregazione
municipale di Crema, Seminario vescovile di Crema, Commissione straordinaria municipale
della R. Città di Crema in merito a: disposizioni amministrative, disposizioni in merito allo
svolgimento degli esami, ammissione degli studenti, informazioni circa lo stato di servizio degli
insegnanti e stipendi, condotta degli alunni e provvedimenti disciplinari, profitto scolastico ed
esito degli esami, richieste di ammissione e ripetizione degli esami, premi scolastici, programmi
scolastici, programmi d'esame, notizie relative agli insegnanti, relazione circa la condotta e
applicazione degli studenti privati ginnasiali presso il Seminario vescovile, orario scolastico,
alloggio a pensione di studenti; prospetti dello stato del personale; cataloghi degli studenti;
prospetti della situazione del Ginnasio comunale; elenchi e statistiche degli alunni; "Prospetto
dei professori del Ginnasio comunale di Crema".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:41
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42
Atti scolastici 1851
1851
Carteggio con I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione generale dei ginnasi, Congregazione
municipale di Crema, Seminario vescovile di Crema in merito a: disposizioni amministrative,
disposizioni in merito allo svolgimento degli esami, ammissione degli studenti, disposizioni circa
l'esercizio del privato insegnamento, informazioni circa lo stato di servizio degli insegnanti e
stipendi, condotta degli alunni e provvedimenti disciplinari, profitto scolastico ed esito degli
esami, richieste di ammissione e ripetizione degli esami, premi scolastici, programmi scolastici e
didattica, discussione in merito all'opportunità di introdurre nel corso di studi la storia naturale,
carteggio in merito alla possibilità di istituire una Scuola filosofica o Ginnasio liceale,
programmi d'esame, notizie relative agli insegnanti, relazione circa la condotta e applicazione
degli studenti privati ginnasiali presso il Seminario vescovile, disposizioni circa i festeggiamenti
del genetliaco dell'Imperatore Francesco Giuseppe I, orario scolastico, alloggio a pensione di
studenti; prospettidelle variazioni del personale; cataloghi degli studenti; atto di giuramento del
vicedirettore del Ginnasio di fedeltà ed obbedienza all'Imperatore; prospetti riassuntivi
dell'organizzazione e dell'organico docenti del Ginnasio; prospetti statistici sugli alunni.
Contiene: "Delle biblioteche comunali. Dissertazione dell'ab.Gio. Battista Moretti Professore di
Umane Lettere".

Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:42

43
Atti scolastici 1852
1852
Carteggio con I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione generale dei ginnasi, Congregazione
municipale di Crema, Seminario vescovile di Crema in merito a: disposizioni amministrative,
contabilità, notizie in merito al pagamento delle tasse ginnasiali, conferenze dei professori,
acquisto di materiale didattico scientifico, carteggio in merito alla possibilità di istituire un a
Scuola filosofica o Ginnasio liceale, disposizioni in merito allo svolgimento degli esami,
ammissione degli studenti, informazioni circa lo stato di servizio degli insegnanti e stipendi,
studenti privatisti, condotta degli alunni e provvedimenti disciplinari, profitto scolastico ed esito
degli esami, richieste di ammissione e ripetizione degli esami, premi scolastici, programmi
scolastici e didattica, programmi d'esame, notizie relative agli insegnanti, certificazioni mediche
di insegnanti, relazione circa la condotta e applicazione degli studenti privati ginnasiali presso il
Seminario vescovile, disposizioni circa i festeggiamenti del genetliaco dell'Imperatore Francesco
Giuseppe I, orario scolastico, alloggio a pensione di studenti; stato del Ginnasio; nota delle spese
a carico del comune; cataloghi degli studenti; elenco degli studenti espulsi dagli istituti
dell'Impero austriaco; trascrizione dal Libro XXXVII delle Parti della Città, c. 274 (29 giugno
1653) in merito all'istituzione delle scuole di grammatica e di umanità a Crema.
Contiene: "Della Moralità e Condotta del Precettore del Prof. F. Meneghetti, Dissertazione"
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Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:43

44
Atti scolastici 1853
1853 - 1854
Carteggio con Commissariato comunale di Polizia, I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione
generale dei ginnasi, Congregazione municipale di Crema, Seminario vescovile di Crema in
merito a: tasse scolastiche, forniture di libri e cancelleria, amministrazione del legato Setteguaiti
Foresti, disposizioni amministrative, contabilità delle spese (1953-1959), notizie in merito al
pagamento delle tasse ginnasiali, conferenze dei professori, istituzione di una cattedra di storia
naturale, censura e libri di testo, donazione da parte del preside Solera della propria biblioteca
personale al Ginnasio, disposizioni per la partecipazione celebrazioni per lo scampato attentato
all'Imperatore, disposizioni in merito allo svolgimento degli esami, tabella descrittiva delle
classificazioni di giudizi e profitti degli studenti, ammissione degli studenti, informazioni circa
lo stato di servizio degli insegnanti e stipendi, studenti privatisti, condotta degli alunni e
provvedimenti disciplinari, profitto scolastico ed esito degli esami, richieste di ammissione e
ripetizione degli esami, programmi scolastici, programmi d'esame, notizie relative agli
insegnanti, certificazioni mediche di insegnanti, relazione circa la condotta e applicazione degli
studenti privati ginnasiali presso il Seminario vescovile, alloggio a pensione di studenti,
contabilità; prospetti delle tasse solastische; descrizione del Ginnasio.
Contiene: "Sulla importanza ed utilità delle Scienze Naturali principalmente in rapporto ai
bisogni agricoli ed industriali del territorio Cremasco. Dissertazione del Professore Samarani
Bonifacio".
Fascicolo
Note:
Susseguenti al 1859
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:44

45
Atti scolastici 1854
1853 - 1854
Carteggio con I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione generale dei ginnasi, Congregazione
municipale di Crema in merito a: liberalità elargita dal prefetto Solera a favore del Ginnasio,
contabilità, tasse scolastiche, forniture di libri, amministrazione del legato Setteguaiti Foresti,
disposizioni amministrative, notizie in merito al pagamento delle tasse ginnasiali, conferenze dei
professori, istituzione del Ginnasio liceale di otto classi, disposizioni circa i festeggiamenti del
genetliaco dell'Imperatore Francesco Giuseppe I, informazioni circa lo stato di servizio degli
insegnanti, condotta degli alunni e provvedimenti disciplinari, profitto scolastico, richieste di
32

ammissione e ripetizione degli esami, certificazioni mediche di insegnanti; descrizione e storia
del Ginnasio; "Quadro delle collezioni scientifiche possedute dal Ginnasio comunale di Crema".
Contiene anche: - "Della finale intenzione negli studii dè giovinetti (1854) Discorso del
Professor Ferdinando Meneghezzi"; - "Gazzetta ufficiale di Milano" del 3 maggio 1854, con
articolo sulla morte di Alessandro Racchetti.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:45

46
Atti scolastici 1855
1855
Carteggio con I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione generale dei ginnasi, Congregazione
municipale di Crema in merito a: attività extra scolastiche degli insegnanti, arredi e dotazioni
nelle classi, disposizioni in merito al servizio degli impiegati pubblici, campagna di vaccinazione
contro la diffusione del vaiolo, espulsione di studenti dai ginnasi dell'Impero, contabilità, tasse
scolastiche, forniture di libri, supplenze e conferimento delle cattedre, disposizioni in materia di
tutela sanitaria per la evitare la diffusione di epidemie di colera, bollettini medici, provvedimenti
disciplinari ed espulsioni, acquisto di materiale didattico-scientifico, libri di testo, notizie in
merito al pagamento delle tasse ginnasiali, conferenze dei professori, istituzione del Ginnasio
liceale di otto classi, disposizioni circa i festeggiamenti del genetliaco dell'Imperatore Francesco
Giuseppe I, informazioni circa lo stato di servizio degli insegnanti; piano di insegnamento per i
ginnasi lombardo-veneti; prospetti dell'organizzazione e degli insegnamenti; "Prospetto degli
scolari appartenenti a questo Ginnasio comunale stati rivaccinati in occasione delle circolari 12
gennaio 1855 n. 438 ed 8 febbraio c.a. n. 1472 dell'inclita I.R. Delegazione provinciale di Lodi".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:46

47
Atti scolastici 1856
1856
Carteggio con I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione generale dei ginnasi, Congregazione
municipale di Crema in merito a: tasse scolastiche, contabilità, stipendi ed emolumenti,
supplenze e conferimento di cattedre, conferenze dei professori, pensioni, istituzione del
Ginnasio liceale di otto classi, informazioni circa lo stato di servizio degli insegnanti, notizie in
merito alla condotta egli studenti, disposizioni circa i festeggiamenti del genetliaco
dell'Imperatore Francesco Giuseppe I, premi scolastici, note spese; prospetto del personale
insegnante; "Prospetto delle collezioni scientifiche"; "Nota degli oggetti e mobili diversi esistenti
nel locale comunale del Ginnasio in servizio delle scuole ed altro".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:47
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48
Atti scolastici 1857
1857
Carteggio con I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione generale dei ginnasi, Congregazione
municipale di Crema, I. R. Direzione libri scolastici di Vienna, I. R. Direzione Generale dei
Ginnasi liceali di Lombardia, Cancelleria vescovile di Crema in merito a: tasse scolastiche,
amministrazione del legato Setteguaiti Foresti, libri di testo, contabilità, stipendi ed emolumenti,
supplenze e conferimento di cattedre, conferenze dei professori, pensioni, istituzione del
Ginnasio liceale di otto classi, informazioni circa lo stato di servizio degli insegnanti,
preparazione degli studenti e giudizi degli insegnanti, notizie in merito alla condotta egli
studenti, disposizioni circa i festeggiamenti del genetliaco dell'Imperatore Francesco Giuseppe I,
premi scolastici, comunicazioni in merito all'attività di altri ginnasi dell'Impero, disposizioni in
merito all'organizzazione del Ginnasio, trasmissione di documentazione e formulari, espulsione
di studenti ginnasiali dagli istituti dell'Impero; piano di insegnamento; stati mensili delle classi
novembre e dicembre 1857; relazione finale sullo stato d'insegnamento; classificazioni degli
studenti; prospetti dell tasse scolastiche riscosse e dei libri di testo da adottare.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:48

49
Atti scolastici 1858
1858
Carteggio con I. R. Luogotenenza di Lombardia, I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione
generale dei ginnasi, Ispettorato dell'I. R. Stamperia, Congregazione municipale di Crema, I. R.
Direzione del Ginnasio Superiore di Lodi in merito a: orario scolastico, programmi scolastici,
disagi dovuti alla mancanza di riscaldamento nelle aule, tasse scolastiche, richiesta di documenti
attestanti gli studi ginnasiali, norme disciplinanti gli studi ginnasiali privati, libri di testo, spese
per piccole manutenzioni, contabilità, stipendi ed emolumenti, supplenze e conferimento di
cattedre, conferenze dei professori, informazioni circa lo stato di servizio degli insegnanti,
notizie in merito alla condotta degli studenti, disposizioni circa i festeggiamenti del genetliaco
dell'Imperatore Francesco Giuseppe I, disposizioni in merito all'organizzazione del Ginnasio,
libri acquistati per la biblioteca scolastica dal 1852 al 1858; stati mensili delle classi; prospetto
statistico delle classificazioni di pomozione; "Prospetto del personale insegnante".
Contiene: "Prospetto delle Opere che i fratelli Massari Giacinto capitano dell'I. R. Casa Trivalidi
di Padova e Giovanni ag. architetto Civile di Crema offrono per ora in dono alla Congregazione
Municipale di questa R. Città per aumentare la Biblioteca del civico Ginnasio a vantaggio della
studiosa gioventù".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:49
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50
Atti scolastici 1859
1859
Carteggio con I. R. Luogotenenza di Lombardia, I. R. Delegazione provinciale, I. R. Direzione
generale dei ginnasi, Ispettorato dell'I. R. Stamperia, Congregazione municipale di Crema, I. R.
Direzione del Ginnasio Superiore di Lodi in merito a: circolari, ordinamento del Ginnasio, esami
di ammissione, tasse scolastiche, libri di testo, studenti esclusi dai ginnasi dell'Impero,
contabilità, supplenze e conferimento di cattedre, conferenze dei professori, visita del Re a
Crema; stati mensili delle classi; "Stato del personale insegnante delle scuole secondarie
classiche del Regno nell'anno scolastico 1859-60".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:50

51
Atti scolastici 1860
1860
Corrispondenza con la direzione del Ginnasio liceale di Sant'Alessandro in Milano, R.
Provveditorato agli studi di Cremona, Congregazione municipale di Crema, Giunta municipale di
Crema, R. Ispettorato agli studi del Circondario di Crema, Ispettorato della R. Stamperia di
Milano, Ministero della Pubblica istruzione, Seminario vescovile di Crema in merito a:
istruzione privata, riscossione di rendite del prestito austriaco del 1854, ferie, esercitazioni
militari, certificati di frequenza, attestati di studi, circolari, celebrazioni, pacchi dono al
Provveditore, morte del bidello Paolo Bragonzi e nomina di un nuovo bidello, esami, programmi
scolastici, nomine di insegnanti, tasse scolastiche, libri di testo, contabilità, stato del personale,
supplenze, disposizioni in merito alla istruzione secondaria, conferimento di cattedre, conferenze
dei professori, statistiche; stati mensili delle classi.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:51

52
Atti scolastici 1861
1861
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, Municipio di
Crema, R. Intendenza del Circondario di Crema, Giunta municipale di Crema, Ministero della
Pubblica istruzione in merito a: ripetizioni, consistenza della biblioteca ginnasiale, verbali del
Consiglio comunale, disposizioni sanitarie e misure profilattiche, celebrazioni per il compleanno
del Re, alloggio a pensione di studenti, informazioni circa l'operato degli insegnanti,
amministrazione del legato Setteguaiti Foresti, celebrazione della festa nazionale, esercitazioni
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militari, gradi e distintivi scolastici, pareggiamento del Ginnasio di Crema ai ginnasi governativi,
attestati di studi, circolari, esami, programmi scolastici, nomine di insegnanti, tasse scolastiche,
libri di testo, contabilità, adattamento dei locali per allocare la scuola elementare maschile nella
sede del Ginnasio, calendario scolastico, statistiche, celebrazioni per la costituzione del Regno
d'Italia.
Contiene tavole:
- "Pianta terrena del fabbricato Comunale che serve ad uso del Pubblico Ginnasio";
- "Pianta del primo piano superiore del fabbricato Comunale che serve ad uso del Pubblico
Ginnasio".
Fascicolo
Note:
2 tavole
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:52

53
Atti scolastici 1862
1862
Carteggio con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, Comune di Crema,
Ispettorato agli studi del Circondario di Crema, R. Intendenza del Circondario di Crema, Giunta
municipale di Crema, Ministero della Pubblica istruzione, Società Tipografica de' classici
italiani, in merito a: denuncia di aggressioni subite da scolari, istruzione ginnastica e militare,
conferenze magistrali, pubblicazioni, libri scolastici, dotazioni scolastiche, programmi scolastici,
consistenza della biblioteca ginnasiale, verbali del Consiglio comunale, orario delle lezioni,
informazioni circa la condotta e l'operato degli insegnanti, celebrazione della festa nazionale,
pareggiamento del Ginnasio di Crema ai ginnasi governativi, attestati di studi, circolari, esami,
programmi scolastici, nomine di insegnanti, tasse scolastiche, libri di testo, contabilità,
calendario scolastico, statistiche.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:53

54
Atti scolastici 1863
1863
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, Comune di Crema,
R. Sottoprefettura del Circondario di Crema, R. Ispettorato agli studi del Circondario di Crema,
R. Intendenza del Circondario di Crema in merito a: nomine degli insegnanti, celebrazioni per le
feste nazionali, sottoscrizioni a favore dei danneggiati dal brigantaggio, compilazione
dell'annuario scolastico, amministrazione del personale, richieste di permessi da parte del
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personale docente, stato del personale docente, curricula e norme per l'insegnamento ginnasiale,
andamento del Ginnasio, informazioni circa il Ginnasio liceale vescovile di Crema, notizie circa
l'apertura della Scuola normale gratuita di ginnastica, premi, istituzione di una scuola tecnica
municipale di primo grado, istruzione ginnastica, libri scolastici, programmi scolastici, verbali
del Consiglio comunale, orario delle lezioni, informazioni circa la condotta e l'operato degli
insegnanti, pareggiamento del Ginnasio di Crema ai ginnasi governativi, attestati di studi, esami,
attestati di licenza, tasse scolastiche, contabilità, calendario scolastico, statistiche; statistica del
Ginnasio 1862-63.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:54

55
Atti scolastici 1864
1864
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, Comune di Crema,
R. Sottoprefettura del Circondario di Crema, R. Ispettorato agli studi del Circondario di Crema,
R. Intendenza del Circondario di Crema in merito a: scolari distinti, tasse scolastiche,
approvvigionamenti e dotazioni di beni di consumo, statistiche, nomine di insegnanti, andamento
del Ginnasio, regolamento della biblioteca ginnasiale, stato del personale docente, libri di testo,
feste nazionali e celebrazioni, esami di licenza, esami, premiazioni degli alunni meritevoli,
impiegati, orario scolastico, inaugurazione delle Scuole serali per operai, nomine degli
insegnanti, istruzione ginnastica, contabilità.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:55

56
Atti scolastici 1865
1865
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, Comune di Crema,
R. Ispettorato agli studi del Circondario di Crema, R. Intendenza del Circondario di Crema in
merito a: programmi scolastici, andamento del Ginnasio, nomina di insegnanti, feste nazionale,
stato del personale docente, tasse scolastiche, Istituto di mutuo soccorso fra gli Istruttori d'Italia,
premi scolastici, attrezzi ginnici in dotazione al Ginnasio, esami finali, esami di licenza,
contabilità, statistiche, dotazioni e beni di consumo, orario scolastico, storia ed ordinamento del
Ginnasio; calendario scolastico per la provincia di Cremona a.s. 1864/65; notizie statistiche sulle
scuole diurne, serali e festive esistenti nella provincia di Cremona, a.s. 1864/65.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:56
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57
Atti scolastici 1866
1866
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, direzione delle
Scuole tecniche in Crema, Comune di Crema in merito a: nomina degli insegnanti, contabilità e
spese, circolari, feste nazionali, allestimento presso il Ginnasio di una sezione elettorale,
chiusura del Ginnasio ed acquartieramento di truppe, esami finali, contabilità e spese, statistiche
e schede descrittive del patrimonio del Ginnasio, dotazioni e beni di consumo, premi scolastici,
calendario delle lezioni, orario scolastico, stato del personale, regolamento del Ginnasio, tasse
scolastiche.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:57

58
Atti scolastici 1867
1867
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, presidenza del
Consiglio scolastico della Provincia di Cremona, Comune di Crema in merito a: nomina degli
insegnanti, iscritti alla Scuola tecnica, iscritti alla Scuola normale, iscritti al Seminario vescovile,
scolari premiati, feste nazionali, congedo di insegnanti, andamento del Ginnasio, contabilità e
spese, tasse scolastiche, esami, calendario del Regno; calendario scolastico per la provincia di
Cremona a.s. 1867/68.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:58

59
Atti scolastici 1868
1868
Carteggio con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, presidenza del Consiglio
scolastico della Provincia di Cremona, Comune di Crema, R. Prefettura della Provincia di
Cremona, direzione delle Scuole tecniche di Soncino in merito a: contabilità e spese,
commissioni, amministrazione del legato Setteguaiti-Foresti, arredi della chiesa ginnasiale, tasse
scolastiche, dotazioni e beni di consumo del Ginnasio e della Scuola serale, esami, vacanze
scolastiche, andamento del Ginnasio, feste nazionali, libri di testo, allestimento presso il
Ginnasio di una sezione elettorale per elezioni amministrative, stato di servizio del personale,
stato del personale, nomina di professori.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
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Segnatura:59

39

60
Atti scolastici 1869
1869
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, presidenza del
Consiglio scolastico della Provincia di Cremona, Comune di Crema, R. Prefettura della
Provincia di Cremona, Direzione della R. Scuola normale per gli aspiranti maestri in Crema,
Ministero della Pubblica istruzione in merito a: alunni iscritti, feste nazionali, pubblicazioni,
premi scolastici, manifestazioni ginniche, allestimento presso il Ginnasio di una sezione
elettorale per le elezioni amministrative, esami, libri di testo, contabilità e spese, dotazioni e beni
di consumo, notifiche, circolari, calendario delle festività, stato dei locali, programmi scolastici;
calendario scolastico per la provincia di Cremona a.s. 1869-70.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:60

61
Atti scolastici 1870
1870
Corrispondenza con R. Prefettura della Provincia di Cremona, Comune di Crema, direzione della
R. Scuola normale per gli aspiranti maestri in Crema, presidenza del Consiglio provinciale
scolastico in Cremona in merito a: calendario scolastico, libri di testo, feste nazionali, legge sul
ballo, saggi ginnici e canori, premi scolastici, calendario degli esami, elezioni amministrative,
nomina degli insegnanti, contabilità, programmi scolastici, modulistica, richiesta di acquisto di
una stufa.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:61

