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Scuole Elementari di Paulilatino

Profilo storico
La Scuola Elementare obbligatoria viene istituita dalla legge Casati (Regio Decreto 3725 del 13 novembre
1859) entrata in vigore nel 1860 ed estesa a tutto il Regno d’Italia nel 1861.
Era articolata in due bienni, di cui il primo era obbligatorio, mentre il secondo, istituito solo nei Comuni con
più di quattrocento abitanti, non era obbligatorio.
Dopo il percorso elementare, il sistema scolastico si divideva in due tronconi: i Ginnasi e le Scuole Tecniche.
Con la legge Coppino (1877) la durata delle Elementari fu portata a cinque anni, e l'obbligo scolastico
innalzato al triennio (ottavo anno di età), alla fine del quale si sosteneva un esame di compimento inferiore.
Fu la legge Orlando (1904) a prolungare l'obbligo scolastico fino al dodicesimo anno, e i Comuni venivano
obbligati a istituire Scuole Elementari almeno fino alla quarta classe. Sempre la legge Coppino istituiva un
"corso popolare" formato dalle classi quinta e sesta.
Durante il Ministero Giolitti, la legge Daneo-Credaro (1911) trasformò le Scuole elementari da comunali in
statali, sollevando i bilanci dei Comuni dal pagamento degli stipendi dei maestri, a cui doveva provvedere lo
Stato. La legge Credaro inoltre, istituiva le scuole reggimentali e carcerarie e i Provveditorati agli Studi.
Infine, la riforma Gentile (1923), conferiva alla Scuola Elementare la fisionomia che conserva ancora oggi:
cinque anni di Scuola Elementare uguale per tutti, preceduta da un grado preparatorio di tre anni (Scuola
Materna). L’obbligo scolastico veniva innalzato fino al quattordicesimo anno.
I cinque anni di scuola Elementare si dividevano all’interno in tre più due, ovvero in corso inferiore e corso
superiore.
Della Scuola Elementare di Paulilatino si conservano i registri a partire dalla sua istituzione, nell’anno
scolastico 1861/1862.

L’Archivio
Il fondo documentario prodotto dalla Scuola Elementare di Paulilatino è pervenuto nell'Archivio di Stato di
Oristano a seguito di un versamento effettuato dalla Direzione Didattica di Abbasanta il 14 marzo 1986. Al
versamento ha fatto seguito la compilazione di un elenco di versamento.
Consiste in 241 unità, di cui, 222 registri e 19 fascicoli contenenti registri e verbali degli esami di
promozione e compimento relativi alle classi di cui non sono pervenuti i registri generali o alla sessione
straordinaria di esami per adulti. Il corso per adulti analfabeti era serale, quello per adulte, festivo.
La documentazione abbraccia il periodo che va dall'anno scolastico 1861/62 all'anno scolastico 1945/1946.
Degli ultimi sei anni scolastici non possediamo registri generali.
L'inventario è stato elaborato con il software Sesamo in conformità con gli standard descrittivi.
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Inventario delle Scuole Elementari di Paulilatino
(1861 – 1946)

1.1. Didattica 1861 - 1940
La Serie comprende i registri generali e di classe e i registri relativi agli esami delle classi di cui non è
pervenuto il registro generale e degli esami della sessione straordinaria per adulti.

1.1.1
1 “Registro mensuale”, 1861 – 1862 cc. 59
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l’annotazione delle assenze della classe prima femminile.

1.1.2
2 "Registro annuale", 1861 - 1863, cc. 50
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali, l’annotazione delle assenze delle classi prima e seconda
maschili, negli anni scolastici 1861/62 e 1862/62.

1.1.3
3 "Registro mensuale", 1861 – 1863, cc. 62
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l’annotazione delle assenze delle classi prima e seconda
maschili, negli anni scolastici 1861/62 e 1862/62.
Allegata all’interno, la relazione finale del precettore Giovanni Urru.

1.1.4
4 "Registro annuale", 1862 – 1863, cc. 28
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe prima
femminile.
Allegata all’interno, la relazione finale della maestra Efisia Musu.