62
Atti scolastici 1871
1871
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Prefettura della Provincia di Cremona, R. Ginnasio di
Lodi, Fondazione Collegio e Convitto per figli degli insegnanti in Assisi in merito a: congedo
per malattia degli insegnanti, personale docente, feste nazionali, richiesta di attestati di studi
compiuti, tasse scolastiche, allestimento di una sezione elettorale presso il ginnasio, esami, premi
scolastici, libri di testo, modulistica, statuti, nomina degli insegnati.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:62
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63
Atti scolastici 1872
1872
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Prefettura della Provincia di Cremona, presidenza del
Consiglio scolastico provinciale in merito a: disposizioni sanitarie per arginare l'epidemia di
vaiolo, statistiche, esami, tasse scolastiche, relazioni finali degli insegnanti, premi scolastici,
necrologi, contabilità, stato del personale, costruzione di una stufa, sottoscrizione a favore dei
danneggiati dalle inondazioni, libri di testo.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:63

64
Atti scolastici 1873
1873
Corrispondenza con Comune di Crema, Tribunale Civile e Correzionale di Crema, Comune di
Crema, R. Prefettura della Provincia di Cremona, presidenza del Consiglio scolastico della
Provincia di Cremona, in merito a: inaugurazione dell'anno giuridico 1874, feste nazionali,
sequestro dei materiali didattici del gabinetto di ornitologia, tasse scolastiche, abilitazioni e stato
del personale docente.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:64

65
Atti scolastici 1874
1874
Corrispondenza con Comune di Crema, Tribunale Civile e Correzionale di Crema, Comune di
Crema, R. Prefettura della Provincia di Cremona, presidenza del Consiglio scolastico della
Provincia di Cremona, in merito a: inaugurazione dell'anno giuridico 1874 e 1875, feste
nazionali, ammissioni, tasse scolastiche, sequestro dei materiali didattici del gabinetto di
ornitologia lasciato in eredità dal defunto ex direttore Solera, abilitazioni e stato del personale
docente, allestimento nell'oratorio del Ginnasio di una sala per l'adunanza dell'assemblea
elettorale, esami, relazioni finali e programmi didattici, premi scolastici, contabilità e spese,
calendario scolastico, acquisto di materiale didattico, statistica, necrologi.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:65
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66
Atti scolastici 1875
1875
Corrispondenza con Comune di Crema, Ministero della Marina, R. Provveditore agli studi,
Tribunale Civile e Correzionale di Crema, Comune di Crema, R. Prefettura della Provincia di
Cremona, presidenza del Consiglio scolastico della Provincia di Cremona, in merito a:
contabilità e spese, disposizioni circa l'insegnamento, esami, stato del personale docente, nomine
di commissioni, necrologi, allestimento nei locali del Ginnasio di una sala per adunanza
dell'assemblea elettorale, relazioni finali e programmi didattici, premi scolastici, tasse
scolastiche, libri di testo, nomina di insegnanti, dotazioni e beni di consumo, statistiche,
attivazione di un corso di lingua tedesca, inaugurazione dell'anno giuridico 1876.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:66

67
Atti scolastici 1876
1876
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Provveditore agli studi, presidenza del Consiglio
scolastico della Provincia di Cremona, in merito a: stato del personale docente e informazioni
riservate, allestimento dell'oratorio ginnasiale a sala per lo svolgimento di un banchetto a favore
della Società operaia di mutuo soccorso, acquisto di materiale didattico, progetto di riordino
degli istituti d'istruzione secondaria classica e tecnica, pubblicazioni ministeriali, contabilità e
spese, ammissioni al Ginnasio, disposizioni sanitarie per il controllo sulla diffusione di una
epidemia di difterite, disposizioni didattiche, esami, premi scolastici, relazione finale e
programmi didattici, tasse scolastiche, nomina di insegnanti, nomina del nuovo direttore del
Ginnasio Giovanni Margozio, necrologi, statistiche, insegnamento della religione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:67

68
Atti scolastici 1877
1877
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Provveditore agli studi, R. Prefettura della Provincia
di Cremona, presidenza del Consiglio scolastico della Provincia di Cremona, Biblioteca
comunale di Crema, Tribunale civile e correzionale di Crema in merito a: tariffe ferroviarie
agevolate per studenti ginnasiali, richieste di congedo temporaneo da parte degli insegnanti,
ammissioni, orario scolastico, sottoscrizioni, nomina di insegnanti, esami, dotazioni e beni di
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consumo, legge sul bollo, stato del personale docente e informazioni riservate, premi scolastici,
relazioni finali e programmi didattici, contabilità e spese, apertura della biblioteca comunale e
libri da negare al prestito, calendario scolastico, stipendi degli insegnanti, insegnamento della
religione, statistiche, inaugurazione dell'anno giuridico 1878.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:68

69
Atti scolastici 1878
1878
Corrispondenza con R. Provveditore agli studi, Comune di Crema, R. Prefettura della Provincia
di Cremona in merito a: lutto per la morte di Vittorio Emanuele II, celebrazioni per l'assunzione
al trono di Umberto I, ammissioni, celebrazioni religiose per la morte di Pio IX, calendario
scolastico, inventario degli oggetti mobili di proprietà comunale, stato del personale ed
informazioni riservate, visita del prefetto, premi scolastici, relazioni finali e programmi
scolastici, esami, tasse scolastiche, statistiche, nomina di insegnanti, orario scolastico, attestato di
cordoglio per l'attentato ad Umberto I, supplenze; "Inventario dei mobili e degli altri oggetti di
proprietà del Comune di Crema esistenti nei locali destinati per le dette scuole".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:69

70
Atti scolastici 1879
1879
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Provveditore agli studi, R. Prefettura della Provincia
di Cremona in merito a: assegnamento di un locale per le esercitazioni ginniche, celebrazioni
funebri per l'ispettore scolastico del Circondario cremasco Paolo Dolfino, calendario scolastico,
insegnamento della ginnastica, nomine di insegnanti, informazioni circa l'attività didattica degli
insegnanti, tasse scolastiche, materiale didattico, lezioni private, distribuzione di premi, spese e
contabilità, esami, relazioni finali e programmi scolastici, nomina di insegnanti, feste nazionali,
orario scolastico.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:70

71
Atti scolastici 1880
1880
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Corrispondenza con Comune di Crema, R. Prefettura della Provincia di Cremona in merito a:
nomina di insegnanti, tasse scolastiche, ispezioni prefettizie, congedi ai professori per le elezioni
politiche, dotazioni della palestra, abilitazione degli insegnanti, supplenti, relazioni, statistiche,
premi scolastici, spese e contabilità.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:71

72
Atti scolastici 1881
1881
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Provveditore agli studi, R. Prefettura della Provincia
di Cremona, Consiglio scolastico provinciale in merito a: relazioni finali e programmi scolastici,
stipendi degli insegnanti, celebrazioni funebri per la morte dell'ispettore scolastico Paolo Braguti,
tasse scolastiche, dispensa dalle lezioni di ginnastica, orario scolastico, polizia urbana, premi
scolastici, commissioni per gli esami, istruzioni per il conferimento della Licenza d'onore,
ispettori centrali presso il Ministero della Pubblica istruzione, spese e contabilità, libri di testo,
nomina della commissione di sorveglianza delle scuole, esami, nomine di insegnanti, orari e
calendario scolastico.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:72

73
Atti scolastici 1882
1882
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Provveditore agli studi, R. Prefettura della Provincia
di Cremona, Consiglio scolastico provinciale in merito a: calendario scolastico, ammissioni,
esami, relazioni finali e programmi didattici, spese e contabilità, premi scolastici, celebrazioni
per l'erezione del monumento a Garibaldi, aggressione e pestaggio di due bambini da parte di
una banda di studenti, licenze agli insegnanti per malattia, tasse scolastiche, visita del delegato
del Provveditore agli studi, ammissioni, statistiche, festa dello Statuto, attestati di licenza, nuovo
regolamento per i licei e i ginnasi, libri di testo, supplenze, orario scolastico.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:73
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74
Atti scolastici 1883
1883
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Provveditore agli studi, Ministero dell'Istruzione
pubblica, R. Prefettura della Provincia di Cremona, Consiglio scolastico provinciale in merito a:
tasse scolastiche, ammissioni, iscrizioni e frequenza femminile, statistiche, abilitazioni
all'insegnamento, insegnamento della ginnastica, stato del personale, feste nazionali, nomina di
membri della commissione di sorveglianza alle Scuole tecniche, esami, premi scolastici,
contabilità e spese, relazioni finali e programmi didattici, morte del direttore del Ginnasio Gian
Domenico Margasio e nomina del sostituto nella persona del direttore delle Scuole tecniche con
sede presso il Ginnasio Andrea Gerola, vacanze natalizie.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:74

75
Atti scolastici 1884
1884
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Provveditore agli studi, Ministero dell'Istruzione
pubblica, Consiglio scolastico provinciale, direzione della Scuola tecnica in Crema in merito a:
tasse scolastiche, commemorazioni, esenzioni dagli esercizi ginnici, orario scolastico, esami,
nomine di insegnanti e nomina del direttore del Ginnasio nella persona del direttore della Scuola
tecnica, convocazione di assemblee dei professori, disciplina, ammissione di studenti, premi
scolastici, relazioni finali e programmi scolastici, regolamento ginnasiale, necrologi, supplenze,
espulsioni di alunni dal Ginnasio, statistiche; "Statistica del Ginnasio pareggiato di Crema dal
1859".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:75

76
Atti scolastici 1885
1885
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Provveditore agli studi, Ministero dell'Istruzione
pubblica, Consiglio scolastico provinciale, direzione delle Scuole secondarie in Crema, città di
Valenza, in merito a: espulsione di studenti dal Ginnasio, richiesta di praticantato come
professore ginnasiale, rientro in servizio di insegnanti in momentaneo congedo, nomina di
insegnanti, tasse scolastiche, esami di abilitazione all'insegnamento, ammissioni, esami, relazioni
finali e programmi scolastici, nomina di insegnanti, dati statistici, calendario scolastico, corsi
supplementari gratuiti, libri di testo.
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Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:76

77
Atti scolastici 1886
1886
Corrispondenza con Biblioteca civica di Crema, Comune di Crema, R. Provveditore agli studi,
Ministero dell'Istruzione pubblica, Consiglio scolastico provinciale, direzione delle Scuole
secondarie in Crema in merito a: doni di opuscoli, ottenimento della qualifica di Ginnasio
governativo, necrologi, esami, relazioni finali e programmi scolastici, nomina di insegnanti,
ammissioni, orario scolastico, corsi supplementari gratuiti, tasse scolastiche, statistica
dell'istruzione secondaria.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:77

78
Atti scolastici 1887
1887
Corrispondenza con R. Prefettura della Provincia di Cremona, Comune di Crema, R.
Provveditore agli studi, Ministero dell'Istruzione pubblica, Consiglio scolastico provinciale,
direzione della Scuola tecnica in Crema, direzione delle Scuole secondarie in Crema in merito a:
statistiche, supplenze, concorsi pubblici, ispezioni, esami, temi di italiano, stipendi, suddivisione
delle cattedre, relazioni finali e programmi scolastici, morte del direttore del Ginnasio, nomina di
insegnanti, nomina della commissione di sorveglianza del Ginnasio, orario scolastico, lezioni
gratuite, tasse scolastiche, spese, ammissioni, libri di testo.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:78

79
Atti scolastici 1888
1888
Corrispondenza con Comune di Crema, Biblioteca civica di Crema, Vice Prefettura del
Circondario di Crema, Società veterani e reduci Crema e Circondario, R. Provveditore agli studi,
Ministero dell'Istruzione pubblica, Consiglio scolastico provinciale, comitato per l'erezione di un
46

ricordo marmoreo in onore del compianto avv. Pietro Donati in merito a: lezioni gratuite,
punizioni disciplinari ed espulsioni, libri, vacanze scolastiche, ammissioni, abilitazioni
all'insegnamento, celebrazioni, ispezioni, calendario scolastico, inaugurazione di un "ricordo
marmoreo" commemorativo, esami, regolamento, per i ginnasi e licei del Regno, istruzioni e
programmi scolastici, spese, disposizioni ministeriali, premi scolastici, nomina della
commissione di sorveglianza, attestati di licenza, statistiche, tasse scolastiche, materiale
didattico, nomina di insegnanti, relazioni finali e programmi scolastici.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:79

80
Atti scolastici 1889
1889
Corrispondenza con Comune di Crema, Tribunale di Crema, R. Provveditore agli studi, R.
Prefettura della Provincia di Cremona, Consiglio scolastico provinciale in merito a: premi
scolastici, ammissioni, forniture, nomina della Commissione di Sorveglianza, inaugurazione
dell'anno giuridico, lezioni gratuite, necrologi, didattica, esercitazioni ginniche, statistiche,
creazione di una fanfara per le scuole ginnasiali e tecniche, relazioni finali e programmi
scolastici, libri di testo, orario scolastico.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:80

81
Atti scolastici 1890
1890
Corrispondenza con Comune di Crema, Tribunale di Crema, R. Provveditore agli studi,
Ministero dell'Istruzione pubblica, R. Prefettura della Provincia di Cremona, Consiglio scolastico
provinciale in merito a: ammissioni, esami, inaugurazione dell'anno giuridico, disposizioni di
pubblica igiene e sanità per l'epidemia di influenza, lezioni gratuite, prestiti librari, insegnamento
di diritto penale, dono di un quadro raffigurante Alessandro Racchetti e consegna di lettere dello
stesso al Ginnasio, statistiche, condotta morale degli studenti, regolamento per i ginnasi e i licei,
relazioni finali e programmi scolastici, attestati, ristrutturazione di alcuni locali del Ginnasio,
morte di Bonifacio Samarani professore emerito del Ginnasio, nomina della commissione di
sorveglianza delle Scuole ginnasiali, spese, orario scolastico.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:81
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82
Atti scolastici 1891
1891
Corrispondenza con Comune di Crema, Tribunale di Crema, R. Provveditore agli studi,
Cancelleria ecclesiastica di Crema, Ministero dell'Istruzione pubblica, R. Prefettura della
Provincia di Cremona, Consiglio scolastico provinciale, comitato per l'erezione di un ricordo
marmoreo pel conte Sforza Benvenuti in merito a: richiesta di congedo momentaneo
dall'insegnamento per indisposizione, ammissioni, cancelleria, forniture e libri di testo, bozza per
lapide commemorativa intitolata ad Alessandro Racchetti e istallazione presso il Ginnasio,
inaugurazione dell'anno giuridico, corsi gratuiti, orario scolastico, supplenze, libri di testo,
insegnamento privato, programmi scolastici, nomina di insegnanti, festività di precetto, apertura
presso la sede del Ginnasio di una libera Scuola di commercio, statistiche, ufficio centrale della
ginnastica, erezione di un "ricordo marmoreo" presso il Ginnasio, ispezione del Provveditore,
esami, tasse scolastiche, andamento del ginnasio, personale di servizio, nomina della
commissione di sorveglianza.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:82

83
Atti scolastici 1892
1892
Corrispondenza con Comune di Crema, Tribunale di Crema, R. Provveditore agli studi, R.
Prefettura della Provincia di Cremona, Consiglio scolastico provinciale, Ufficio del Registro di
Crema in merito a: relazioni finali e programmi scolastici, ammissioni, inaugurazione dell'anno
giuridico, insegnamento privato, orario scolastico, insegnamento della ginnastica, esami,
biblioteca circolante, vacanze scolastiche, personale, certificati.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:83

84
Atti scolastici 1893
1893
Corrispondenza con Ministero dell'Istruzione pubblica, Comune di Crema, R. Provveditore agli
studi, R. Prefettura della Provincia di Cremona, Consiglio scolastico provinciale, Circolo
monarchico universitario di Roma, R. Sottoprefettura di Crema, commissione di sorveglianza in
merito a: provvedimenti disciplinari, esami, materiale didattico, ammissioni, programmi
didattici, libri di testo, stipendi degli insegnanti, statistiche, celebrazione nozze d'argento dei
Sovrani, attività ginniche, vigilanza igienica alle scuole, personale, incarichi istituzionali,
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necrologi, relazioni finali, tasse scolastiche, certificati, nomina della commissione di vigilanza,
nomina di insegnanti, nomina del nuovo direttore ad interim, vacanze scolastiche.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:84

85
Atti scolastici 1894
1894
Corrispondenza con Ministero dell'Istruzione pubblica, Comune di Crema, R. Provveditore agli
studi, Consiglio provinciale scolastico, Municipio di Codogno in merito a: attività didattica,
attività ginniche, dati statistici, vacanze scolastiche, programmi didattici, tasse scolastiche,
stipendi degli insegnanti, visita ispettiva del Provveditore agli studi, esami, commissione di
vigilanza, attestati, ammissioni, nomina di insegnanti, conferma del direttore, libri di testo,
regolamento, informazioni in merito all'insegnamento della ginnastica, orario scolastico,
disciplina e condotta, raccolta di offerte per i danneggiati dal terremoto in Calabria, vacanze
scolastiche, relazioni finali e programmi didattici.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:85

86
Atti scolastici 1895
1895
Corrispondenza con R. Sottoprefettura di Crema, Comune di Crema, R. Provveditore agli studi,
Consiglio provinciale scolastico in merito a: visita del Sottoprefetto, orario scolastico, esercizi
ginnici e insegnamento della ginnastica, condotta degli studenti, vaccinazioni, esami,
certificazioni, ammissioni, tasse scolastiche, lotteria a favore del Collegio Regina Margherita di
Anagni.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:86

87
Atti scolastici 1896
1896
Corrispondenza con R. Prefettura di Cremona, R. Provveditore agli studi, Consiglio provinciale
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scolastico in merito a: lotteria a favore del Collegio Regina Margherita di Anagni, statistiche,
supplenze, ammissioni, esami, insegnamento della ginnastica, celebrazioni per le nozze SavoiaMontenegro, celebrazione del compleanno del Principe ereditario, calendario scolastico, testi
scolastici, personale docente, programmi didattici, lezioni private, orario scolastico.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:87

88
Atti scolastici 1897
1897
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Prefettura di Cremona, R. Provveditore agli studi,
Consiglio provinciale scolastico, Ministero dell'Istruzione pubblica in merito a: disposizioni per
la profilassi del vaiolo, statistiche, calendario scolastico, disciplina, ammissioni, supplenze,
esami, relazioni finali e programmi didattici, scrutini, certificati, concorsi nazionali di ginnastica,
insegnamento della ginnastica, abbonamenti, nomine di insegnanti.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:88

89
Atti scolastici 1898
1898
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Prefettura di Cremona, R. Provveditore agli studi,
Consiglio provinciale scolastico, Ministero dell'Istruzione pubblica in merito a: nomine di
insegnanti, supplenze, condotta degli studenti e provvedimenti disciplinari, programmi didattici,
orario scolastico, nomina della commissione di sorveglianza, celebrazioni per il 50 anniversario
della proclamazione dello Statuto, calendario scolastico, esami, ammissioni, visita del
Provveditore agli studi, libri di testo, celebrazione del compleanno del Principe ereditario,
relazioni finali.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:89

90
Atti scolastici 1899
1899
Atti e corrispondenza con R. Provveditore, Prefettura di Cremona, circa: la gestione del
personale docente, supplenze, orari scolastici, disposizioni per omaggio alla salma del senatore
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Luigi Griffini, istanze di iscrizione agli esami di licenza e di ammissione con certificazioni
allegate, istanze di esenzione dalle tasse scolastiche, verbali degli esami e degli scrutini finali,
relazioni finali dei professori, verbale del Consiglio dei professori.
Fascicolo
Note:
Antecedenti 1898.
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:90

91
Atti scolastici 1900
1900
Atti e corrispondenza con R. Provveditore, Prefettura di Cremona, Ministero dell'Istruzione
pubblica circa: la gestione del personale docente, orari scolastici, formazione delle commissioni
di scrutinio, consegna dell'ufficio di direzione dal prof. Polonini al prof. Nicolò Pasquale Grego,
programmi didattici, istanze di iscrizione agli esami di licenza e di ammissione con certificazioni
allegate, prospetto degli alunni richiedenti l'esenzione dalle tasse scolastiche, calendari e verbali
degli esami e degli scrutini finali, risultati degli esami, relazioni finali dei professori, verbale del
Consiglio dei professori, calendario scolastico della Provincia di Cremona, conferma in carica
della commissione di sorveglianza.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:91

92
Atti scolastici 1901
1901
Atti e corrispondenza con R. Provveditore, Prefettura di Cremona, Comune di Crema, Ministero
dell'Istruzione pubblica circa: la gestione del personale docente, orari e vacanze, aumento delle
tasse scolastiche, approvazione della nomina del prof. Nicolò Pasquale Grego a direttore del
Ginnasio, cerimonie e commemorazioni di carattere nazionale, convocazioni a riunione del
Consiglio dei professori; programmi didattici, istanze di iscrizione agli esami di licenza, di
ammissione e di riparazione con certificazioni allegate, istanze per l'esenzione dalle tasse
scolastiche, calendari e verbali degli esami e degli scrutini finali, relazioni finali dei professori
per l'a.s. 1900/01, calendario scolastico della Provincia di Cremona, nomina di Giuseppe
Vailati,di don Antonio Valdemeri, Augusto Meneghezzi e don Domenico Zuffetti a membri della
commissione di sorveglianza, circolari ministeriali.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:92
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93
Atti scolastici 1902
1902
Atti e corrispondenza con Comune di Crema, Prefettura, Provveditore agli studi di Cremona
Ministero dell'Istruzione pubblica, istituti scolastici diversi e comunicazioni ai professori circa:
osservazioni del Provveditore sull'andamento del Ginnasio, calendario scolastico, programmi
didattici, indagine statistica sull'educazione fisica e l'igiene scolastica, trasmissione atti e
informazioni, istituzione di una biblioteca scolastica ad uso degli alunni, certificati di
vaccinazione, istanze di esenzione o riduzione delle tasse scolastiche, domande di ammissione
agli esami e di iscrizione con certificazioni allegate, verbali d'esame, proposte dei libri di testo.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:93

94
Atti scolastici 1903
1903
Atti e corrispondenza con Comune di Crema, Prefettura, Provveditore agli studi di Cremona,
istituti scolastici diversi e comunicazioni ai professori circa: supplenze dei docenti, nomina del
commissario governativo per gli esami, liquidazione competenze ai docenti, richiamo del
sindaco circa l'esito degli esami ginnasiale, programmi didattici, trasmissione atti e informazioni,
avvisi ai professori; relazioni finali dei professori, disposizioni in merito all'insegna mento
dell'educazione fisica; verbali d'esame; proposte dei libri di testo.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:94

95
Atti scolastici 1904
1904
Corrispondenza con Comune di Crema, Prefettura, Provveditore agli studi di Cremona, istituti
scolastici diversi, comunicazioni ai professori in merito a: gestione del personale docente,
calendari delle lezioni e degli esami, convocazioni a riunione, rilascio di diplomi, distribuzione
degli insegnamenti, richieste e trasmissione di documenti, celebrazioni in onore di Francesco
Petrarca, programmi didattici, relazioni dei professori, verbali degli esami
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:95
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96
Atti scolastici 1905
1905
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Prefettura di Cremona, R. Sottoprefettura di Crema,
R. Provveditore agli studi, Consiglio provinciale scolastico, Ministero della Guerra, Ministero
dell'Istruzione pubblica, direzioni di ginnasi, Biblioteca di Crema, Intendenza di Finanza di
Cremona in merito a: forniture di materiale didattico e cancelleria, esami, trattamento economico
del personale docente, programmi didattici, relazioni finali, congedi del personale docente,
richieste di documenti, istituzione del corso per conduttori di caldaie a vapore, benemerenze,
calendario delle attività, vacanze scolastiche, circolari e avvisi, supplenze, convegno zoologico
nazionale, stato del personale, nomine e incarichi istituzionali, commemorazione di Giuseppe
Mazzini nel centenario della sua nascita, celebrazioni per il compleanno del Principe di
Piemonte, sottoscrizione a favore delle vittime del terremoto in Calabria, vaccinazioni, nomina di
insegnanti, nomina della commissione di sorveglianza, calendario scolastico, prestito librario,
nomina di insegnanti alla scuola parallela femminile delle Scuole tecniche, tasse scolastiche.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:96

97
Atti scolastici 1906
1906
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Prefettura di Cremona, R. Sottoprefettura di Crema,
R. Provveditore agli studi, Distretto militare di Lodi, Ministero dell'Istruzione pubblica, direzioni
di ginnasi, Biblioteca di Crema, Studio Ingegner Adolfo Franceschini in merito a: relazioni
finali, calendario scolastico, programmi didattici, richiesta di documenti, calendari di esame,
esami, stato del personale docente, supplenze, statistiche, vacanze scolastiche, visite ispettive,
erezione del Ginnasio in Regio, prestiti librari, notizie relative agli iscritti.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:97

98
Atti scolastici 1907
1907
Corrispondenza con Tribunale Civile e Penale di Crema, Comune di Crema, R. Prefettura di
Cremona, R. Provveditore agli studi, Ministero della Guerra, Ministero dell'Istruzione pubblica,
direzioni di ginnasi, Biblioteca civica in merito a: esami, inaugurazione dell'anno giuridico,
nomina di insegnanti, contabilità e spese, celebrazioni per i funerali di Lattanzio Valsecchi,
commemorazione di Carlo Goldoni, lutto per la morte di Giosuè Carducci, festa della pace,
statistiche, vacanze scolastiche, supplenze, erezione di un ricordo marmoreo di Stefano
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Allocchio, insegnamento della ginnastica, relazioni finali, ispezioni, benemerenze, avvisi e
circolari, prestiti librari, celebrazioni per il centenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, esami,
ammissioni, sottoscrizione a favore delle vittime del terremoto in Calabria, insegnamento della
ginnastica.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:98

99
Atti scolastici 1908
1908
Corrispondenza con R. Sottoprefettura di Crema, Consiglio scolastico della Provincia di Milano,
Comune di Crema, R. Prefettura di Cremona, R. Provveditore agli studi, Ministero
dell'Istruzione pubblica, direzioni di ginnasi e scuole varie, Biblioteca civica, Ispezione
Demaniale II Circolo di Cremona in merito a: lutto per le vittime del terremoto in Sicilia,
supplenze, congedi del personale docente e del direttore, richiesta di documenti, informazioni sul
personale docente, stipendi e retribuzioni, rimostranze, personale di servizio, festa della pace,
circolari e avvisi, orario scolastico, congresso Atene-Roma, spese e contabilità, stato del
personale, visita ispettiva del Provveditore agli studi, esami, prestiti librari, libri di testo, tasse
scolastiche, relazione sulla storia del R. Ginnasio di Crema.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:99

100
Atti scolastici 1909
1909
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Mantova, R. Provveditorato
agli studi della Provincia di Cremona, Delegazione del Tesoro di Cremona, Intendenza di
Finanza di Cremona, Comando del Distretto Militare di Lodi, Reale Commissione di Inchiesta
per la Pubblica Istruzione, amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, Comune di Crema, R.
Prefettura di Cremona, Ministero dell'Istruzione pubblica, direzioni di ginnasi e scuole varie,
Biblioteca civica, Consiglio provinciale scolastico della Provincia di Venezia, Sottoprefettura del
Circondario di Crema in merito a: comunicazioni, stipendi e retribuzioni, richiesta di documenti,
orario scolastico, programmi scolastici, tasse scolastiche, congedi del personale docente e del
direttore, lezioni private, personale di servizio, alunni iscritti, informazioni sul personale
docente, commemorazione del cinquantesimo anniversario della proclamazione del Regno
d'Italia, esami, assegnazione di locali da adibirsi ad aule, supplenze, nomina di insegnanti, libri di
testo, indicazioni didattiche, esami, prestiti librari, stipendi e retribuzioni, lutto per la morte del
Re del Belgio, abilitazione del personale docente.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:100
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101
Atti scolastici 1910
1910
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona,
Delegazione del Tesoro di Cremona, R. Sottoprefettura di Crema, Intendenza di Finanza di
Cremona, Reggimento Cavalleggeri di Catania, R. Prefettura di Cremona, Ministero
dell'Istruzione pubblica, direzioni di ginnasi e scuole varie, Biblioteca civica in merito a: alunni
iscritti, personale di servizio, stato del personale docente, licenziamento di personale docente,
stipendi e retribuzioni, avvisi e circolari, orario scolastico, richiesta di documenti, condotta del
personale docente, relazioni finali, supplenze, congedi del personale docente, libri di testo,
esami, informazioni sul personale docente, ristrutturazioni di locali del Ginnasio,
commemorazione del cinquantesimo anniversario della proclamazione del Regno d'Italia, lutto
per la morte del Re d'Inghilterra, restituzione di tessere bibliotecarie, statistiche, tasse
scolastiche, nomine di insegnanti, educazione fisica, celebrazioni per il centenario della nascita
del Conte di Cavour, necrologi, vacanze scolastiche, manifestazioni contro l'Austria Ungheria.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:101

102
Atti scolastici 1911
1911
Corrispondenza con Comune di Crema, Ferrovie dello Stato, R. Provveditorato agli studi della
Provincia di Cremona, Delegazione del Tesoro di Cremona, R. Sottoprefettura di Crema,
Intendenza di Finanza di Cremona, R. Prefettura di Cremona, Ministero dell'Istruzione pubblica,
Direzione delle poste e dei telegrafi di Cremona, direzioni di istituti scolastici diversi in merito a:
stato del personale docente, statistica degli alunni, assenze del personale docente, richiesta di
documenti, disposizioni contro la diffusione di un'epidemia di parotite infettiva, reclami, alunni
iscritti, tasse scolastiche, raccomandate di servizio, festa degli alberi, congedi e licenze del
personale docente e del direttore, orario scolastico, servizio balneario militare, vacanze
scolastiche, educazione fisica, censimento della popolazione, stipendi e retribuzioni, esami,
statistica delle biblioteche, personale di servizio, ispettori scolastici, piani di studio.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:102

103
Atti scolastici 1912
1912
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona,
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Delegazione del Tesoro di Cremona, Ministero dell'Istruzione pubblica, Direzione delle poste e
dei telegrafi di Cremona, direzioni di ginnasi e scuole varie in merito a: richiesta di documenti,
stipendi, retribuzioni ed indennità, assenze del personale docente, congedi del personale docente,
supplenze, concorsi a cattedra, personale di servizio, stato del personale, libri di testo, norme
igieniche, sottoscrizione nazionale per la costituzione di una flotta aerea, avvisi e circolari, tasse
scolastiche, alunni iscritti, festa degli alberi, esami, statistiche, cattedre vacanti, orario scolastico,
borse di studio, libri di testo, nomina di insegnanti, scioperi e disordini, richieste di documenti,
congressi.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:103

104
Atti scolastici 1913
1913
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, Delegazione del
Tesoro di Cremona, Ministero dell'Istruzione pubblica, Ministero di Agricoltura industria e
commercio, amministrazione scolastica provinciale di Cremona, R. Prefettura della Provincia di
Cremona, Biblioteca di Crema, Intendenza di Finanza di Cremona, direzioni di ginnasi e scuole
varie in merito a: stato di servizio del personale, stipendi e retribuzioni, assenze del personale
docente, supplenze, avvisi e circolari, richiesta di documenti, congressi, insegnamento
dell'educazione fisica, esami, celebrazioni, statistiche, stato di servizio del personale subalterno,
alunni iscritti, concorsi a cattedra, censimento del personale civile e militare dello Stato al 1
gennaio 1913, congedi di personale docente, tasse scolastiche, libri di testo, assegnazione delle
cattedre e nomina degli insegnanti, congedi del direttore, licenze ginnasiali e diplomi di maturità,
andamento disciplinare e didattico, comitato dei padri di famiglia, organizzazione, prestito di
libri, iscrizioni, programmi didattici, comunicazioni istituzionali.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:104

105
Atti scolastici 1914
1914
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, Ministero
dell'Istruzione pubblica, amministrazione scolastica provinciale di Cremona, Camera di
Commercio e industria della provincia di Cremona, Delegazione del Tesoro di Cremona,
Ministero di Agricoltura, industria e commercio, Comune di Crema, direzioni di ginnasi e scuole
varie in merito a: tasse scolastiche, alunni iscritti, esami, statistiche, assenze del personale
docente, iscrizioni, richiesta di documenti, stipendi e retribuzioni, pellegrinaggio nazionale alla
cappella espiatoria di Monza, stato del personale docente, avvisi e circolari, licenze ginnasiali e
diplomi di maturità, supplenze, assegnazione di cattedre e nomina degli insegnanti, libri di testo,
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calendario scolastico, orario scolastico, congressi, arruolamento di studenti nella guerra italoturca, stato del personale subalterno, assenze del personale docente, abbonamento al periodico
"Rassegna storica del Risorgimento", congedi del personale docente, concorsi, insegnamenti
dimostrativi, pensionamenti, dotazioni scolastiche e cancelleria, personale subalterno,
certificazioni, tiro a segno nazionale, studenti privatisti, educazione fisica.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:105

106
Atti scolastici 1915
1915
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, Ministero
dell'Istruzione pubblica, amministrazione scolastica provinciale di Cremona, Ministero di
Ministero di Agricoltura industria e commercio, direzioni di ginnasi e scuole varie in merito a:
stipendi e retribuzioni, orario scolastico e prospetto dell'orario, stato del personale docente,
avvisi e circolari, personale di segreteria, programmi scolastici, sottoscrizione a favore delle
vittime del terremoto di Avezzano, stipendio del personale di servizio, nomina dei capi di istituto
di istruzione media, richiesta di documenti, abbonamento al periodico "Rassegna storica del
Risorgimento", nomina di insegnanti, statistiche, tiro a segno nazionale, congressi, Corpo
nazionale dei Giovani Esploratori, leva militare, educazione fisica, libretti ferroviari, assenze del
personale docente, supplenze, stato del personale subalterno, esami, svolgimento e modifiche del
calendario scolastico per motivi bellici, assistenza civile durante la guerra, costituzione del
comitato provinciale della Unione degli Insegnanti per la Guerra Nazionale, raccolta di
documenti storici sulla guerra nazionale, regolarizzazione delle condizioni scolastiche degli
studenti profughi dalle terre irredente o straniere, libri di testo, congedo del direttore, servizio
militare, contributo del centesimo di guerra, disposizioni in previsione dell'entrata in guerra.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:106

107
Atti scolastici 1916
1916
Corrispondenza con Comune di Crema, R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona,
Ministero dell'Istruzione pubblica, amministrazione scolastica provinciale di Cremona, Ministero
di Agricoltura industria e commercio, Intendenza di Finanza di Cremona, Delegazione del
Tesoro di Cremona, R. Prefettura della Provincia di Cremona, Ministero del Tesoro, direzioni di
ginnasi e scuole varie in merito a: stato del personale docente, stipendi e retribuzioni, supplenze,
assenze del personale docente, esami, prestito nazionale, calendario scolastico, statistiche, avvisi
e circolari, visite ispettive, congressi, contributi alla Croce rossa italiana, orario scolastico e
prospetto orario settimanale, congedi al personale docente, richiesta documenti, raccolta di
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documenti storici sulla guerra nazionale, cattedre vacanti, agitazioni studentesche, celebrazioni
per il 24 maggio, servizio militare del personale docente, tasse scolastiche, propaganda,
diffusione di cartoline a beneficio dei soldati, prestito nazionale, vacanze scolastiche, carte
geografiche della guerra, lezioni private, assunzioni, studenti operai nelle officine di
munizionamento e maestranze studentesche, personale di segreteria e di sorveglianza, studenti
privatisti, contributi di guerra, raccolta di libri per i soldati al fronte.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:107

108
Atti scolastici 1917
1917
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, Ministero
dell'Istruzione pubblica, amministrazione scolastica provinciale di Cremona, Ministero per
l'Industria il commercio e il lavoro, Intendenza di Finanza di Cremona, Comune di Crema,
direzioni di ginnasi e scuole varie in merito a: raccolta di fondi a favore della Croce Rossa, esami
e scrutini, congedi del personale docente, Unione generale degli insegnanti italiani per la guerra
nazionale, stipendi e retribuzioni, chiamata alle armi, stato del personale docente, limitazioni
ferroviarie, organizzazione didattica, raccolte e collette a favore dell'esercito, avvisi e circolari,
tasse scolastiche, prestito nazionale di guerra, vacanze scolastiche, assenze del personale
docente, supplenze, impiego degli studenti nei lavori di munizionamento, disciplina dei consumi,
condoglianze, statistiche, libri di testo, alunni iscritti, stato del personale subalterno e di servizio,
educazione fisica, visite ispettive, Ente nazionale per l'assistenza e l'educazione degli orfani della
guerra, incarichi direttivi, forniture di beni di consumo, relazioni finali, militari caduti, locali
scolastici, sorveglianza delle alunne, richieste di documenti, propaganda bellica, orario
scolastico, raccolte di beni di consumo e generi di conforto per l'esercito, celebrazioni per la
presa di Gerusalemme; prospetto degli orario scolastico perl'a.s. 1917/18.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:108

109
Atti scolastici 1918
1918
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, Ministero
dell'Istruzione pubblica, amministrazione scolastica provinciale di Cremona, Intendenza di
Finanza di Cremona, Comune di Crema, Istituto nazionale delle assicurazioni, Ministero per
l'Industria il commercio e il lavoro, direzioni di ginnasi e scuole varie in merito a: profughi,
propaganda bellica, servizio militare, visite ispettive, assenze personale docente, prestito
nazionale, stato del personale docente, stato del personale subalterno e di servizio, orario
scolastico, tasse scolastiche, stipendi e retribuzioni, richieste di documenti, congedi del direttore
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e del personale docente, sottoscrizioni e vendite di beneficenza, avvisi e circolari, esami,
profilassi del vaiolo, organizzazione didattica, previdenza sociale, vacanze scolastiche, servizio
volontario civile, supplenze, celebrazioni patriottiche, richiesta di documenti, lezioni private,
statistiche, iscrizioni, vacanze scolastiche, disposizioni sanitarie, nominativi ex alunni caduti
nella Grande Guerra con motivazioni delle onorificenze. "Cenni intorno al R. Ginnasio di Crema
dalla sua fondazione" per la compilazione dell'annuario monografico.
Fascicolo
Note:
Antecedenti 1917
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:109

110
Atti scolastici 1919
1919
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, Ministero
dell'Istruzione pubblica, amministrazione scolastica provinciale di Cremona, R. Ispettorato per le
scuole medie e normali, Intendenza di Finanza di Cremona, Comune di Crema, direzioni di
ginnasi e scuole varie in merito a: orario scolastico, vacanze scolastiche, assenze del personale
docente e degli alunni, insegnanti deceduti, cattedre vacanti, congedi di personale docente,
richieste di documenti, supplenze, sorveglianza alunne, visite ispettive, tasse scolastiche,
organizzazione didattica, normativa igienico-sanitaria, stato del personale docente, sottoscrizioni
e vendite di beneficenza, stipendi e retribuzioni, abbonamenti, esami, iscrizioni, lezioni private,
avvisi e circolari, celebrazioni, congedi militari, stato del personale subalterno e di segreteria,
provvedimenti disciplinari, locali scolastici, prestito nazionale, concorsi per l'assegnazione di
cattedre, libri di testo e materiale di consumo, calendario scolastico, provvedimenti a favore
degli orfani di guerra, statistiche, promozione della Croce Rossa, nomina di insegnanti. "Breve
storia del R. Ginnasio Alessandro Racchetti di Crema (1653-1919)".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:110

111
Atti scolastici 1920
1920
Corrispondenza con R. Provveditorato agli studi della Provincia di Cremona, Ministero
dell'Istruzione pubblica, amministrazione scolastica provinciale di Cremona, Ministero per il
Lavoro e la previdenza sociale, R. ufficio scolastico di Cremona, R. Ispettorato per le scuole
medie e normali, Delegazione del Tesoro di Cremona, Comune di Crema, direzioni di ginnasi e
scuole varie in merito a: stipendi e retribuzioni, vacanze scolastiche, palestra, richieste di
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documenti, concorso a cattedre, prestito nazionale, sorveglianza alle alunne, servizio
pensionabile, esami e scrutini, sottoscrizioni a favore della Croce Rossa, avvisi e circolari,
celebrazioni, statistiche, tasse scolastiche, materiale d'arredamento, assenze del personale
docente, calendario scolastico, organizzazione didattica, stato del personale docente, stato del
personale di servizio e ausiliario, nomina di insegnanti, supplenze, libri di testo.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:111

112
Atti scolastici 1921
1921
Corrispondenza con Ministero dell'Istruzione pubblica, R. Provveditorato agli studi della
Provincia di Cremona, amministrazione scolastica provinciale di Cremona, Touring Club
Italiano, Ministero per il Lavoro e la previdenza sociale, R. Ispettorato per le scuole medie e
normali, Delegazione del Tesoro di Cremona, Ufficio scolastico della Provincia di Sassari,
Comune di Crema, Federazione Italiana studenti medi, direzioni di ginnasi e scuole varie in
merito a: stipendi e retribuzioni, richieste di documenti, vacanze scolastiche, educazione fisica,
notizie relative al personale docente di segreteria e subalterno, statistiche, congressi, agitazioni
studentesche, contabilità, esami, premi scolatici, stato del personale ausiliario, tasse scolastiche,
calendario scolastico, contributi alla Croce rossa, assenze del personale docente, elezioni
politiche, materiale didattico, visite ispettive, celebrazioni, organizzazione didattica, congedi,
concorsi, palestra, scioperi del personale docente, supplenze, nomine di insegnanti e dirigenti,
libri di testo, ammissioni, fondo di cointeressenza, avvisi e circolari.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:112

113
Atti scolastici 1922
1922
Corrispondenza con Ministero dell'Istruzione pubblica, R. Provveditorato agli studi della
Provincia di Cremona, amministrazione scolastica provinciale di Cremona, Unione generale
degli insegnanti italiani, R. Sottorefettura del Circondario di Albenga, Ministero per il Lavoro e
la previdenza sociale, Ispettorato scolastico della Circoscrizione di Cremona, Delegazione del
Tesoro di Cremona, Comune di Crema, direzioni di ginnasi e scuole varie in merito a: richiesta
di documenti, stipendi e retribuzioni, premi di cointeressenza, nomina di insegnanti e
trasferimenti, lutto per la morte di Benedetto XV, stato del personale docente e dirigente,
contributi alla Croce rossa, congedi, congressi, esami e scrutini, provvedimenti a favore degli
orfani e delle vedove di guerra, organizzazione didattica, pensioni, esami, educazione fisica,
vacanze scolastiche, palestra, nomine di insegnanti e supplenti, contabilità, cancelleria e beni di
consumo, libri di testo, nomina del direttore, statistiche, calendario scolastico, relazione sulla
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palestra di ginnastica.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:113