1.1.5
5 "Registro mensuale", 1862 – 1863, cc. 20
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l’annotazione delle assenze della classe prima femminile.
Allegato all’interno, il Registro generale di ammissione delle allieve alla scuola (cc. 4).

1.1.6
6 "Registro mensuale", 1866 – 1870, cc. 73
Il registro è stato rilegato in due volumi che si integrano e completano. Il primo volume comprende: il
profitto settimanale e mensile, l’annotazione delle assenze delle classi prima femminile (inferiore e
superiore) e seconda degli anni scolastici 1866/67 e 1867/68; per l’anno scolastico 1868/69 troviamo solo le
annotazioni relative ai mesi di novembre e dicembre, ripetute nel secondo volume; per l’anno 1869/70 le
pagine integrano quelle del secondo volume, recando le annotazioni relative al solo mese di aprile e alle
classi seconda inferiore e terza superiore. Il secondo volume comprende: il profitto settimanale e mensile,
l’annotazione delle assenze delle classi prima inferiore e prima superiore per l’anno scolastico 1868/69; per
l’anno scolastico 1869/70 le annotazioni relative alle classi prima inferiore, seconda e terza dal mese di
dicembre a quello di marzo, per il mese di aprile solo le annotazioni relative alla classe prima inferiore.

1.1.7
7 "Registro mensuale", 1868 – 1870, cc. 23
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l’annotazione delle assenze delle classi prima, seconda
maschili, per l’anno scolastico 1868/69 per i mesi di giugno e luglio; per l’anno scolastico 1869/70 dal mese
di novembre al mese di luglio.

1.1.8
8 "Registro annuale", 1869 – 1870, cc. 20
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali, l'annotazione delle assenze della classe prima maschile.

1.1.9
9 "Decuria giornaliera e mensuale", 1873 – 1974, cc. 32
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze delle classi prima inferiore,
prima superiore e seconda maschili, dirette dal maestro G. Mura.

1.1.10
10 "Decuria giornaliera e mensuale", 1874 – 1975, cc. 31
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze delle classi prima inferiore,
prima superiore e seconda maschili, dirette dal maestro G. Mura.

1.1.11
11 "Decuria giornaliera e mensuale", 1875 – 1976, cc. 24
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze delle classi prima inferiore,
prima superiore e seconda maschili, dirette dal maestro Giovanni Battista Floris Demartis.

1.1.12
12 "Registro di ammessione", 1877 – 1877, cc. 6
L'unità comprende: l’elenco degli allievi ammessi alla prima e seconda classe dirette dal maestro Giovanni
Battista Floris Demartis.

1.1.13
13 "Registro annuale", 1880 – 1881, cc. 30
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima maschile
superiore, diretta dal maestro Giovanni Battista Floris Demartis.

1.1.14
14 "Registro annuale", 1882 –1883, cc. 36
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima maschile
inferiore, superiore e periodo preparatorio, diretta dal maestro Giovanni Battista Floris Demartis.

1.1.15

15

"Registro annuale", 1883 –1884, cc. 37
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima maschile
inferiore e superiore, diretta dal maestro Giovanni Battista Floris Demartis.

1.1.16
16 "Registro delle iscrizioni alla scuola serale", 1883 – 1884, cc. 6
L'unità comprende l’elenco degli allievi iscritti al corso serale.

1.1.17
17 "Registro annuale", 1884 – 1885, cc. 42
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima maschile
inferiore, superiore e periodo preparatorio, diretta dal maestro Giovanni Battista Floris Demartis.

1.1.18
18 "Registro annuale", 1886 – 1887, cc. 36
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima maschile
inferiore, superiore e periodo preparatorio, diretta dal maestro Giovanni Battista Floris Demartis.

1.1.19
19 "Registro mensuale", 1886 – 1887, cc. 30
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze della classe prima maschile.

1.1.20
20 "Registro annuale", 1887 – 1888, cc. 16

L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze delle classi prima superiore
e seconda maschili, dirette dal maestro Giovanni Battista Floris Demartis.

1.1.21
21 "Registro mensuale", 1887 – 1888, cc. 22
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze delle classi prima superiore e
seconda maschili.