114
Atti scolastici 1923
1923
Corrispondenza con Ministero dell'Istruzione pubblica, R. Provveditorato agli studi della
Lombardia, amministrazione scolastica provinciale di Cremona, R. Calcografia, Delegazione del
Tesoro di Cremona, Ente nazionale per l'educazione fisica, R. Sottoprefettura di Crema, Comune
di Crema, direzioni di ginnasi e scuole varie in merito a: richieste di documenti, stipendi e
retribuzioni, assenze del personale docente, informazioni relative al personale docente e di
servizio, celebrazioni, educazione fisica, orario scolastico, fondo di cointeressenza,
benemerenze, avvisi e circolari, supplenze, attestazioni di servizio militare, esami, elezioni
provinciali, raccolta di fondi per la costituzione di asili infantili italiani in Alto Adige,
pubblicazioni patriottiche, casse scolastiche, concorsi a cattedra, materiale didattico scientifico e
libri di testo, congressi, doni, educazione fisica, tasse scolastiche, stato di servizio del personale
docente e di servizio, celebrazioni, visite didattiche, feste nazionali, sottoscrizione a favore dei
ciechi di guerra, esami, onoranze alle salme di militari caduti in guerra, biblioteche scolastiche,
congressi, contabilità, storia statistiche e dotazioni dell'istituto, nomina di insegnanti, raccolta di
fondi per l'erezione del monumento al Milite Ignoto nella chiesa di santa Croce a Firenze,
vacanze scolastiche, visita a Crema di Benito Mussolini, riforma della scuola media,
organizzazione didattica, iscrizioni, calendario scolastico, didattica, regolamento interno e
regolamento della biblioteca scolastica, disposizioni relative al uovo ordinamento delle scuole
medie.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:114

115
Atti scolastici 1924
1924
Corrispondenza con Ministero dell'Istruzione pubblica, R. Provveditorato agli studi della
Lombardia, R. Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ministero dell'Economia
nazionale, Ministero delle Finanze, Comune di Izano, Cassa di Risparmio del Circondario di
Voghera, Delegazione del Tesoro di Cremona, Intendenza di Finanza di Cremona, Ente
nazionale per l'educazione fisica, R. Sottoprefettura di Crema, Comune di Crema, sezioni locali
delle associazioni nazionali mutilati e combattenti, Comitato per le onoranze a Pascoli e Acri,
direzioni di ginnasi e scuole varie in merito a: stipendi e retribuzioni, supplenze, nomina di
insegnanti e direttore, richieste di documenti, tasse scolastiche, onoranze ai militari caduti, cassa
scolastica, personale avventizio e subalterno, contabilità, guardie d'onore, esami, stato del
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personale e alunni iscritti, statistica, libri di testo, vacanze scolastiche, educazione fisica,
celebrazioni, congressi, borse di studio, inaugurazione del monumento ai caduti, sottoscrizioni,
Croce Rossa Giovanile, materiale didattico e scientifico, organizzazione didattica, lezioni
private, crocefisso nelle aule scolastiche, calendario scolastico.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:115

116
Atti scolastici 1925
1925
Corrispondenza con Ministero dell'Istruzione pubblica, R. Provveditorato agli studi della
Lombardia, Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, direzione
generale della Cassa Depositi e Prestiti, R. Ispettore scolastico della Circoscrizione di Crema,
arciprete della Cattedrale di Crema, Ministero dell'Economia nazionale, Delegazione del Tesoro
di Cremona, Ente nazionale per l'educazione fisica, R. Sottoprefettura di Crema, Comune di
Crema, direzioni di ginnasi e scuole varie in merito a: esami di stato per l''insegnamento e
concorsi a cattedre, educazione fisica, biblioteche scolastiche, scuole di lettura, informazioni sul
personale docente direttore e personale ausiliario, stipendi e retribuzioni, richieste di documenti,
ammissioni, sottoscrizioni, vacanze scolastiche, celebrazioni, Croce rossa Italiana Giovanile,
libretti ferroviari, nomina di insegnanti, insegnamento dell'italiano in Ungheria, assunzioni di
invalidi di guerra come personale ausiliario, statistiche, stato di servizio del personale femminile
coniugato, casse scolastiche, tasse scolastiche, decoro morale, esami e scrutini, circolari ed
avvisi, libri di testo, concorsi, libri di testo, organizzazione didattica, regolamenti, corsi
facoltativi, congedi, promozioni di ruolo, istituzione di un corso facoltativo di religione, acquisto
di materiale didattico e scientifico, calendario scolastico, congressi, abbonamenti.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:116

117
Atti scolastici 1926
1926
Corrispondenza con Ministero dell'Istruzione pubblica, R. Provveditorato agli studi della
Lombardia, R. Calcografia, R. Provveditorato agli studi per la Campania, Intendenza di Finanza
di Cremona, Opera nazionale per l'assistenza scolastica agli orfani di guerra, Ministero delle
Finanze, Banca d'Italia, R. Sottoprefettura di Crema, Comune di Crema, Ente nazionale per
l'educazione fisica, direzioni di ginnasi e scuole varie in merito a: stipendi e retribuzioni, nomine
di insegnanti, commemorazioni, lutto per la morte della Regina Margherita di Savoia, concorsi a
cattedre, uso della bandiera nazionale, informazioni sul personale docente e di servizio,
applicazione delle leggi 26 novembre 1925 n. 2029 e 24 dicembre 1925 n. 2300, organizzazione
didattica, congedi del personale docente e di servizio, documenti inventariali, doni, tasse
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scolastiche, imposte sui redditi, contabilità, raccolta di fondi per l'erezione del monumento a
Cesare Battisti a Bolzano, vacanze scolastiche, libri di testo e programmi scolastici, supplenze,
educazione fisica, stato del personale, informazioni sugli alunni iscritti, esami, congressi, locali
scolastici, cassa scolastica, attentati a Benito Mussolini, piani di studio e insegnamenti, gite
scolastiche, autorizzazioni governative e ministeriali per l'attività scolastica, fondazioni
scolastiche, richieste di documenti, pubblicazioni, assicurazioni, materiale didattico, iscrizioni,
calendario scolastico, biblioteche, corsi di lingue straniere, statistiche, prestito nazionale littorio,
abbonamenti, orfani di guerra, campagna contro l'allestimento degli alberi di Natale, cineteca
scolastica, verbale di ricognizione e distribuzione del materiale della soppressa R. Scuola
normale di Crema.
Fascicolo
Note:
Susseguenti 1927
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:117

118
Atti scolastici 1927
1927
Corrispondenza con Ministero dell'Istruzione pubblica, R. Provveditorato agli studi della
Lombardia, R. Calcografia, 3 Reggimento Artiglieria pesante campale, R. Prefettura di Cremona,
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, Croce rossa italiana, R. Ispettorato scolastico di
Crema, Ente nazionale per l'educazione fisica, Intendenza di Finanza di Cremona, Opera
nazionale per l'assistenza scolastica agli orfani di guerra, Ministero delle Finanze, Banca d'Italia,
Società nazionale Dante Alighieri, Cineteca regionale delle scuole medie, Comune di Crema,
Ministero delle Colonie, direzioni di ginnasi e scuole varie in merito a: tasse scolastiche; prestito
nazionale littorio, emblema del littorio, abbonamenti, istituzione dei gruppi Balilla e
Avanguardisti, congedi del personale docente, propaganda, attuazione di leggi e decreti,
pubblicazioni, informazioni sul personale docente direzione e personale ausiliario, celebrazioni,
cassa scolastica, educazione fisica, contabilità e spese, attività integrative, organizzazione
didattica, disposizioni per l'abbigliamento degli insegnanti e degli alunni, concorsi, supplenti,
celebrazioni per l'arrivo della reliquia del capo di S. Luigi Gonzaga; stipendi e retribuzioni,
guardie d'onore, cineteca scolastica, festività, cartello nazionale, stato del personale, statistiche,
supplenze, locali scolastici, festa degli alberi, contabilità e spese, tasse scolastiche, esami,
richieste di documenti scolastici, gite d'istruzione, sottoscrizioni, libri di testo, festa del fiore,
imposte, corsi facoltativi, inaugurazione anno scolastico, statistiche, materiale didattico, concorsi
atletici e gare sportive, congressi, calendario scolastico, istituzione delle piccole italiane e delle
Giovani Italiane, relazioni, raccolta documenti per l'incremento dell'archivio della guerra, locali
scolastici.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:118
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Atti scolastici 1928
1928
Corrispondenza con Ministero dell'Istruzione pubblica, R. Provveditorato agli studi della
Lombardia, Club Alpino Italiano, Associazione provinciale fascista del pubblico impiego,
Istituto nazionale delle assicurazioni, Ministero dell'Aeronautica, R. Calcografia di Roma, R.
Prefettura di Cremona, Direzione generale delle scuole elementari di Crema, Cassa di Risparmio
delle provincie lombarde, comando del Distretto militare di Cremona, Amministrazione
provinciale di Avellino, comando del Presidio militare di Crema, 3 Reggimento Artiglieria
pesante campale distaccamento di Crema, Libreria del littorio, casa editrice Laterza, Partito
nazionale fascista - Federazione di Cremona, Ufficio del Registro di Crema, Opera nazionale
Balilla, R. Ispettorato scolastico di Crema, Intendenza di Finanza di Cremona, Società nazionale
Dante Alighieri, Comune di Crema, Ministero delle Colonie, direzioni di ginnasi e scuole varie
in merito a: congedi di personale docente, educazione fisica, contabilità e spese, gare sportive,
assicurazioni, commemorazioni, locali ed arredi scolastici, biblioteche scolastiche, cineteche
scolastiche, informazioni sul personale docente e subalterno, esami, museo didattico nazionale,
stipendi e retribuzioni, prestito littorio, Arma dell'Aeronautica, pubblicazioni, doni,
programmazione didattica, conferenze, proiezioni cinematografiche, stato di servizio del
personale docente direttivo e di servizio, abbonamenti, propaganda, biblioteca pubblica, concorsi
a cattedra, orario scolastico, supplenze, festa degli alberi, istituti privati, nomina di insegnanti,
vacanze scolastiche, libri di testo, statistiche, richieste di documenti, corsi serali, relazioni finali,
casse scolastiche, invalidità, esposizione nazionale di storia della scienza, organizzazione
didattica, beni di consumo, calendario scolastico, tasse scolastiche, mostra del fascismo.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:119

120
Atti scolastici 1929
1929
Carteggio con Ministero dell'Educazione nazionale, R. Provveditorato agli studi della
Lombardia, Banca d'Italia, R. Prefettura di Cremona, Milizia volontaria di sicurezza nazionale,
Ministero della Pubblica istruzione, Opera nazionale dopolavoro, R. Prefettura di Cremona,
Amministrazione provinciale di Avellino, casa editrice Laterza, Intendenza di Finanza di
Cremona, Comune di Crema, Direzione generale delle Scuole elementari di Crema, direzioni di
ginnasi e scuole varie in merito a: alunni iscritti, contabilità e spese, propaganda politica,
conferenze, attività del personale docente e direttivo, tasse scolastiche, stipendi e retribuzioni,
concorsi, libri di testo, celebrazioni, guardia d'onore, incarichi politici, norme e misure
profilattiche, assicurazioni, stato di servizio del personale, feste scolastiche, orario scolastico,
educazione musicale, mostra del fascismo, pubblicazioni, abbonamenti, assicurazioni, statistiche,
norme igieniche, supplenze, esami, didattica, viaggi di istruzione, Croce rossa, insegnamenti
facoltativi, insegnamento della religione, premi, calendario scolastico, proiezioni
cinematografiche, vacanze scolastiche, inaugurazione anno scolastico.
Fascicolo
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Note:
Susseguenti 1930
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:120

121
Atti scolastici 1930
1930
Corrispondenza con Ministero dell'Educazione nazionale, R. Provveditorato agli studi della
Lombardia, R. Zecca, casa editrice Laterza, Intendenza di Finanza di Cremona, Comune di
Crema, direzioni di ginnasi e scuole varie in merito a: comitati d'azione dalmatica, celebrazioni,
statistiche, propaganda, contabilità, cineteca scolastica, iscrizione all'Opera nazionale Balilla e
Avanguardisti, stato di servizio e posizione politica del personale docente, acquisti, gare
sportive, Croce rossa italiana giovanile, programmi didattici, addestramento ginnico,
abbonamenti, iniziative didattiche patriottiche e relative alla storia locale, notizie relative alla
disciplina scolastica, congressi, pubblicazioni, disposizioni di profilassi sanitaria, esenzioni,
modulistica, tasse scolastiche, stipendi e retribuzioni, viaggi, congedi del personale, libri di testo,
informazioni relative al personale docente e direttivo, esami di abilitazione, concorsi, documenti
scolastici, esami di ammissione, visita di Mussolini a Milano, gare scolastiche, qualifiche del
personale di servizio, relazioni finali, calendario scolastico, supplenze, stato dei locali,
inaugurazione anno scolastico, vacanze scolastiche, insegnamento della religione cattolica,
educazione fisica, rappresentazioni sceniche, Festa degli alberi, esami di ammissione;
"Questionario per una più fattiva e concorde consapevolezza dei fini educativi della scuola
fascista".
Fascicolo
Note:
Susseguenti 1931
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:121

122
Corrispondenza scolastica straniera
1930 - 1935
Circolari, schede di adesione, elenco dei corrispondenti.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:122

123
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Atti scolastici 1931
1931
Corrispondenza con Ministero dell'Educazione nazionale, R. Provveditorato agli studi della
Lombardia, Opera nazionale Balilla, Gruppo nazionale fascista della scuola, R. Ispettrice
scolastica di Crema, Banca d'Italia, Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, Cassa di
Risparmio delle provincie lombarde, R. Prefettura di Cremona, casa editrice Laterza, Intendenza
di Finanza di Cremona, Comune di Crema, R. Direzione didattica di Crema, Vescovo di Crema,
direzioni di Ginnasi e scuole varie in merito a: propaganda, libri di testo, personale direttivo,
pubblicazioni, doni, stipendi e retribuzioni, tasse scolastiche, iniziative didattiche patriottiche e
relative alla storia locale, stato di servizio del personale docente ed ausiliario, conferenze,
educazione musicale, alunni iscritti, abbonamenti, statistiche, iscrizione all'Opera nazionale
Balilla, norme igieniche e profilassi sanitaria, gare scolastiche, congressi, acquisti e dotazioni,
notizie relative al personale docente, corsi di lingua, benemerenze, sottoscrizioni e raccolte
fondi, iscrizioni, commemorazioni, concorsi ginnici, richieste di documenti, esami, relazioni
didattiche, corsi di lingua francese, prestito nazionale, concorsi e borse di studio, premi,
calendario scolastico, insegnamento della religione cattolica, iscrizioni ai Gruppi universitari
fascisti, pubblicazioni, concorsi ginnici e sportivi, esenzioni, lezioni private, calendario
scolastico, festa degli alberi, contributi assicurativi, vacanze scolastiche, corrispondenza
internazionale scolastica, prospetto del personale docente, esami di ammissione, elenchi degli
alunni, questionari sugli insegnamenti.
Fascicolo
Note:
Susseguenti 1932
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:123

124
Atti scolastici 1932
1932
Corrispondenza con Ministero dell'Educazione nazionale, R. Provveditorato agli studi della
Lombardia, Opera nazionale Balilla, Ministero degli Affari Esteri, Partito nazionale fascista, R.
Ispettorato scolastico di Crema, Federazione italiana nazionale fascista per la lotta contro la
tubercolosi, Commissione nazionale italiana per la cooperazione intellettuale, Cassa di
Risparmio delle provincie lombarde, Vescovado di Crema, casa editrice Laterza, Intendenza di
Finanza di Cremona, Comune di Crema, direzioni di ginnasi e scuole varie in merito a: offesa
aerea e mezzi di protezione, insegnamento all'estero, documenti scolastici, gare sportive,
commemorazioni, pubblicazioni, cineteca scolastica, istruzione premilitare, iscrizione di alunni
alle organizzazioni dell'Opera Balilla, personale direttivo e insegnante, programmi musicali nelle
scuole medie, relazioni finali, popolazione scolastica, statistiche, stipendi e retribuzioni,
personale di servizio, biblioteca scolastica, informazioni politiche sul personale docente, cattedre
vacanti, insegnamento delle lingue straniere, cancelleria e beni di consumo, viaggi studenteschi,
indennità, rapporti con il PNF, festa del libro, Croce rossa italiana, abbonamenti, insegnamento
della religione, libri di testo, trasferimenti, conferenze, stato di servizio del personale docente,
esami, cure gratuite, disposizioni governative di protocollo, benemerenze, concorsi scolastici,
assicurazioni, borse di studio, educazione fisica, congedi, targhe commemorative, benemerenze,
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dati sugli iscritti, arredamento scolastico, mostra del fascismo, alunni respinti, classi collaterali,
trasloco della biblioteca comunale dai locali del Ginnasio, tasse scolastiche, corsi facoltativi,
vacanze scolastiche, prevenzione sanitaria, prospetti delle ore di lezione, statistiche degli
studenti, esami di ammissione.
Fascicolo
Note:
Susseguenti 1933
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:124

125
Atti scolastici 1933
1933
Corrispondenza con Ministero dell'Educazione nazionale, R. Provveditorato agli studi della
Lombardia, R. Pretura di Crema, Asilo infantile Principe Umberto di Crema, R. Direzione
didattica di Crema, Opera nazionale Balilla, Ministero degli Affari Esteri, Partito nazionale
fascista, R. Ispettorato scolastico di Crema, Federazione italiana nazionale fascista per la lotta
contro la tubercolosi, Commissione nazionale italiana per la cooperazione intellettuale, Fascio di
Crema, Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, Vescovado di Crema, casa editrice
Laterza, Intendenza di Finanza di Cremona, Comune di Crema, direzioni di ginnasi e scuole
varie in merito a: commemorazioni, stato del personale docente, trasferimenti, supplenze,
incarichi, documenti scolastici, stipendi e retribuzioni, annuario scolastico, ruoli di anzianità del
personale docente e di servizio, concorsi, scuole italiane all'estero, pensioni, visite didattiche,
materiale didattico, gare sportive, Museo didattico nazionale, casse scolastiche, abbonamenti,
pubblicazioni, locali scolastici, costruzione della palestra, modulistica, informazioni circa il
personale docente e di servizio, propaganda, libri di testo, calendario scolastico, solennità
ebraiche, norme d'igiene, popolazione scolastica e numero degli iscritti, corsi facoltativi,
biblioteca comunale, ristrutturazione e ampliamento della sede del Ginnasio, gite scolastiche,
contabilità, certificati rilasciati, permessi di congedo, Cineteca regionale, congressi, festa del
libro, esami, statistiche, elenco dei maestri elementari, discoteca di Stato, divisione delle
scolaresche per sesso, insegnamento della religione cattolica, organizzazioni delle classi, tasse
scolastiche, materiale di segreteria, corrispondenza scolastica internazionale, inaugurazione
dell'anno scolastico, festa del risparmio, assistenza invernale, educazione musicale. "Relazione
sull'Istruzione Educativa Fascista al R. Provveditore", "Relazione al Podestà del Comune di
Crema" circa lo stato della scuola.
Fascicolo
Note:
Susseguenti 1934
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:125
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126
Atti scolastici 1934
1934
Corrispondenza con Ministero dell'Educazione nazionale, R. Provveditorato agli studi della
Lombardia, Istituto Poligrafico dello Stato, Fascio femminile di Crema, Ente nazionale della
mutualità scolastica, Associazione nazionale per la diffusione della cultura, sindacato musicisti
per la Lombardia, R. Pretura di Crema, Asilo infantile Principe Umberto di Crema, R. Direzione
didattica di Crema, Opera nazionale Balilla, Ministero degli Affari Esteri, Partito nazionale
fascista, R. Ispettorato scolastico di Crema, Federazione italiana nazionale fascista per la lotta
contro la tubercolosi, Commissione nazionale italiana per la cooperazione intellettuale, Fascio di
Crema, Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, Vescovado di Crema, casa editrice
Laterza, Intendenza di Finanza di Cremona, Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia, Comune di Crema, direzioni di ginnasi e scuole varie in merito a: pubblicazioni,
stipendi e retribuzioni, locali scolastici, pagelle scolastiche, gare sportive, didattica, propaganda
per l'incremento del consumo di prodotti ortofrutticoli, Opera nazionale Balilla, assegnazione di
cattedre, beneficenza, incarichi dirigenziali, informazioni sullo stato del personale docente,
sottoscrizione al prestito nazionale, orario scolastico, riconoscimenti e benemerenze, personale
docente all'estero, periodici, assistenza invernale, assegnazione di cattedre, programmi scolastici,
esami, cineteca scolastica, mutualità scolastica, visite d'istruzione, assicurazioni, vacanze
scolastiche, assenze degli alunni, raduni, rappresentazioni teatrali didattiche, tasse scolastiche,
"Giornata della croce Rossa", congressi, concorsi, stato di servizio del educazione musicale,
contabilità, notizie relative al personale docente, personale ausiliario, statistiche, elezioni
politiche, festa degli alberi, popolazione scolastica, note politiche dei professori, Fascio
giovanile, campagna antitubercolare, iscrizione del personale di ruolo al Partito nazionale
fascista, festa del libro, richiesta di documenti scolastici, studenti esclusi dagli esami e riprovati,
dotazioni e materiale di segreteria, calendario scolastico, trasferimenti, corrispondenza
internazionale, preparazione militare, celebrazioni, discoteca di stato, corso di cultura militare.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:126

127
Atti scolastici 1935
1935
Corrispondenza con Ministero dell'Educazione nazionale, R. Provveditorato agli studi di Milano,
Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, Istituto nazionale fascista della
previdenza sociale, Comando del Presidio Militare di Cremona, Banca d'Italia, R. Direzione
didattica di Crema, Croce rossa italiana, Consiglio Provinciale dell'economia corporativa di
Cremona, Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia sezione di Crema, Ministero della
Guerra, Curia vescovile di Crema, Lega navale italiana, R. Ispettorato scolastico della
Circoscrizione di Crema, R. Direzione didattica di Crema, Opera nazionale Balilla, Partito
nazionale fascista, Intendenza di Finanza di Cremona, Comune di Crema, direzioni di ginnasi e
scuole varie in merito a: personale direttivo e docente, pubblicazioni, modulistica, abbonamenti,
propaganda militare, gare sportive, attività didattica, aggiornamento docenti, stipendi e
retribuzioni, concorsi a cattedra, spese e contabilità, celebrazioni e ricorrenze, corso di cultura
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militare, tasse scolastiche, statistiche, supplenze, edifici scolastici, personale ausiliario,
popolazione scolastica, dotazione materiale di segreteria, rapporti con la stampa, sottoscrizioni e
collette, vacanze scolastiche, educazione militare, assistenza invernale, relazioni finali,
assicurazioni sociali, libri di testo, informazioni sul personale, cineteca scolastica, esami, premi
di nuzialità e natalità, arruolamento volontario per l'Africa orientale, gare scolastiche, richiesta di
documenti scolastici, concerti musicali, calendario scolastico, insegnamento della religione
cattolica, corrispondenza scolastica internazionale, raccolta di oro e ferro, orario delle lezioni,
iscrizione alunni, elenco degli alunni iscritti al R. Istituto magistrale di Crema. "Elenco
nominativo degli insegnanti per l'anno scolastico 1934-35".
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:127

128
Atti scolastici 1936
1936
Corrispondenza con Ministero dell'Educazione nazionale, R. Provveditorato agli studi di Milano,
Associazione nazionale per la diffusione della cultura, Centro italiano per la corrispondenza
scolastica internazionale, Istituto geografico militare, Banca popolare agricola cooperativa di
Crema, Touring Club Italiano, Società nazionale Dante Alighieri comitato di Crema,
Associazione nazionale combattenti, Istituto interuniversitario Italiano, Istituto nazionale fascista
di cultura, Lega navale italiana, Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, Istituto
nazionale fascista della previdenza sociale, comando del Presidio militare di Cremona, Banca
d'Italia, R. Direzione didattica di Crema, Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia sezione di
Crema, R. Ispettorato scolastico della Circoscrizione di Crema, R. Direzione didattica di Crema,
Opera nazionale Balilla, Partito nazionale fascista, Intendenza di Finanza di Cremona, Comune
di Crema, direzioni di ginnasi e scuole varie in merito a: cultura militare, trasferimenti di
personale docente, stato di servizio del personale docente, esami, raccolta di oro e ferro per la
Patria, materiale didattico, abbonamenti, propaganda, gare sportive, contabilità, richiesta e
restituzione documenti, certificazioni mediche, informazioni personali, popolazione scolastica,
nomine, supplenze, stipendi e retribuzioni, vacanze scolastiche, corrispondenza scolastica
internazionale, assicurazioni, cassa scolastica, attività didattica, certificazioni di servizio, stati di
famiglia, statistiche, premi demografici, celebrazioni, collette, scarto degli atti di archivio, gare
scolastiche.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.1
Segnatura:128
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1.1.2 Leggi e circolari
Serie
Estremi cronologici: 1809 - 1905
Numero di unità: 4
La documentazione raccoglie la normativa relativa all’organizzazione e funzionamento degli
istituti di pubblica istruzione in forma di circolari, notificazioni e pubblicazioni a stampa
prodotte dalle competenti autorità governative, amministrative e scolastiche.

129
Circolari
1809 - 1854
Notificazioni e circolari della Congregazione della carità di Crema, I. R. Governo di Milano, I.R.
Delegazione provinciale di Lodi e Crema, I. R. Direzione generale dei ginnasi della Lombardia,
circa normativa, istruzioni e disposizioni per l'ordinamento dei ginnasi, didattica, concorsi,
esame regolamenti.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.2
Segnatura:129

130
Istruzioni e regolamento
1821 - 1844
Istruzioni per la compilazione e trasmissione degli atti periodici dei ginnasi della Lombardia (6
agosto 1821), notificazioni dell'I.R. Governo di Milano circa limite di età per l'ammissione ai
ginnasi, regolamento per lo studio ginnasiale privato (1838, 1844).
Fascicolo
Note:
Istruzioni in duplice copia.
Classificazione: 1.1.2
Segnatura:130
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131
Leggi, circolari, decreti, regolamenti
[1854] - 1859
Circolari dell' I. R. Direzione generale dei ginnasi liceali della Lombardia circa ordinamento
scolastico, calendario e orari scolastici, programmi.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.2
Segnatura:131

132
Leggi, circolari, decreti, regolamenti
1860 - 1905
Circolari, avvisi del Ministero dell'Istruzione pubblica, Prefettura, Municipio di Crema,
Consiglio provinciale scolastico, Provveditorato agli studi, R. Ispettorato agli studi del
circondario di Crema in merito ad ordinamento scolastico, programmi, personale, concorsi,
esami, calendari scolastici, istruzioni, norme e regolamenti; Progetto di fusione in un solo Istituto
delle scuole tecniche e ginnasiali di Crema (12 aprile 1872); "Regolamento pei licei e ginnasi del
Regno" (1876), norme per l'insegnamento della ginnastica nelle scuole elementari, secondario,
normali (1878); Regolamento per i ginnasi e licei del Regno (approvato con R.D. 23 ottobre
1884); Regolamento interno del Ginnasio di Crema (1887); Regolamento per ginnasi e licei
(R.D. 24 settembre 1889).
Fascicolo
Classificazione: 1.1.2
Segnatura:132
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1.1.3 Relazioni del Preside e minute
Serie
Estremi cronologici: 1923 - 1935
Numero di unità: 13
La documentazione raccoglie il materiale preparatorio e le relazioni periodiche sull’attività del
Ginnasio redatte dal Preside al termine di ciascun anno scolastico e trasmesse ai competenti
organi di controllo. Le relazioni danno un quadro completo sull’organizzazione dell’istituto, con
dati statistici sugli iscritti, notizie storiche, dotazioni della biblioteca e di materiale didattico,
andamento degli insegnamenti, segnalazioni di inconvenienti relativi al corretto svolgimento
delle attività.

133
Relazione storico-statistica sul R. Ginnasio
1923 giugno 7
Minute per la relazione finale del preside a.s. 1922/23: cenni storici e relazione informativa con
dati statistici e notizie su locali, arredamento, biblioteca e materiale didattico.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.3
Segnatura:133

134
Relazione finale a.s. 1923/24
1924
Relazione finale del preside e cenni storici sul R. Ginnasio (minute).
Fascicolo
Classificazione: 1.1.3
Segnatura:134

135
Relazione finale a.s. 1924/25
1925
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Relazione finale del preside e relazione al Comune circa inconvenienti causati dalla presenza, nel
medesimo edificio, della Biblioteca comunale.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.3
Segnatura:135

136
Relazione finale a.s. 1925/26
1926
Relazione finale del preside; relazione sull’attività didattica (minuta); questionari sulle gite di
istruzione (senza risposte), sulla biblioteca degli alunni e sulla biblioteca dei professori; contiene
testo di discorso del preside agli alunni in occasione della cerimonia di benedizione della
bandiera.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.3
Segnatura:136

137
Relazione finale a.s. 1926/27
1927
Relazione finale del preside (minuta); relazione sull’attività didattica;
sull’insegnamento della geografia nel ginnasio inferiore e nel ginnasio superiore.

questionari

Fascicolo
Classificazione: 1.1.3
Segnatura:137

138
Relazione finale a.s. 1927/28
1928
Relazione finale del preside (minuta); relazione al Ministero sulla situazione dei locali scolastici;
testo del discorso tenuto dal preside in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno
scolastico.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.3
Segnatura:138
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139
Relazione finale a.s. 1928/29
1929
Relazione finale del preside (minuta); relazione al Provveditore sul funzionamento dell’Istituto.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.3
Segnatura:139

140
Relazione finale a.s. 1929/30
1930
Relazione finale del preside (minuta).
Fascicolo
Classificazione: 1.1.3
Segnatura:140

141
Relazione finale a.s. 1930/31
1931
Relazione finale del preside (minuta); osservazioni del ministero dell’Educazione nazionale
trasmesse in forma riservata.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.3
Segnatura:141

142
Relazione finale a.s. 1931/32
1932
Relazione finale del preside (minuta).
Fascicolo
Classificazione: 1.1.3
Segnatura:142
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143
Relazione finale a.s. 1932/33
1933
Relazione finale del preside (minuta).
Fascicolo
Classificazione: 1.1.3
Segnatura:143

144
Relazione finale a.s. 1933/34
1934
Relazione finale del preside (minuta).
Fascicolo
Classificazione: 1.1.3
Segnatura:144

145
Relazione finale a.s. 1934/35
1935
Relazione finale del preside (minuta).
Fascicolo
Classificazione: 1.1.3
Segnatura:145
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1.1.4. Programmi didattici
Serie
Estremi cronologici: 1920 - 1934
Numero di unità: 24

La documentazione comprende i programmi didattici annuali delle varie materie di
insegnamento dall’a.s. 1920/21 all’a.s. 1934/35.

146
Programmi didattici
1920
Programmi didattici per l’a.s. 1920/21.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:146

147
Programmi didattici
1921
Programmi didattici per l’a.s. 1921/22.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:147

148
Programmi didattici
1922
Programmi didattici per l’a.s. 1922/23.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:148
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149
"Programmi didattici Prof. Luigi Corrado"
1922 - 1932
Programmi didattici per le materie letterarie aa.ss. dal 1922/23 al 1932/33.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:149

150
Programmi didattici
1923
Programmi didattici per l’a.s. 1923/24.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:150

151
Programmi didattici
1924
Programmi didattici per l’a.s. 1924/25.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:151

152
Programmi didattici
1925
Programmi didattici per l’a.s. 1925/26.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:152
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153
Programmi didattici e libri di testo
1926
Programmi didattici per l’a.s. 1926/27; comunicazioni dei professori per l’adozione dei libri di
testo.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:153

154
"Programmi didattici del Prof. Pietro Galizzi"
1926 - 1934
Programmi didattici per le mterie letterarie aa.ss. scolastici 1926/27 - 1934/35.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:154

155
Programmi didattici e libri di testo
1927
Programmi didattici per l’a.s. 1927/28; comunicazioni dei professori per l’adozione dei libri di
testo.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:155

156
Programmi didattici
1928
Programmi didattici per l’a.s. 1928/29.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:156
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157
Programmi didattici
1929
Programmi didattici per l’a.s. 1929/30.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:157

158
Programmi didattici
1930
Programmi didattici per l’a.s. 1930/31.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:158

159
Programmi didattici
1931
Programmi didattici per l’a.s. 1931/32.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:159

160
"Programmi didattici della prof. Piera Cazzamalli"
[1931]
Programmi didattici per il ginnasio inferiore e superiore.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:160
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161
"Cattani dott. Maria. Programmi didattici"
1931 - 1934
Programmi didattici per le materie letterarie aa.ss. scolastici 1931/32 - 1934/35
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:161

162
"Prof. Rachele Noli. Programmi didattici"
1931 - 1934
Programmi didattici di Lingua francese aa.ss. scolastici 1931/32 - 1934/35.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:162

163
Programmi didattici
1932
Programmi didattici per l’a.s. 1932/33.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:163

164
Programmi didattici
1933
Programmi didattici per l’a.s. 1933/34.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:164
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165
Programmi didattici
1934
Programmi didattici per l’a.s. 1934/35.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:165

166
"Programmi didattici. Prof. Mario Giublesi"
1934
Programma didattico di Matematica per l’a.s. 1934/35.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:166

167
"Programmi didattici. Prof. Dresda Natalina"
1934
Programma didattico per le materie letterarie a.s. scolasticio 1934/35.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:167

168
"Programmi didattici. Prof. Bonfantini Vera"
1934
Programma didattico per le materie letterarie a.s. scolastico 1934/35.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:168
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169
"Religione Arpini"
[1934]
Programmi didattici per l’insegnamento di religione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.4
Segnatura:169
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1.1.5. Libri di testo
Serie
Estremi cronologici: 1908 - 1935
Numero di unità: 23

La documentazione comprende gli elenchi dei libri di testo adottati per ciascuna materia di
insegnamento dall’a.s. 1910/11 all’a.s. 1935/36; per l’anno 1908/09 è presente una sola nota
relativa alla trascrizione dell’elenco dei libri nel registro dei verbali del Collegio dei professori.

170
Libri di testo
1908
Appunto relativo alla trascrizione nel registro dei verbali del Consiglio dei professori, della lista
dei libri di testo adottati nell’anno scolastico 1908/09.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:170

171
Elenchi dei libri di testo per l’anno scolastico 1910/11
[1910]
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:171

172
"Elenco dei libri di testo adottati per l’anno 1912-913"
1912
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:172
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173
Elenco dei libri di testo adottati per l’anno 1913/14
1913
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:173

174
"Elenco dei libri di testo adottati per l’anno 1914-915"
1914
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:174

175
"Elenco dei libri di testo adottati per l’anno 1915-916"
1915
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:175

176
"Elenco dei libri di testo adottati per l’anno 1916-917"
1916
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:176

177
"Elenco dei libri di testo adottati per l’anno scolastico 1917-18"
1917
Elenco confermato anche per l’a.s. 1918/19.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:177
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178
"Elenco dei libri di testo adottati per l’anno scolastico 1919-20"
1919
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:178

179
"Elenco dei libri di testo adottati per l’anno 1920-1921"
1920
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:179

180
Proposte dei libri di testo da adottare per l’anno 1921-1922
1921
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:180

181
"Elenco dei libri di testo per l’anno scolastico 1922-23"
1922
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:181

182
"Elenco dei libri di testo adottati per l’anno scolastico 1923-24"
1923
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:182
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183
"Elenco dei libri di testo. Anno scolastico 1926-1927"
1926
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:183

184
"Elenco dei libri di testo. Anno scolastico 1927-1928"
1927
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:184

185
"Libri di testo 1928-29"
1928
Con proposte dei professori.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:185

186
"Libri di testo 1929-30"
1929
Proposte dei professori.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:186

187
"Libri di testo 1930-31"
1930
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Con proposte dei professori.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:187

188
"Elenco dei libri di testo. Anno scolastico 1931 - 1932"
1931
Con proposte dei professori.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:188

189
"Elenco dei libri di testo. Anno scolastico 1932 - 1933"
1932
Con proposte dei professori.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:189

190
"Elenco dei libri di testo. Anno scolastico 1933 - 1934"
1933
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:190

191
"Elenco dei libri di testo. Anno scolastico 1934 - 1935"
1934
Con proposte dei professori.
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Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:191

192
"Elenco dei libri di testo. Anno scolastico 1935 - 1936"
1935
Fascicolo
Classificazione: 1.1.5
Segnatura:192
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1.1.6. Relazioni finali dei professori
Serie
Estremi cronologici: 1921 - 1935
Numero di unità: 17
La documentazione comprende le relazioni finali annuali dall’a.s. 1921/22 all’a.s. 1934/35,
compilate dai professori per ciascuna materia di insegnamento, con notizie circa il programma
svolto, la metodologia adottata ed il rendimento degli alunni.

193
Relazioni finali dei professori
1921
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1920/21.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:193

194
Relazioni finali dei professori
1922
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1921/22.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:194

195
Relazioni finali dei professori
1923
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1922/23.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:195
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196
Relazioni finali dei professori
1924
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1923/24.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:196

197
Relazioni finali dei professori
1925
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1924/25.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:197

198
"Temi di lingua italiana assegnati nell’anno scol. 1925-26"
1925 - 1926
Temi assegnati.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:198

199
Relazioni finali dei professori
1926
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1925/26.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:199
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200
"Temi di lingua italiana assegnati nell’anno scolastico 1926-27"
1926 - 1927
Temi assegnati.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:200

201
Relazioni finali dei professori
1927
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1926/27.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:201

202
Relazioni finali dei professori
1927 - 1928
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1927/28; temi assegnati.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:202

203
Relazioni finali dei professori
1928 - 1929
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1928/29; temi assegnati.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:203
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204
Relazioni finali dei professori
1929 - 1930
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1929/30; temi assegnati.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:204

205
Relazioni finali dei professori
1930 - 1931
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1930/31; temi assegnati.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:205

206
Relazioni finali dei professori
1931 - 1932
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1931/32; temi assegnati.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:206

207
Relazioni finali dei professori
1933
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1932/33.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:207
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208
Relazioni finali dei professori
1933 - 1934
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1933/34; temi assegnati.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:208

209
Relazioni finali dei professori
1934 - 1935
Relazioni finali dei professori, anno scolastico 1934/35.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.6
Segnatura:209
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1.1.7. Avvisi, ordini, inviti ed orari
Serie
Estremi cronologici: 1929 - 1937
Numero di unità: 8
Si tratta di materiale a stampa relativo al calendario scolastico e degli esami, ai risultati d’esame,
ed avvisi al personale ed agli alunni.

210
Avvisi, ordini, inviti, orari
1929 - 1930
Calendari scolastici e d’esame, avvisi ad alunni e professori, prospetti dei risultati d’esame.
Registro
Classificazione: 1.1.7
Segnatura:210

211
Avvisi, ordini, inviti, orari
1930 - 1931
Calendari scolastici e d’esame, avvisi ad alunni e professori, prospetti dei risultati d’esame.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.7
Segnatura:211

212
Avvisi, ordini, inviti, orari
1931 - 1932
Calendari scolastici e d’esame, avvisi ad alunni e professori, prospetti dei risultati d’esame.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.7
Segnatura:212
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213
Avvisi, ordini, inviti, orari
1932 - 1933
Calendari scolastici e d’esame, avvisi ad alunni e professori, prospetti dei risultati d’esame.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.7
Segnatura:213

214
Avvisi, ordini, inviti, orari
1933 - 1934
Calendari scolastici e d’esame, avvisi ad alunni e professori, prospetti dei risultati d’esame.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.7
Segnatura:214

215
Avvisi, ordini, inviti, orari
1934 - 1935
Calendari scolastici e d’esame, avvisi ad alunni e professori, prospetti dei risultati d’esame.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.7
Segnatura:215

216
Avvisi, ordini, inviti, orari
1935 - 1936
Calendari scolastici e d’esame, avvisi ad alunni e professori, prospetti dei risultati d’esame.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.7
Segnatura:216
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217
Avvisi, ordini, inviti, orari
1936 - 1937
Calendari scolastici e d’esame, avvisi ad alunni e professori, prospetti dei risultati d’esame.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.7
Segnatura:217

96

1.1.8. Verbali d’esame
Serie
Estremi cronologici: 1931 - 1935
Numero di unità: 5
La serie è costituita dai verbali delle commissioni giudicatrici degli esami d’ammissione,
promozione e idoneità sostenuti dagli iscritti, presenti per i soli anni scolastici dal 1930/31 al
1934/35.

218
Verbali degli esami a.s. 1930/31
1931
Verbali degli esami di ammissione, promozione e idoneità.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.8
Segnatura:218

219
Verbali degli esami a.s. 1931/32
1932
Verbali degli esami di ammissione, promozione e idoneità.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.8
Segnatura:219

220
Verbali degli esami a.s. 1932/33
1933
Verbali degli esami di ammissione, promozione e idoneità.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.8
Segnatura:220
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221
Verbali degli esami a.s. 1933/34
1934
Verbali degli esami di ammissione, promozione e idoneità.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.8
Segnatura:221

222
Verbali degli esami a.s. 1934/35
1935
Verbali degli esami di ammissione, promozione e idoneità.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.8
Segnatura:222
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1.1.9. Educazione fisica – ONB
Serie
Estremi cronologici: 1924 - 1945
Numero di unità: 18
La documentazione comprende materiale relativo l’insegnamento dell’educazione svolta
dall’insegnante incaricati dall’Ente nazionale educazione fisica, con verbali d’esame e scrutinio,
corrispondenza in merito all’organizzazione dell’insegnamento ed esoneri. A partire dal 1928
l’insegnamento dell’educazione fisica è affidato all’Opera nazionale Balilla; per gli anni dal
1928 al 1938 i fascicoli comprendono oltre a documentazione relativa all’insegnamento della
ginnastica con verbali d’esame e giudizi, anche atti e corrispondenza circa l’adesione degli
alunni alle organizzazioni giovanili fasciste dell’ Opera nazionale Balilla e della Gioventù
italiana del Littorio, l’organizzazione di manifestazioni e tornei ginnici, raduni, attività di
propaganda.
E’ inoltre presente un fascicolo comprendente i registri delle presenze e delle votazioni per
l’insegnamento dell’educazione fisica dell’a.s. 1944/45.