1.1.22
22 "Registro di ammessione", 1888 – 1889, cc. 4
L'unità comprende: l’elenco degli allievi iscritti alle classi seconda e terza maschili dirette dal maestro
Giovanni Battista Floris Demartis.

1.1.23
23 "Registro unico", 1888 – 1889, cc. 14
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze delle classi seconda a terza
maschili, dirette dal maestro Giovanni Battista Floris Demartis.

1.1.24
24 "Registro mensuale", 1888 – 1889, cc. 19
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili dirette dal maestro Giovanni Battista Floris Demartis.

1.1.25
25 "Registro annuale", 1889 – 1890, cc. 31
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima maschile
inferiore e superiore, diretta dal maestro Antonio Abis.

1.1.26
26 "Registro quotidiano, settimanale e mensile", 1889 – 1890, cc. 20
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze della classe prima maschile
inferiore, diretta dal maestro Antonio Abis.

1.1.27
27 "Registro quotidiano, settimanale e mensile", 1889 – 1890, cc. 14
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili.

1.1.28
28 "Registro annuale", 1890 – 1891, cc. 29

L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile, diretta dal maestro Antonio Abis.

1.1.29
29 "Registro quotidiano, settimanale e mensile", 1890 – 1891, cc. 27
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze della classe prima maschile,
diretta dal maestro Antonio Abis.

1.1.30
30 "Registro quotidiano, settimanale e mensile", 1890 – 1891, cc. 20
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili.

1.1.31
31 "Registro quotidiano, settimanale e mensile", 1891 – 1892, cc. 18
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili.

1.1.32
32 "Registro d’inscrizione", 1892 – 1893, cc. 4
L'unità comprende l’elenco degli allievi iscritti alla classe prima maschile.

1.1.33
33 "Registro annuale", 1892 – 1893, cc. 14
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile, diretta dal maestro Giovanni Battista Piroddi.

1.1.34
34 "Registro quotidiano, settimanale e mensile", 1892 – 1893, cc. 19
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze della classe prima maschile.

1.1.35
35 "Registro d’inscrizione", 1892 – 1893, cc. 4
L'unità comprende l’elenco degli allievi iscritti alle classi seconda e terza maschili.

1.1.36
36 "Registro quotidiano, settimanale e mensile", 1892 – 1893, cc. 22
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili.

1.1.37
37 "Registro d’inscrizione", 1893 – 1894, cc. 4
L'unità comprende l’elenco degli allievi iscritti alla classe prima maschile.

1.1.38
38 "Registro annuale", 1893 – 1894, cc. 20
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile inferiore, diretta dal maestro Giovanni Battista Piroddi.

1.1.39
39 "Registro quotidiano, settimanale e mensile", 1893 – 1894, cc. 20
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze della classe prima maschile
inferiore.

1.1.40
40 "Registro d’inscrizione", 1893 – 1894, cc. 4
L'unità comprende l’elenco degli allievi iscritti alle classi seconda e terza maschili.

1.1.41
41 "Registro quotidiano, settimanale e mensile", 1893 – 1894, cc. 11
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e treza
maschili.
Allegati all’interno: due attestati rilasciati dalle Scuole dei Comuni di Benetutti e Macomer; un certificato di
nascita.

1.1.42
42 "Registro quotidiano, settimanale e mensile", 1894 – 1895, cc. 22
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze della classe prima maschile.

1.1.43
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"Registro annuale", 1894 – 1895, cc. 10
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili, dirette dal maestro Giovanni Floris.
Il registro non è stato compilato.

1.1.44
44 "Registro quotidiano, settimanale e mensile", 1894 – 1895, cc. 12
L'unità comprende: gli esiti settimanali e mensili, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili, dirette dal maestro Giovanni Floris.

1.1.45
45 "Registro di frequenza e profitto", 1894 – 1895, cc. 10
L'unità comprende: i voti mensili e l'annotazione delle assenze delle classi prima e seconda maschili del
corso serale, dirette dal maestro Giovanni Battista Piroddi. Le annotazioni relative ad una terza classe sono
incomplete per mancanza delle pagine centrali.

1.1.46
46 "Registro delle iscrizioni ", 1895 – 1896, cc. 4
L'unità comprende l’elenco degli allievi iscritti alla prima classe maschile, diretta dal maestro Giovanni
Battista Piroddi.