223
Educazione fisica
1924
Formazione delle schiere maschili, con orario e turni per l’insegnamento dell’educazione fisica
nelle scuole complementare, normale e Ginnasio di Crema con il nuovo insegnante incaricato
dall’Ente nazionale educazione fisica, Agostino Sangiovanni; prospetti verbali dei risultati degli
scrutini ed esami di educazione fisica; domande di esonero.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:223

224
Educazione fisica
1925
Prospetto dei risultati di scrutinio di educazione fisica; elenco dei giudizi d’esame di educazione
fisica.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:224
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225
Educazione fisica
1926
Prospetti verbali degli scrutini ed esami di educazione fisica; fogli d’ordini dell’Ente nazionale
educazione fisica; domanda di esonero.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:225

226
Educazione fisica
1927
Prospetti verbali degli scrutini ed esami di educazione fisica; fogli d’ordini dell’Ente nazionale
educazione fisica.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:226

227
Opera nazionale Balilla
1928
Circolari e comunicazioni dell’Opera Nazionale Balilla - comitati centrale, provinciale e
comunale - circa l’insegnamento dell’educazione fisica, modalità di classificazione, copertura
assicurativa, inclusione dell’educazione fisica nella pagella scolastica e abolizione del libretto di
educazione fisica, norme per scrutini ed esami, organizzazione di viaggi all’estero,
organizzazione di manifestazioni ginnico sportive, disposizioni circa l’obbligo di autorizzazione
da parte dell’ONB per qualsiasi iniziativa scolastica di carattere ginnico e sportivo, concorsi
nazionali, tasse per l’educazione fisica; prospetti verbali degli scrutini ed esami di educazione
fisica; elenchi degli studenti del Ginnasio componenti i gruppi Balilla, avanguardisti, piccole
italiane e giovani italiane.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:227

228
Opera nazionale Balilla
1929
Registri giornali per le lezioni di educazione fisica squadre I e II; relazione finale
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dell’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole secondarie di Crema; circolari e
comunicazioni dell’Opera nazionale Balilla, comitati centrale, provinciale e comunale, circa
l’insegnamento dell’educazione fisica, norme per scrutini ed esami, nomina di insegnanti,
partecipazione a manifestazioni, domande di esonero, provvedimenti disciplinari nei confronti
dell’insegnante Mario Crespiatico; prospetti verbali degli scrutini ed esami di educazione fisica.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:228

229
Opera nazionale Balilla
1930
Circolari e comunicazioni dell’Opera nazionale Balilla, comitati centrale, provinciale e
comunale, circa l’insegnamento dell’educazione fisica, partecipazione a manifestazioni e
celebrazioni, partecipazione al campeggio concorso "Dux"; prospetti verbali degli scrutini ed
esami di educazione fisica.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:229

230
Opera nazionale Balilla
1931
Comunicazioni e circolari dell’80° Legione Balilla "Ernesto Merico" - Comando I° Coorte di
Crema, ONB - Comitato comunale di Crema e Comitato provinciale di Cremona circa istruzioni
e disposizioni per insegnamento dell’educazione fisica e svolgimento di scrutini ed esami,
attività di propaganda per l’adesione all’ONB, assenze giustificate e ingiustificate degli alunni
nelle lezioni di educazione fisica, cerimonie e raduni, iniziative delle crociere navali e dei
campeggi nazionali "Dux"; elenco delle piccole italiane e delle giovani italiane.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:230

231
Opera nazionale Balilla
1932
Comunicazioni, circolari e corrispondenza con ONB - Comitato comunale di Crema e Comitato
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provinciale di Cremona, Milizia volontaria di sicurezza nazionale - Comando 18° Legione
"Costantissima", Comando Milizia avanguardista 80° Legione di Crema, circa istruzioni e
disposizioni per insegnamento dell’educazione fisica e saggi finali, borse di studio, gara
campestre comunale, campagna nazionale antitubercolare, attività di propaganda per l’adesione
all’ONB, cerimonie e raduni, iniziative delle crociere navali e dei campeggi nazionali "Dux";
prospetti dei risultati di scrutinio e di esame per l’educazione fisica.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:231

232
Opera nazionale Balilla
1933
Comunicazioni, circolari e corrispondenza con ONB - Comitato comunale di Crema e Comitato
provinciale di Cremona, circa attività ginnico sportiva scolastica ed extrascolastica,
insegnamento dell’educazione fisica ed esoneri, attività della scuola a beneficio degli alunni
iscritti all’ONB, corsi di cultura fascista, cerimonie e adunate, gare sportive e di tiro a segno,
borse di studio; prospetti dei risultati di scrutinio e di esame per l’educazione fisica.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:232

233
Opera nazionale Balilla
1934
Comunicazioni, circolari e corrispondenza con ONB - Comitato comunale di Crema e Comitato
provinciale di Cremona, Ministero dell’Educazione nazionale circa attività ginnico sportiva
scolastica ed extrascolastica, con programma, insegnamento e tasse di educazione fisica e relativi
esami, borse di studio, cerimonie e adunate, concorso "Dux", programma della crociera
danubiana per avanguardisti; prospetti dei risultati di scrutinio e di esame per l’educazione fisica.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:233

234
Opera nazionale Balilla
1935
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Comunicazioni, circolari e corrispondenza con ONB - Comitato comunale di Crema e Comitato
provinciale di Cremona, circa l’insegnamento dell’educazione fisica, esami, tasse ed esoneri,
segnalazione di avanguardisti assenti alle adunate, corsi e gare di cultura fascista con elenco dei
premiati, dati sul tesseramento all’ONB, attività ginnico sportiva scolastica ed extrascolastica,
borse di studio, cerimonie e adunate, programmi delle crociere estive per avanguardisti, attività
di propaganda, istituzione del sabato fascista, elenco degli avanguardisti, raccolta della carta da
macero; elenchi delle offerte di oro e argento alla Patria;
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:234

235
Opera nazionale Balilla
1936 gennaio - 1936 agosto
Comunicazioni, circolari e corrispondenza con ONB - Comitato comunale di Crema e Comitato
provinciale di Cremona, ONB - Comando 80° Legione AGF, circa convocazioni e attività del
sabato fascista con segnalazioni degli assenti, corso ed esami per allievi capi squadra 80°
Legione AGF, campagna di tesseramento ONB, corsi e gare di cultura fascista, iscrizioni e
programma degli agonali dell’ONB, celebrazioni manifestazioni e raduni.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:235

236
Opera nazionale Balilla
1936 ottobre - 1936 dicembre
Comunicazioni, circolari e corrispondenza con ONB - Comitato comunale di Crema e Comitato
provinciale di Cremona, ONB - Comando 80° Legione AGF, circa convocazioni e attività del
sabato fascista con segnalazioni degli assenti, corso ed esami per allievi capi squadra 80°
Legione AGF, campagna di tesseramento ONB, corsi e gare di cultura fascista, iscrizioni e
programma degli agonali dell’ONB, celebrazioni manifestazioni e raduni.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:236

237
Opera nazionale Balilla
1937 gennaio - 1937 giugno
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Comunicazioni, circolari e corrispondenza con ONB - Comitato comunale di Crema, Fascio
femminile di Crema, ONB - Comando 80° Legione Balilla, PNF - Federazione dei fasci di
combattimento - Fascio di Crema, Gioventù italiana del Littorio di Crema, circa convocazioni e
programmi del sabato fascista con segnalazioni degli assenti, gare di ginnastica e di cultura
fascista, celebrazioni manifestazioni e raduni.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:237

238
Opera nazionale Balilla
1937 ottobre - 1937 dicembre
Comunicazioni, circolari e corrispondenza con ONB - Comitato comunale di Crema, Fascio
femminile di Crema, ONB - Comando 80° Legione Balilla, PNF - Federazione dei fasci di
combattimento - Fascio di Crema, Gioventù italiana del Littorio di Crema, circa organizzazione
del sabato fascista, gare di ginnastica e di cultura fascista, celebrazioni manifestazioni e raduni.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:238

239
Gioventù italiana del Littorio
1938
Comunicazioni, circolari e corrispondenza con PNF - Federazione dei fasci di combattimento Fascio di Crema, Gioventù italiana del Littorio di Crema, circa convocazioni e programmi del
sabato fascista con segnalazioni degli assenti, gare di ginnastica e di cultura fascista,
tesseramenti, celebrazioni manifestazioni e raduni, partecipazione a proiezioni cinematografiche
di propaganda.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:239

240
Educazione fisica
1944 - 1945
Registri delle presenze dei corsi di educazione fisica tenuti dall'insegnante Franca Rossi Scanzi
nell'a.s. 1944/45, classi I e II C, I E, II D del Ginnasio di Crema; elenchi dei voti classi I A, I e II
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B, II E, III A, III B.
Fascicolo
Note:
Registri con intestazione Opera Balilla Crema.
Classificazione: 1.1.9
Segnatura:240
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1.1.10. Croce Rossa Italiana
Serie
Estremi cronologici: 1921 - 1935
Numero di unità: 18

La serie è costituita da fascicoli annuali costituiti da circolari ministeriali e della Croce rossa
italiana circa l’adesione degli studenti all’associazione, raccolte delle quote associative, attività
di propaganda, istituzione della Croce rossa italiana giovanile (CRIG) come attività
parascolastica.

241
Croce rossa italiana
s.d.
Comunicazione della CRI - Azienda autonoma rifiuti d’archivio e moduli per diplomi.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:241

242
Croce rossa italiana
1921
Circolari del Ministero della Pubblica istruzione e Croce rossa italiana - Comitato centrale circa
l’iscrizione di scuole e di alunni alla Croce rossa, attività di propaganda; opuscoli
propagandistici; ricevute di quote associative.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:242

243
Croce rossa italiana
1922
Circolari del Ministero della Pubblica istruzione e Croce Rossa italiana - Comitato centrale e
corrispondenza con Provveditore e il presidente del Comitato di Crema circa attività di
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propaganda, istituzione della Croce rossa giovanile come organizzazione parascolastica, elenchi
dei nuovi soci, propaganda per la diffusione del calendario; elenchi dei tesserati per l’a.s.
1922/23.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:243

244
Croce rossa italiana
1923
Circolari del Ministero della Pubblica istruzione e Croce Rossa italiana - Comitato centrale e
corrispondenza; statuto e regolamento della Croce rossa italiana giovanile; elenco delle classi
iscritte alla CRIG con il numero di iscritti di ciascuna classe dei loro versamenti per l’anno
1922/23; avviso agli studenti per l’iscrizione; elenco dei versamenti trasmesso al Ministero;
elenchi dei tesserati per l’a.s. 1923/24 - 1925/26.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:244

245
Croce rossa italiana
1924
Circolari del Ministero della Pubblica istruzione e Croce rossa italiana - Comitato centrale Croce rossa italiana giovanile circa attività delle unità locali, abbonamento all’organo di
informazione "Juventus", attività di propaganda.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:245

246
Croce rossa italiana
1924 - [1932]
Certificati di iscrizione rilasciati alle classi dalla CRIG per gli anni scolastici 1924/25 [1931/32].
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:246
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247
Croce rossa italiana
1925
Circolari del Ministero della Pubblica istruzione e Croce rossa italiana - Comitato centrale Croce rossa italiana giovanile, ricevute di versamento di quote associative e di spedizione
materiali;elenchi dei versamenti trasmesso al Ministero; opuscolo propagandistico a cura di
Arturo Onofri.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:247

248
Croce rossa italiana
1926
Circolari del Ministero della Pubblica istruzione e Croce rossa italiana - Comitato centrale Croce rossa italiana giovanile circa concorso tra insegnanti per lavori relativi all’educazione
igienica, cessione di carta da macero e mobilio non più servibili alla CRI, attività e propaganda;
avviso agli studenti per l’iscrizione; elenchi dei versamenti trasmesso al Ministero; ricevute di
versamento di quote associative e di spedizione materiali; opuscolo propagandistico a cura di
Arturo Onofri; elenchi dei tesserati per gli aa.ss. dal 1926/27 al 1930/31.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:248

249
Croce rossa italiana
1927
Circolare della Croce rossa italiana - Comitato centrale - Croce rossa italiana giovanile circa
attività e propaganda; elenchi dei versamenti trasmesso al Ministero; ricevute di versamento di
quote associative e di spedizione materiali.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:249

250
Croce rossa italiana
1928
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Circolari del Ministero della Pubblica istruzione e Croce rossa italiana - Comitato centrale Croce rossa italiana giovanile circa attività e propaganda; comunicazione del Provveditorato agli
studi per la Lombardia di Milano circa ammontare delle quote versate; ricevute di versamento di
quote associative e di spedizione materiali.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:250

251
Croce rossa italiana
1929
Circolari del Ministero della Pubblica istruzione e Croce rossa italiana - Comitato centrale circa
attività e propaganda della Croce rossa italiana giovanile; elenchi dei versamenti e
comunicazione del Provveditorato agli studi per la Lombardia di Milano circa ammontare delle
quote versate; ricevute di versamento di quote associative e di spedizione materiali.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:251

252
Croce rossa italiana
1930
Circolare della Croce rossa italiana - Comitato centrale circa la cessione della carta da macero
alla CRI; ricevute di versamento di quote associative e di spedizione materiali.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:252

253
Croce rossa italiana
1931
Circolari del Ministero dell’Educazione nazionale e Croce rossa italiana - Comitato centrale
circa attività e propaganda della Croce rossa italiana giovanile, bando di concorso per il
manifesto di propaganda CRIG, elenchi dei versamenti e comunicazione del Provveditorato agli
studi per la Lombardia di Milano circa ammontare delle quote versate; ricevuta di versamento di
quote associative e di spedizione materiali; elenchi dei tesserati per l’a.s. 1931/32 - 1932/33.
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Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:253

254
Croce rossa italiana
1932
Circolari della Croce rossa italiana - Comitato centrale e avviso ai professori per campagna
associativa, elenchi nominatovi degli iscritti delle diverse classi; elenchi dei versamenti; ricevuta
di versamento di quote associative e di spedizione materiali.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:254

255
Croce rossa italiana
1933
Circolari del Ministero dell’Educazione nazionale e Croce rossa italiana - Comitato centrale
circa attività e propaganda della Croce rossa italiana giovanile; ricevuta di versamento di quote
associative e di spedizione materiali; elenchi dei tesserati per l’a.s. 1933/34.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:255

256
Croce rossa italiana
1933 - 1934
Elenchi delle quote associative versate per la Lega navale italiana, per la società Dante Alighieri
e Croce rossa giovanile, per l’anno scolastico 1933/34 e altri non datati.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:256
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257
Croce rossa italiana
1934
Circolari del Ministero dell’Educazione nazionale circa attività e propaganda della Croce rossa
italiana giovanile; ricevuta di versamento di quote associative e di spedizione materiali.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:257

258
Croce rossa italiana
1935
Circolari del Ministero dell’Educazione nazionale e Croce rossa italiana - Comitato centrale
circa attività e propaganda della Croce rossa italiana giovanile; ricevuta di versamento di quote
associative e di spedizione materiali; prospetto dei versamenti per adesione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.10
Segnatura:258
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1.1.11. Note nominative
Serie
Estremi cronologici: 1930 - 1936
Numero di unità: 5

Si tratta di note relative alla liquidazione di spese e compensi a carico del Ginnasio per il
personale ed il materiale didattico-scientifico, presenti per i soli anni 1930 – 1936.

259
Note nominative
1930 - 1931
Note nominative e ordini di accreditamento per il pagamento delle spese relative al personale e
per materiale scientifico e didattico, esercizi 1930-1931 e 1931-1932.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.11
Segnatura:259

260
Note nominative
1932 - 1933
Note nominative e ordini di accreditamento per il pagamento delle spese relative al personale e
per materiale scientifico e didattico, esercizio 1932-1933.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.11
Segnatura:260

261
Note nominative
1933 - 1934
Note nominative e ordini di accreditamento per il pagamento delle spese relative al personale e
per materiale scientifico e didattico, esercizio 1933-1934.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.11
Segnatura:261
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262
Note nominative
1934 - 1935
Rendiconti delle aperture di credito ricevute col mezzo dei mandati messi a disposizione e delle
somme erogate con buoni, note nominative e ordini di accreditamento per il pagamento delle
spese relative al personale e per materiale scientifico e didattico, esercizio 1934-1935.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.11
Segnatura:262

263
Note nominative
1935-1936
Rendiconti delle aperture di credito ricevute col mezzo dei mandati messi a disposizione e delle
somme erogate con buoni, note nominative e ordini di accreditamento per il pagamento delle
spese relative al personale e per materiale scientifico e didattico.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.11
Segnatura:263
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1.1.12. Tasse scolastiche
Serie
Estremi cronologici: 1922 - 1936
Numero di unità: 14

Si tratta delle ricevute di versamento delle tasse scolastiche a carico degli alunni, suddivise per
anni scolastici, accompagnate da circolari del Provveditorato.

264
Tasse pagate nell'a.s. 1922/23
1922 - 1923
Ricevute di versamento delle tasse scolastiche; prospetti delle cartoline-vaglia trasmesse al
Ricevitore del Registro per la riscossione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.12
Segnatura:264

265
Tasse pagate nell'a.s. 1923/24
1923 - 1924
Ricevute di versamento delle tasse scolastiche; prospetti delle cartoline-vaglia trasmesse al
Ricevitore del Registro per la riscossione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.12
Segnatura:265

266
Tasse pagate nell'a.s. 1924/25
1924 - 1925
Ricevute di versamento delle tasse scolastiche; prospetti delle cartoline-vaglia trasmesse al
Ricevitore del Registro per la riscossione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.12
Segnatura:266
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267
Tasse pagate nell'a.s. 1925/26
1925 - 1926
Ricevute di versamento delle tasse scolastiche; prospetti delle cartoline-vaglia trasmesse al
Ricevitore del Registro per la riscossione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.12
Segnatura:267

268
Tasse pagate nell'a.s. 1926/27
1926 - 1927
Ricevute di versamento delle tasse scolastiche; prospetti delle cartoline-vaglia trasmesse al
Ricevitore del Registro per la riscossione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.12
Segnatura:268

269
Tasse pagate nell'a.s. 1927/28
1927 - 1928
Ricevute di versamento delle tasse scolastiche; prospetti delle cartoline-vaglia trasmesse al
Ricevitore del Registro per la riscossione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.12
Segnatura:269

270
Tasse pagate nell'a.s. 1928/29
1928 - 1929
Ricevute di versamento delle tasse scolastiche; prospetti delle cartoline-vaglia trasmesse al
Ricevitore del Registro per la riscossione; circolare del Provveditore agli studi della Lombardia.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.12
Segnatura:270
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271
Tasse pagate nell'a.s. 1929/30
1929 - 1930
Ricevute di versamento delle tasse scolastiche; prospetti delle cartoline-vaglia trasmesse al
Ricevitore del Registro per la riscossione; circolare del Provveditore agli studi della Lombardia.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.12
Segnatura:271

272
Tasse pagate nell'a.s. 1930/31
1930 - 1931
Ricevute di versamento delle tasse scolastiche; prospetti delle cartoline-vaglia trasmesse al
Ricevitore del Registro per la riscossione; circolare del Provveditore agli studi della Lombardia.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.12
Segnatura:272

273
Tasse pagate nell'a.s. 1931/32
1931 - 1932
Ricevute di versamento delle tasse scolastiche; prospetti delle cartoline-vaglia trasmesse al
Ricevitore del Registro per la riscossione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.12
Segnatura:273

274
Tasse pagate nell'a.s. 1932/33
1932 - 1933
Ricevute di versamento delle tasse scolastiche; prospetti delle cartoline-vaglia trasmesse al
Ricevitore del Registro per la riscossione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.12
Segnatura:274
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275
Tasse pagate nell'a.s. 1933/34
1933 - 1934
Ricevute di versamento delle tasse scolastiche; prospetti delle cartoline-vaglia trasmesse al
Ricevitore del Registro per la riscossione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.12
Segnatura:275

276
Tasse pagate nell'a.s. 1934/35
1934 - 1935
Ricevute di versamento delle tasse scolastiche; prospetti delle cartoline-vaglia trasmesse al
Ricevitore del Registro per la riscossione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.12
Segnatura:276

277
Tasse pagate nell'a.s. 1935/36
1935 - 1936
Ricevute di versamento delle tasse scolastiche; prospetti delle cartoline-vaglia trasmesse al
Ricevitore del Registro per la riscossione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.12
Segnatura:277
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1.1.13. Cassa scolastica
Serie
Estremi cronologici: 1922 - 1942
Numero di unità: 22
La serie raccoglie la documentazione relativa all’istituzione e la gestione della Cassa scolastica
del Ginnasio, avente lo scopo di assistere attraverso borse di studio gli alunni meritevoli e
bisognosi. La Cassa scolastica era sostenuta tramite sottoscrizioni di quote annuali e oblazioni da
parte di benefattori. Sono presenti atti e corrispondenza in merito alla raccolta di fondi e sussidi,
titoli di rendita intestati alla Cassa, rendiconti di gestione e conti consuntivi (con chiusura
dell’anno finanziario al 30 settembre). La serie è completa fino all’a.s. 1941/42.

278
Cassa scolastica a.s. 1922/23
1922 - 1923
Statuto della Cassa scolastica del R. Ginnasio; rendiconto delle spese per la festa scolastica di
beneficenza.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:278

279
Cassa scolastica a.s. 1923/24
1923 - 1924
Rendiconto della Cassa scolastica per la gestione finanziaria 1923 - 1924; corrispondenza circa
oblazioni e sussidi.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:279

280
Verbali Cassa scolastica
1923 - 1935
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Verbali delle sedute del Consiglio d'amministrazione.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:280

281
Cassa scolastica a.s. 1924/25
1924 - 1925
Atti e corrispondenza circa la raccolta di fondi, rendiconto, spese.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:281

282
Oblazioni
1924 - 1928
Bollettario delle ricevute per oblazioni a favore della Cassa scolastica dal 12 marzo 1924 al 28
febbraio 1928.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:282

283
Cassa scolastica a.s. 1925/26
1925 - 1926
D.R. 2 dicembre 1926 di erezione in ente morale della Cassa scolastica e statuto; atti e
corrispondenza circa la raccolta di fondi, oblazioni e sussidi; conto consuntivo al 30 settembre
1926.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:283
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284
Cassa scolastica a.s. 1926/27
1926 - 1927
Elenco delle offerte; conto consuntivo al 30 settembre 1927; circolari del Proveditorato.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:284

285
Cassa scolastica a.s. 1927/28
1927 - 1928
Elenco delle offerte a favore della Cassa; conto consuntivo al 30 settembre 1928 con allegati;
circolari del Provveditorato; atti e corrispondenza circa raccolta di fondi, oblazioni e sussidi,
titoli di rendita intestati alla Cassa.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:285

286
Cassa scolastica a.s. 1928/29
1928 - 1929
Elenco delle offerte a favore della Cassa; conto consuntivo al 30 settembre 1929 con allegati; atti
e corrispondenza circa raccolta di fondi, oblazioni e sussidi, titoli di rendita intestati alla Cassa.
In allegato:
- Quaderno dei conti dal 1928/29 al 1935/36.
Fascicolo
Note:
Susseguenti al 1936.
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:286
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287
Cassa scolastica a.s. 1929/30
1929 - 1930
Elenco delle offerte a favore della Cassa; conto consuntivo al 30 settembre 1930 con allegati; atti
e corrispondenza circa sussidi e titoli di rendita intestati alla Cassa.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:287
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288
Cassa scolastica a.s. 1930/31
1930 - 1931
Elenco delle offerte a favore della Cassa; conto consuntivo al 30 settembre 1931 con allegati; atti
e corrispondenza circa sussidi e titoli di rendita intestati alla Cassa, estratti conto.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:288

289
Cassa scolastica a.s. 1931/32
1931 - 1932
Elenco delle offerte a favore della Cassa; conto consuntivo al 30 settembre 1932 con allegati; atti
e corrispondenza circa sussidi e titoli di rendita intestati alla Cassa.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:289

290
Cassa scolastica a.s. 1932/33
1932 - 1933
Elenco delle offerte a favore della Cassa; conto consuntivo al 30 settembre 1933 con allegati; atti
e corrispondenza circa oblazioni, sussidi e titoli di rendita intestati alla Cassa.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:290

291
Cassa scolastica a.s. 1933/34
1933 - 1934
Elenco delle offerte a favore della Cassa; conto consuntivo al 30 settembre 1934 e allegati; atti e
corrispondenza circa sussidi e titoli di rendita intestati alla Cassa.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:291
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292
Cassa scolastica a.s. 1934/35
1934 - 1935
Elenco delle offerte a favore della Cassa; conto consuntivo al 30 settembre 1935 con allegati; atti
e corrispondenza circa contributi, titoli di rendita intestati alla Cassa.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:292

293
Cassa scolastica a.s. 1935/36
1935 - 1936
Conto consuntivo al 30 settembre 1936 con allegati; atti e corrispondenza circa la formazione del
bilancio, sussidi e titoli di rendita intestati alla Cassa.
Fascicolo
Note:
Susseguenti 1937.
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:293

294
Cassa scolastica a.s. 1936/37
1936 - 1937
Conto consuntivo al 30 settembre 1937 con allegati; atti e corrispondenza circa la formazione del
bilancio, sussidi e titoli di rendita intestati alla Cassa.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:294

295
Cassa scolastica a.s. 1937/38
1937 - 1938
Conto consuntivo al 30 settembre 1938; atti e corrispondenza circa la formazione del bilancio,
richieste di sussidio, contributi e titoli di rendita intestati alla Cassa.
Fascicolo
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Classificazione: 1.1.13
Segnatura:295

296
Cassa scolastica a.s. 1938/39
1938 - 1939
Conto consuntivo al 30 settembre 1939 con allegati.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:296

297
Cassa scolastica a.s. 1939/40
1939 - 1940
Conto consuntivo al 30 settembre 1940 con allegati; atti e corrispondenza circa titoli di rendita
intestati alla Cassa.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:297

298
Cassa scolastica a.s. 1940/41
1940 - 1941
Conto consuntivo al 30 settembre 1941 con allegati.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:298

299
Cassa scolastica a.s. 1941/42
1941 - 1942
Conto consuntivo al 30 settembre 1941 con allegati.
Fascicolo
Classificazione: 1.1.13
Segnatura:299
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1.1.14. Diplomi e attestati
Serie
Estremi cronologici: 1932 - 1940
Numero di unità: 1
Si tratta della raccolta di diplomi e attestati scolastici presentati dagli alunni all’atto
dell’iscrizione al Ginnasio.

300
Diplomi
1932 - 1940
Diplomi di ammissione alla IV classe ginnasiale e agli istituti medi di istruzione di I grado.
Busta
Classificazione: 1.1.14
Segnatura:300
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1.2.1 Registri
Sottosezione
Estremi cronologici: 1802 - 1953
Numero di unità: 32

La sottosezione è costituita dalla documentazione che, per omogeneità di tipologia o di materia,
si trova separata dal carteggio e raggruppata in serie cronologiche.
Sono presenti 7 serie ordinate in base alla seguente scansione: serie relative all’amministrazione
e all’ordinamento (protocolli, verbali degli organi collegiali); serie relative al personale docente
(stati del personale); serie relative alla didattica (alunni, giudizi e voti); serie riconducibili
all’area finanziaria (patrimonio, contabilità).
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Protocolli
Verbali delle adunanze collegiali dei professori
Registri degli alunni
Registri dei giudizi e dei voti
Stati del personale
Inventari della biblioteca professori
Registri dei buoni emessi su mandati a disposizione
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1.2.1. Protocolli
Serie
Estremi cronologici: 1824 - 1918
Numero di unità: 5

Si tratta di una serie fondamentale, costituita dai registri sui quali è annotata la corrispondenza in
entrata e in uscita del Ginnasio. A ogni documento è assegnato un numero unico progressivo con
l’indicazione del mittente, data dell’atto e data di ricezione, oggetto ed eventuale classificazione
d’archivio. La serie non è completa, presentando delle lacune dal dicembre 1831 all’ottobre 1871
e per gli anni scolastici dal 1884/85 al 1886/87.

301
Protocollo della corrispondenza
1824 novembre 1 - 1830 dicembre 9
Registro
Classificazione: 1.2.1
Segnatura:301

302
Protocollo della corrispondenza
1871 ottobre 15 - 1880 ottobre 13
Registro
Classificazione: 1.2.1
Segnatura:302

303
Protocollo della corrispondenza
1880 ottobre 15 - 1900 novembre 15
Registro
Note:
Mancano gli anni 1884/85, 1885/86, 1886/87. La registrazione degli anni scolastici dal 1895 al
1900 è stata effettuata nelle pagine seguenti il 1884; la sequenza è: aa.ss. 1880/81-1883/84,
1895/96-1899/1900, 1887/88-1894/95.
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Classificazione: 1.2.1
Segnatura:303

304
Protocollo della corrispondenza
1900 ottobre 12 - 1911 dicembre 12
Registro
Classificazione: 1.2.1
Segnatura:304

305
Protocollo della corrispondenza
1912 gennaio 4 - 1918 settembre 26
Registro
Classificazione: 1.2.1
Segnatura:305
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1.2.2. Verbali delle adunanze collegiali dei professori
Serie
Estremi cronologici: 1876 - 1936
Numero di unità: 4

La serie è costituita dai registri dei verbali delle sedute ordinarie e straordinarie del corpo
docente circa le questioni disciplinari, la programmazione didattica e l’andamento del Ginnasio,
suddivise per anno scolastico.

306
"Processi verbali delle adunanze collegiali dei professori del Ginnasio pareggiato di Crema
per il sessennio scolastico 1876 - 82"
1876 ottobre 16 - 1882 luglio 7
Registro dei verbali delle sedute.
Registro
Classificazione: 1.2.2
Segnatura:306

307
Verbali del Collegio dei professori dal 1882 - 1908
1882 ottobre 16 - 1908 giugno 25
Registro dei verbali delle sedute.
Registro
Classificazione: 1.2.2
Segnatura:307

308
Verbali del Consiglio dei professori 1908 - 1920
1908 settembre 30 - 1920 febbraio 2
Registro dei verbali delle sedute.
Registro
Classificazione: 1.2.2
Segnatura:308
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309
Verbali del Consiglio dei professori 1920 - 1936
1920 giugno 2 - 1936 gennaio 3
Registro dei verbali delle sedute.
Registro
Classificazione: 1.2.2
Segnatura:309
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1.2.3. Registri degli alunni
Serie
Estremi cronologici: 1802 - 1908
Numero di unità: 13
Si tratta di registri, fino al 1831 denominati “cataloghi”, degli alunni iscritti al Ginnasio suddivisi
per classe e recanti il nome, l’età e la patria (luogo di nascita e dimora) dello studente, il nome e
la professione dei genitori e le valutazioni per ciascuna materia per i due semestri di
insegnamento; la serie presenta una lacuna per gli anni scolastici dal 1832/33 al 1845/46.
La serie comprende anche un registro matricola dei licenziati dal Ginnasio dal 1859 al 1908,
compilato a partire dal 1891.

310
"Registro generale degli scolari ed altre carte relative all'istruzione pubblica sotto il cessato
governo, e prima della nuova sistemazione. Contiene inoltre compiegati diversi documenti
riguardanti i titoli del prefetto Fasoli e (...)"
1802 - 1820
Elenchi degli scolari del Ginnasio e delle scuole pubbliche e normali di Crema suddivisi per anni
scolastici e per corsi, dall'a.s. 1802/03 all'a.s. 1811/12; certificazione rilasciata dal prefetto del
Ginnasio Fasoli a Noli Datarino Francesco (1820 maggio 12).
Registro
Classificazione: 1.2.3
Segnatura:310

311
"Anno scholastico 1820-1821. Catalogo degli scolari del Ginnasio di Crema. Matricola"
1820 - 1821
Elenco degli alunni suddivisi per classe; matricola degli studenti dall'a.s. 1819/20 al 1822/23.
Registro
Classificazione: 1.2.3
Segnatura:311
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312
"Volume che contiene informi cataloghi degli anni 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 1826"
1820 - 1826
Registro degli alunni suddivisi per classi negli aa.ss. dal 1820/21 al 1825/26.
Registro
Classificazione: 1.2.3
Segnatura:312

313
Cataloghi degli alunni dall'anno 1821 all'anno 1841
1821 - 1841
Registri degli alunni suddivisi per classi negli anni scolastici dal 1821/1822 al 1841/42.
2 registri
Classificazione: 1.2.3
Segnatura:313

314
"Anno scolastico 1846-47. Cataloghi delle sei classi 1° e 2° semestre"
1846 - 1847
Registro degli alunni suddivisi per classi.
Registro
Classificazione: 1.2.3
Segnatura:314

315
"Anno scolastico 1847-48. Cataloghi delle sei classi"
1847 - 1848
Registro degli alunni suddivisi per classi.
Registro
Classificazione: 1.2.3
Segnatura:315
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316
"Anno scolastico 1848-49. Cataloghi delle sei classi"
1848 - 1849
Registro degli alunni suddivisi per classi.
Registro
Classificazione: 1.2.3
Segnatura:316

317
"Anno scolastico 1849-50. Cataloghi delle sei classi"
1849 - 1850
Registro degli alunni suddivisi per classi.
Registro
Classificazione: 1.2.3
Segnatura:317

318
"Anno scolastico 1850-51. Cataloghi delle sei classi"
1850 - 1851
Registro degli alunni suddivisi per classi.
Registro
Classificazione: 1.2.3
Segnatura:318

319
Anni scolastici 1851/52 - 1852/53. Cataloghi delle sei classi
1851 - 1852
Registro degli alunni suddivisi per classi.
2 registri
Classificazione: 1.2.3
Segnatura:319
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320
Rubrica degli alunni
1884 - 1890
Rubrica alfabetica degli iscritti.
Registro
Classificazione: 1.2.3
Segnatura:320

321
"Matricola dei licenziati dal civico Ginnasio parificato di Crema dall'anno 1859/60 all'anno
1907. Licenziati dall'anno 1907 - 08 all'anno ..."
1891 - 1908
Registro dei licenziati dal Ginnasio dall'anno 1859 all'anno 1908, compilato a partire dall'anno
1891.
Registro
Classificazione: 1.2.3
Segnatura:321

322
"Matricola degli alunni del R. Ginnasio di Crema dall'anno scolastico 1859-60 all'anno
1908-09"
1892 - 1908
Registro degli iscritti al Ginnasio dall'a.s. 1859/60 all'a.s. 1908/09, compilato a partire dall'anno
1892.
Registro
Classificazione: 1.2.3
Segnatura:322
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1.2.4. Registri dei giudizi e dei voti
Serie
Estremi cronologici: 1820 - 1945
Numero di unità: 3

La serie è costituita da tre registri, dei quali i primi due, dal 1820 al 1853, dal titolo originale
“Liber calculorum” riportano per ciascun alunno le classificazioni e i voti nelle diverse materie
di insegnamento; il terso registro, novecentesco, riguarda la sola sezione di Castelleone per
l’anno scolastico 1944/45. Si segnala che i registri generali dei giudizi e dei voti che completano
la serie, sono conservati presso il Liceo classico Racchetti di Crema (si veda l’elenco riportato
nelle note introduttive al presente inventario).

323
"Liber calculorum. Arriva sino alla meta dell'anno 1834"
1820 - 1840
Registro dei voti semestrali attribuiti agli alunni iscritti negli aa.ss. dal 1820/21 al 1834/35,
corredato di indice alfabetico finale.
Registro
Note:
Susseguenti 1853.
Classificazione: 1.2.4
Segnatura:323

324
"Liber calculorum"
1834 - 1853
Registro dei voti semestrali attribuiti agli alunni iscritti negli aa.ss. dal 1834/35 al 1850/51,
corredato di indice alfabetico finale.
Registro
Classificazione: 1.2.4
Segnatura:324
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325
"Ginnasio governativo 'A. Racchetti' Crema. Sezione di Castelleone. Registro generale dei
giudizi e dei voti 1944-45 e ammissione 1 sessione 1944-45"
1945 giugno 18 - 1945 settembre 29
Registro generale giudizi e voti, Sezione di Castelleone.
Registro
Classificazione: 1.2.4
Segnatura:325
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1.2.5 Stati del personale
Serie
Estremi cronologici: sec. XIX - 1907
Numero di unità: 3

La serie è costituita da due fascicoli di prospetti risalenti al sec. XIX e da un registro, compilato
presumibilmente nel 1907, recante l’elenco degli insegnanti e direttori del Ginnasio dall’anno
1859 al 1906 con nome, cognome, generalità, stato civile, titoli, grado e materia di
insegnamento, notizie relative alla nomina, stipendio, note varie.
Gli stati del personale dal 1908 in poi sono conservati presso il Liceo classico Racchetti di
Crema (si veda l’elenco riportato nelle note introduttive al presente inventario).

326
Stati del personale
sec. XIX
Prospetti individuali degli insegnanti.
Registro
Classificazione: 1.2.5
Segnatura:326

327
Stati del personale
1882 - 1892
Prospetti degli insegnanti.
Registro
Classificazione: 1.2.5
Segnatura:327

328
"Stato personale degli insegnanti del civico Ginnasio pareggiato di Crema"
[1907]
Registro degli insegnanti del Ginnasio; contiene elenco dei direttori e degli insegnanti dal 1859
al 1906.
Registro
Classificazione: 1.2.5
Segnatura:328
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1.2.6. Inventari della biblioteca dei professori
Serie
Estremi cronologici: 1924 - 1953
Numero di unità: 1
La serie comprende un’unica unità costituita dai prospetti inventariali e catalogo dei testi
appartenenti alla biblioteca scolastica aggiornati annualmente per anno scolastico, e
comprendente anche l’elenco delle attrezzature in dotazione alla squadra di primo intervento per
l’anno 1942.

329
"Inventario Biblioteca professori"
1924 giugno 30 - 1953
Prospetti annuali e variazioni inventariali dei testi conservati presso la biblioteca e altri locali del
Ginnasio.
Registro
Note:
Contiene: inventario del materiale in dotazione alla squadra di primo intervento (1942).
Susseguenti 1962.
Classificazione: 1.2.6
Segnatura:329
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1.2.7. Registri dei buoni emessi su mandati a disposizione
Serie
Estremi cronologici: 1920 - 1930
Numero di unità: 3

Si tratta di registri dei buoni relativi a spese e acquisti eseguiti su mandati di pagamento a
disposizione per ciascun esercizio finanziario.

330
Registri dei buoni emessi su mandati a disposizione
1920 - 1921
4 registri
Classificazione: 1.2.7
Segnatura:330

331
Registro dei buoni emessi su mandati a disposizione
1923 - 1924
Registro
Classificazione: 1.2.7
Segnatura:331

332
Registro dei buoni emessi su mandati a disposizione
1924 - 1930
Registro
Classificazione: 1.2.7
Segnatura:332
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Sezione II – Scuola media
Sezione
Estremi cronologici: 1940 – 1979 (a. dal 1923)
Numero di unità: 109 (fascc. 7, regg. 102)

La sezione è costituita quasi esclusivamente da registri ed è articolata in 13 serie, secondo la
seguente struttura:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Protocolli
Verbali delle sedute del Collegio insegnanti e del Consiglio di classe
Personale
Registri degli esami di ammissione alla Scuola media
Registri generali delle assenze
Registri generali dei giudizi e dei voti
Registri degli esami di licenza media e di idoneità
Registri dei diplomi rilasciati
Registri dei certificati rilasciati
Registri delle tasse scolastiche
Inventari dei libri e del materiale scientifico e didattico
Registri e bollettari dei buoni di carico e scarico
Attestati e certificati
Varie
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2.1. Protocolli
Serie
Estremi cronologici: 1940 - 1970
Numero di unità: 13

Si tratta di una serie fondamentale, costituita dai registri sui quali è annotata la corrispondenza in
entrata e in uscita del Ginnasio. A ogni documento è assegnato un numero unico progressivo con
l’indicazione del mittente, data dell’atto e data di ricezione, oggetto ed eventuale classificazione
d’archivio. La serie è completa e comprende 13 registri dall’ottobre 1940 all’ottobre 1970; per
l’anno scolastico 1941/42 è stato compilato un registro di protocollo a parte del la scuola media
di via Terni.

333
“Registro protocollo dal 16 ottobre 1940 al 3 novembre 1944”
1940 ottobre 16 - 1944 novembre 3
Protocollo della corrispondenza.
Registro
Classificazione: 2.1
Segnatura:333

334
“Registro protocollo dal 29 gennaio 1941 al 4 novembre 1942”
1941 gennaio 29 - 1942 novembre 4
Protocollo della corrispondenza della scuola media di via Terni.
Registro
Classificazione: 2.1
Segnatura:334

335
“Registro protocollo dal 9 novembre 1944 al 13 marzo 1946”
1944 novembre 20 - 1946 marzo 13
Protocollo della corrispondenza.
Registro
Classificazione: 2.1
Segnatura:335
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336
“Registro protocollo dal 15 marzo 1946 al 29 maggio 1951”
1946 marzo 15 - 1951 maggio 29
Protocollo della corrispondenza.
Registro
Classificazione: 2.1
Segnatura:336

337
“Registro protocollo dal 29 maggio 1951 al 30 settembre 1954”
1951 maggio 29 - 1954 settembre 30
Protocollo della corrispondenza.
Registro
Classificazione: 2.1
Segnatura:337

338
“Registro protocollo dal 23 settembre 1954 al 21 dicembre 1955”
1954 settembre 30 - 1955 dicembre 21
Protocollo della corrispondenza.
Registro
Classificazione: 2.1
Segnatura:338

339
“Registro protocollo dal 21 dicembre 1955 al 20 agosto 1958”
1955 dicembre 21 - 1958 agosto 20
Protocollo della corrispondenza.
Registro
Classificazione: 2.1
Segnatura:339
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340
“Registro protocollo dal 20 agosto 1958 al 10 novembre 1960”
1958 agosto 20 - 1960 novembre 10
Protocollo della corrispondenza.
Registro
Classificazione: 2.1
Segnatura:340

341
“Registro protocollo dal 10 novembre 1960 al 5 ottobre 1963”
1960 novembre 10 - 1963 ottobre 5
Protocollo della corrispondenza.
Registro
Classificazione: 2.1
Segnatura:341

342
“Registro protocollo dal 5 ottobre 1963 al 25 febbraio 1966”
1963 ottobre 5 - 1966 febbraio 25
Protocollo della corrispondenza.
Registro
Classificazione: 2.1
Segnatura:342

343
“Registro protocollo dal 21 febbraio 1966 al 11 settembre 1968”
1966 febbraio 21 - 1968 settembre 11
Protocollo della corrispondenza.
Registro
Classificazione: 2.1
Segnatura:343
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344
“Registro protocollo dal 12 settembre 1968 al 18 dicembre 1968”
1968 settembre 12 - 1968 dicembre 21
Protocollo della corrispondenza.
Registro
Classificazione: 2.1
Segnatura:344

345
“Registro protocollo dal 19 dicembre 1968 al 6 ottobre 1970”
1968 dicembre 19 - 1970 ottobre 26
Protocollo della corrispondenza.
Registro
Classificazione: 2.1
Segnatura:345

144

2.2. Verbali delle sedute del Collegio insegnanti e del Consiglio di classe
Serie
Estremi cronologici: 1940 - 1942
Numero di unità: 1

Registro dei verbali delle sedute ordinarie e straordinarie del corpo docente circa le questioni
disciplinari, la programmazione didattica e l’andamento del Ginnasio, suddivise per anno
scolastico.

346
Verbali del Collegio degli insegnanti e del Consiglio di classe
1940 ottobre 23 - 1942 dicembre 9
Registro dei verbali delle sedute.
Registro
Classificazione: 2.2
Segnatura:346
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2.3. Personale
Serie
Estremi cronologici: 1962 - 1977
Numero di unità: 1
La serie è costituita da un’unica unità che raccoglie le schede compilate per il calcolo degli
aumenti biennali di stipendio al personale.

347
Schede amministrative per aumenti biennali di stipendio dovuti al personale
1962 - 1977
Schede individuali in ordine alfabetico.
Fascicolo
Classificazione: 2.3
Segnatura:347
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2.4. Registri degli esami di ammissione alla Scuola media
Serie
Estremi cronologici: 1941 - 1960
Numero di unità: 7

Si tratta dei registri degli esiti degli esami di ammissione alla scuola media, in cui gli alunni sono
registrati in ordine alfabetico per sessione di esame, per ogni anno scolastico; la serie comprende
anche un registro compilato per la scuola media di via Terni (aa.ss. 1940/41 – 1941/42).

348
Ammissioni alla scuola media aa.ss. 1940/41 - 1941/42
1941 - 1942
Registro degli esami, Scuola media via B. Terni.
Registro
Classificazione: 2.4
Segnatura:348

349
Ammissioni alla scuola media aa.ss. 1940/41 - 1942/43
1941 - 1943
Registro degli esami.
Registro
Classificazione: 2.4
Segnatura:349

350
Ammissioni alla scuola media aa.ss. 1943/44 - 1944/45
1944 - 1945
Registro degli esami.
Registro
Classificazione: 2.4
Segnatura:350
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351
Ammissioni alla scuola media aa.ss. 1945/46 - 1949/50
1946 - 1950
Registro degli esami.
Registro
Classificazione: 2.4
Segnatura:351

352
Ammissioni alla scuola media aa.ss. 1950/51 - 1953/54
1951 - 1954
Registro degli esami.
Registro
Classificazione: 2.4
Segnatura:352

353
Ammissioni alla scuola media aa.ss.1954/55 - 1956/57
1955 - 1958
Registro degli esami.
Registro
Classificazione: 2.4
Segnatura:353

354
Ammissioni alla scuola media aa.ss.1958/59 - 1959/60
1959 - 1960
Registro degli esami.
Registro
Classificazione: 2.4
Segnatura:354
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2.5. Registri generali delle assenze (1965 – 1966)
Serie
Estremi cronologici: 1965 - 1966
Numero di unità: 1
La serie è costituita da un registro per il solo anno scolastico 1965/66 sul quale sono annotate le
assenze degli alunni.

355
Registro generale delle assenze a.s. 1965/66
1965 ottobre - 1966 maggio
Registro delle assenze.
Registro
Classificazione: 2.5
Segnatura:355
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2.6. Registri generali dei giudizi e dei voti
Serie
Estremi cronologici: 1941 - 1970
Numero di unità: 35

La serie è costituita dai registri sui quali venivano annotati i giudizi e i voti degli alunni iscritti,
suddivisi per classe. La serie comprende alcuni registri compilati per la scuola media di via Terni
(per gli aa.ss. 1940/41 e 1941/42), e per le sezioni staccate di Castelleone (1948/49 - 1952/53) e
di Credera Rubbiano (1961/2 – 1963/64).

356
Registro generale dei giudizi, Scuola media via Terni, a.s. 1940/41
1941
Registro dei giudizi finali, Scuola media di via Terni.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 356

357
Registro generale dei giudizi a.s. 1940/41
1941
Registro dei giudizi finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 357

358
Registro generale dei giudizi, Scuola media di via Terni, a.s. 1941/42
1942
Registro dei giudizi finali, Scuola media di via Terni.
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Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 358

359
Registro generale dei giudizi a.s. 1941/42
1942
Registro dei giudizi finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 359

360
Registro generale dei giudizi a.s. 1942/43
1943
Registro dei giudizi finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 360

361
Registro generale dei giudizi aa.ss. 1943/44-1944/45
1944 - 1945
Registro dei giudizi finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 361
362
Registro generale dei voti a.s. 1945/46
1946
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 362
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363
Registro generale dei voti, sezione staccata di Castelleone, aa.ss. 1945/46 - 1947/48
1946
Registro dei voti finali, sezione staccata di Castelleone.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 363

364
Registro generale dei voti a.s. 1946/47
1947
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 364

365
Registro generale dei voti aa.ss. 1947/48-1948/49
1948 - 1949
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 365

366
Registro generale dei voti, Sezione staccata di Castelleone, aa.ss. 1948/49-1952/53
1949 - 1953
Registro dei voti finali, sezione staccata di Castelleone.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 366
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367
Registro generale dei voti aa.ss. 1949/50-1950/ 51
1950 - 1951
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 367

368
Registro generale dei voti aa.ss. 1951/52-1952/53
1952 - 1953
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 368

369
Registro generale dei voti a.s. 1953/54
1954
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 369

370
Registro generale dei voti a.s. 1954/55
1955
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 370
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371
Registro generale dei voti a.s. 1955/56
1956
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 371

372
Registro generale dei voti a.s. 1956/57
1957
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 372

373
Registro generale dei voti a.s. 1957/58
1958
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 373

374
Registro generale dei voti a.s. 1958/59
1959
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 374
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375
Registro generale dei voti a.s. 1959/60
1960
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 375

376
Registro generale dei voti a.s. 1960/61
1961
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 376

377
Registro generale dei voti a.s.1961/62
1962
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 377

378
Registro generale dei voti, Sezione staccata di Credera Rubbiano, aa.ss. 1961/62-1963/64
1962 - 1964
Registro dei voti finali, Posto di ascolto televisivo (PAT) di Credera Rubbiano.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 378
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379
Registro generale dei voti a.s. 1962/63
1963
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 379

380
Registro generale dei voti a.s. 1963/64, classe prima
1964
Registro dei voti finali.

Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 380

381
Registro generale dei voti a.s. 1963/64, classi seconde e terze
1964
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 381

382
Registro generale dei voti a.s. 1963/64, sezione staccata di Credera - Rubbiano
1964
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 382
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383
Registro generale dei voti a.s. 1964/65, classi prime e seconde
1965
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 383

384
Registro generale dei voti a.s. 1964/65, classe terza
1965
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 384

385
Registro generale dei voti a.s. 1965/66
1966
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 385

386
Registro generale dei voti a.s. 1966/67
1967
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 386
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387
Registro generale dei voti a.s. 1967/68
1968
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 387

388
Registro generale dei voti a.s. 1968/69
1969
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 388

389
Registro generale dei voti a.s. 1969/70
1970
Registro dei voti finali.
Registro
Classificazione: 2.6
Segnatura: 389

390
Prospetti dei voti
1972 - 1973
Prospetti dei voti quadrimestrali degli alunni.
Fascicolo
Classificazione: 2.6
Segnatura: 390
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2.7. Registri degli esami di licenza media e di idoneità
Serie
Estremi cronologici: 1943 - 1969
Numero di unità: 8

Registri degli esiti degli esami di licenza media e di idoneità alle classi II e III, per alunno
registrato in ordine alfabetico per sessione di esame per ogni anno scolastico.

391
Licenza media aa.ss. 1942/43 - 1944/45
1943 - 1945
Registro degli esami.
Registro
Classificazione: 2.7
Segnatura:391

392
Licenza media aa.ss. 1945/46 - 1950/51
1946 - 1951
Registro degli esami.
Registro
Classificazione: 2.7
Segnatura:392

393
Licenza media e idoneità alla 2 e 3 media, aa.ss. 1951/52-1953/54
1952 - 1954
Registro degli esami.
Registro
Classificazione: 2.7
Segnatura:393
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394
Licenza media e idoneità alla 2 e 3 media, aa.ss. 1954/55-1957/58
1955 - 1958
Registro degli esami.
Registro
Classificazione: 2.7
Segnatura:394

395
Licenza media e idoneità alla 2 e 3 media, aa.ss. 1958/59-1960/61
1959 - 1961
Registro degli esami.
Registro
Classificazione: 2.7
Segnatura:395

396
Licenza media e idoneità alla 2 e 3 media, aa.ss. 1961/62-1963/64
1962 - 1964
Registro degli esami.
Registro
Classificazione: 2.7
Segnatura:396

397
Licenza media e idoneità alla 2 e 3 media, aa.ss. 1964/65-1966/67
1965 - 1967
Registro degli esami.
Registro
Classificazione: 2.7
Segnatura:397
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398
Licenza media, aa.ss. 1967/68-1968/69; idoneità alla 3 media, a.s. 1968/69
1968 - 1969
Registro degli esami.
Registro
Classificazione: 2.7
Segnatura:398
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2.8. Registri dei diplomi rilasciati
Serie
Estremi cronologici: 1942 - 1964
Numero di unità: 8

La serie conserva i registri dei diplomi di licenza media rilasciati.

399
Registro dei diplomi rilasciati aa.ss. 1940/41-1942/43
1942 - 1944
Registro dei diplomi rilasciati relativi agli anni scolastici dal 1940/41 al 1942/43.
Registro
Classificazione: 2.8
Segnatura:399

400
Registro dei diplomi rilasciati aa.ss. 1943/44-1944/45
1944 - 1946
Registro dei diplomi rilasciati relativi agli anni scolastici dal 1943/44 al 1944/45.
Registro
Classificazione: 2.8
Segnatura:400

401
Registro dei diplomi rilasciati aa.ss. 1945 /46-1951/52
1946 - 1953
Registro dei diplomi di ammissione alla scuola media e di licenza media rilasciati relativi agli
anni scolastici dal 1945/46 al 1951/52.
Registro
Classificazione: 2.8
Segnatura:401
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402
Registro dei diplomi rilasciati aa.ss. 1952/53-1954/55
1953 - 1955
Registro dei diplomi di ammissione alla scuola media e di licenza media rilasciati, relativi agli
anni scolastici dal 1952/53 al 1954/55.
Registro
Classificazione: 2.8
Segnatura:402

403
Registro dei diplomi rilasciati a.s. 1955/56
1956 - 1956
Registro dei diplomi di ammissione alla scuola media e di licenza media rilasciati, relativi
all'anno scolastico 1955/56.
Registro
Classificazione: 2.8
Segnatura:403

404
Registro perpetuo dei diplomi aa.ss. 1956/57-1957/58
1957 - 1959
Registro dei diplomi di ammissione alla scuola media e di licenza media rilasciati, relativi agli
anni scolastici 1956/57 - 1957/58.
Registro
Classificazione: 2.8
Segnatura:404

405
Registro perpetuo dei diplomi aa.ss. 1958/59-1959/60
1958 - 1960
Registro dei diplomi di ammissione alla scuola media e di licenza media rilasciati, relativi agli
anni scolastici 1958/59 - 1959/60.
Registro
Classificazione: 2.8
Segnatura:405
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406
Registro perpetuo dei diplomi aa.ss. 1960/61- 1962/63
1961 - 1964
Registro dei diplomi di ammissione alla scuola media e di licenza media rilasciati, relativi agli
anni scolastici dal 1960/61 al 1962/63.
Registro
Classificazione: 2.8
Segnatura:406
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2.9. Registri dei certificati rilasciati (1941 – 1970)
Serie
Estremi cronologici: 1941 - 1970
Numero di unità: 3

La serie conserva i registri dei certificati rilasciati. La prima unità è costituita dal registro dei
certificati relativo alla scuola media di via B. Terni per l’a.s. 1941/42, mentre gli altri due registri
coprono l’arco cronologico dal 1956 al 1970.

407
Registro dei certificati rilasciati, scuola media di via Terni
1941 - 1942
Registro dei certificati.
Registro
Classificazione: 2.9
Segnatura:407

408
Registro dei certificati rilasciati
1956 - 1964
Registro dei certificati.
Registro
Classificazione: 2.9
Segnatura:408

409
Registro perpetuo dei certificati rilasciati ai docenti ed agli alunni
1964 - 1970
Registro dei certificati.
Registro
Classificazione: 2.9
Segnatura:409
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2.10. Registri delle tasse scolastiche
Serie
Estremi cronologici: 1940 - 1965
Numero di unità: 11

La serie contiene è costituita da registri dei versamenti delle tasse scolastiche, pagate dagli
studenti al momento dell’iscrizione, e comprende un registro relativo alla scuola media di via
Terni.

410
Registro delle tasse scolastiche, Scuola media via Terni
1940 - 1942
Registro delle tasse scolastiche riscosse.
Registro
Classificazione: 2.10
Segnatura:410

411
Registro generale delle tasse pagate, aa.ss. 1940/41-1941/42
1940 - 1942
Registro delle tasse scolastiche riscosse.
Registro
Classificazione: 2.10
Segnatura:411

412
Registro generale delle tasse pagate, a.s. 1942/43
1942 - 1943
Registro delle tasse scolastiche riscosse.
Registro
Classificazione: 2.10
Segnatura:412
166

413
Registro generale delle tasse pagate, aa.ss. 1943/44 - 1944/45
1943 - 1945
Registro delle tasse scolastiche riscosse.
Registro
Classificazione: 2.10
Segnatura:413

414
Registro generale delle tasse pagate, aa.ss. 1945/46 - 1948/49
1945 - 1950
Registro delle tasse scolastiche riscosse.
Registro
Classificazione: 2.10
Segnatura:414

415
Registro generale delle tasse pagate, aa.ss. 1949/50 - 1950/51
1949 - 1951
Registro delle tasse scolastiche riscosse.
Registro
Classificazione: 2.10
Segnatura:415

416
Registro generale delle tasse pagate, aa.ss. 1951/52 - 1952/53
1951 - 1953
Registro delle tasse scolastiche riscosse.
Registro
Classificazione: 2.10
Segnatura:416
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417
Registro generale delle tasse pagate, aa.ss. 1953/54 - 1956/57
1953 - 1957
Registro delle tasse scolastiche riscosse.
Registro
Classificazione: 2.10
Segnatura:417

418
Registro generale delle tasse pagate, aa.ss. 1957/58 - 1959/60
1957 - 1960
Registro delle tasse scolastiche riscosse.
Registro
Classificazione: 2.10
Segnatura:418

419
Registro generale delle tasse pagate, aa.ss. 1960/61 - 1961/62
1960 - 1962
Registro delle tasse scolastiche riscosse.
Registro
Classificazione: 2.10
Segnatura:419

420
Registro generale delle tasse pagate, aa.ss. 1962/63 - 1964/65
1962 - 1965
Registro delle tasse scolastiche riscosse.
Registro
Classificazione: 2.10
Segnatura:420
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2.11. Inventari dei libri e del materiale scientifico e didattico
Serie
Estremi cronologici: 1943 - 1953
Numero di unità: 1
Si tratta di un unico registro contenente l’inventario dei volumi conservati presso la biblioteca e
materiale scientifico-didattico appartenente alla Scuola media, e relative variazioni dal 1943 al
1953.

421
“Variazioni inventariali”
1943 - 1953
Inventario dei volumi conservati presso la biblioteca e materiale scientifico-didattico
appartenente alla Scuola media.
Registro
Classificazione: 2.11
Segnatura:421
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2.12. Registri e bollettari dei buoni di carico e scarico
Serie
Estremi cronologici: 1941 - 1972
Numero di unità: 13

Si tratta di registri bollettari dei buoni di carico e scarico di beni mobili e attrezzature in uno
presso la Scuola media.

422
“Bollettario dei buoni di carico dal 3-5-1941 al 25-2-1956”
1941 - 1956
Registro
Classificazione: 2.12
Segnatura:422

423
“Bollettario dei buoni di carico dal 1-7-1943 al 29-6-1958”
1943 - 1958
Registro
Classificazione: 2.12
Segnatura:423

424
“Bollettario dei buoni di carico dal 28-6-1958 al 23-6-1960”
1958 - 1960
Registro
Classificazione: 2.12
Segnatura:424

425
“Registro dei buoni di carico e scarico dei beni mobili dello Stato”
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1961 - 1962
Registro
Classificazione: 2.12
Segnatura:425

426
“Registro dei buoni di carico e scarico dei beni mobili dello Stato”
1962 - 1963
Registro
Classificazione: 2.12
Segnatura:426

427
“Registro dei buoni di carico e scarico dei beni mobili dello Stato”
1963
Registro
Classificazione: 2.12
Segnatura:427

428
“Registro dei buoni di carico e scarico dei beni mobili dello Stato”
1963 - 1964
Registro
Classificazione: 2.12
Segnatura:428

429
“Registro dei buoni di carico e scarico dei beni mobili dello Stato”
1964 - 1966
Registro
Classificazione: 2.12
Segnatura:429
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430
“Registro dei buoni di carico e scarico dei beni mobili dello Stato”
1966 - 1967
Registro
Classificazione: 2.12
Segnatura:430

431
“Registro dei buoni di carico e scarico dei beni mobili dello Stato”
1967 - 1968
Registro
Classificazione: 2.12
Segnatura:431

432
“Registro dei buoni di carico e scarico dei beni mobili dello Stato”
1968 - 1970
Registro
Classificazione: 2.12
Segnatura:432

433
“Registro dei buoni di carico e scarico dei beni mobili dello Stato”
1970 - 1971
Registro
Classificazione: 2.12
Segnatura:433

434
“Registro dei buoni di carico e scarico dei beni mobili dello Stato”
1971 - 1972
Registro
Classificazione: 2.12
Segnatura:434
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2.13. Attestati e certificati
Serie
Estremi cronologici: 1941 - 1974
Numero di unità: 3
Si tratta della raccolta di attestati e certificati scolastici presentati dagli alunni all’atto
dell’iscrizione alla scuola media.

435
Diplomi e certificati di ammissione alla scuola media
1941 - 1962
Busta
Classificazione: 2.13
Segnatura:435

436
Diplomi e certificati di ammissione alla scuola media
1963 - 1970
Busta
Classificazione: 2.13
Segnatura:436

437
Diplomi e certificati di ammissione alla scuola media
1970 - 1974
Busta
Classificazione: 2.13
Segnatura:437
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2.14. Varie
Serie
Estremi cronologici: 1923 - 1979
Numero di unità: 4

In questa voce sono stati classificati i materiali documentari e didattici versati dalla ex preside
Angela Giampietro nel corso dell’intervento di riordino: si tratta di appunti, tracce di temi,
disegni di studenti per mostre, materiali relativi a gite di istruzione, attività parascolastiche e
borse di studio, oltre che copie di documenti e didascalie relative ad una mostra storica sul
Ginnasio di Crema. In questo titolo sono inoltre confluiti un album fotografico realizzato nel
1979 con immagini dell’edificio scolastico sede della scuola media e una raccolta di fotografie,
sia relative al Ginnasio che alla Scuola media, contenente ritratti di classe, gruppi di alunni in
gita e di recita scolastica.

438
Fotografie
1923 - 1973
Fotografie di classe, gruppi di studenti in gita scolastica, insegnanti, recita scolastica, sottotetto
dell'edificio scolastico.
Fascicolo
Note:
34 fotografie
Classificazione: 2.14
Segnatura:438

439
Materiali didattici
1949 - 1973
Raccolta di materiali della ex preside Giampietro: - disegni di studenti dell'a.s. 1961/62 e
precedenti; - copie di giornali scolastici realizzati nell'istituto (1949-1964) - borse di studio note, minute, corrispondenza, ritagli di giornale, materiale preparatorio per mostre, elenchi
relativi a gite scolastiche, concorsi scolastici, tracce di temi.
Fascicolo
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Note:
Susseguenti 1995
Classificazione: 2.14
Segnatura:439

440
Assegnazioni
1963-1975
Assegnazione di attrezzature, materiale didattico e librario da parte del Provveditorato di
Cremona.
Fascicolo
Classificazione: 2.14
Segnatura:440

441
Sede della Scuola media Vailati
1979
Album fotografico realizzato nel settembre 1979.
Fascicolo
Note:
21 fotografie
Classificazione: 2.14
Segnatura:441
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