1.1.47
47 "Registro delle iscrizioni ", 1895 – 1896, cc. 4
L'unità comprende: l’elenco degli allievi iscritti alle classi seconda e terza maschili, dirette dal maestro
Giovanni Floris.

1.1.48
48 "Registro giornaliero", 1895 – 1896, cc. 70
L'unità comprende: gli esiti mensili, le medie annuali, l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile, diretta dal maestro Giovanni Battista Piroddi.

1.1.49
49 "Registro giornaliero", 1895 – 1896, cc. 26
L'unità comprende: gli esiti mensili, le medie annuali, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili, dirette dal maestro Giovanni Floris.

1.1.50
50 "Registro delle iscrizioni", 1896 – 1897, cc. 4
L'unità comprende l’elenco degli allievi iscritti alla classe prima maschile.

1.1.51
51 "Registro delle iscrizioni", 1896 – 1897, cc. 4
L'unità comprende l’elenco degli allievi iscritti alle classi seconda e terza maschili, dirette dal maestro
Giovanni Floris.

1.1.52
52 "Registro giornaliero", 1896 – 1897, cc. 72
L'unità comprende: gli esiti mensili, le medie annuali, l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile, diretta dal maestro Giovanni Battista Floris.

1.1.53
53 "Registro giornaliero", 1896 – 1897, cc. 24
L'unità comprende: gli esiti mensili, le medie annuali, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili, dirette dal maestro Giovanni Floris.

1.1.54
54 "Registro d’iscrizione", 1896 – 1897, cc. 6
L'unità comprende l’elenco degli allievi iscritti alle classi prima, terza e quarta maschili del corso serale.

1.1.55
55 "Registro giornaliero", 1897 – 1898, cc. 72
L'unità comprende: gli esiti mensili, le medie annuali, l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile, diretta dal maestro Giovanni Battista Piroddi.

1.1.56
56 "Registro delle iscrizioni", 1897 – 1898, cc. 4
L'unità comprende l’elenco degli allievi iscritti alle classi seconda e terza maschili, dirette dal maestro
Giovanni Floris.

1.1.57
57 "Registro delle iscrizioni", 1897 – 1898, cc. 2
L'unità comprende l’elenco delle allieve iscritte alle classi seconda e terza femminili, dirette dalla maestra
Mariangela Cadau.

1.1.58
58 "Registro giornaliero", 1897– 1898, cc. 30
L'unità comprende: gli esiti mensili, le medie annuali, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili, dirette dal maestro Giovanni Floris.

1.1.59
59 Registro giornaliero, 1898 – 1899, cc. 27
L'unità comprende: gli esiti mensili, le medie annuali, l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile.
Il registro manca di coperta.

1.1.60
60 "Registro giornaliero", 1898 – 1899, cc. 62
L'unità comprende: gli esiti mensili, le medie annuali, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili, dirette dal maestro Giovanni Battista Piroddi.
Il registro manca di coperta.
Allegato all’interno, il registro degli esami di promozione alla classe terza (cc. 2).

1.1.61
61 "Registro delle iscrizioni", 1899 – 1900, cc. 8
L'unità comprende: l’elenco degli allievi iscritti alla classe prima maschile, diretta dal maestro Giovanni
Battista Piroddi.
All’interno, un frammento di un registro giornaliero (cc. 3).

1.1.62
62 "Registro giornaliero", 1899 – 1900, cc. 59
L'unità comprende: gli esiti mensili, le medie annuali, l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile, diretta dal maestro Giovanni Battista Piroddi.

1.1.63
63 "Registro giornaliero", 1899 – 1900, cc. 38
L'unità comprende: gli esiti mensili, le medie annuali, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili, dirette dal maestro Giovanni Flori.
All’interno, il frontespizio di un registro degli esami.

1.1.64
64 "Registro giornaliero", 1900 – 1901, cc. 30
L'unità comprende: gli esiti mensili, le medie annuali, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili.
Il registro manca di coperta.
Incollati nelle pagine interne, un attestato di frequenza e uno di iscrizione.

1.1.65
65 "Registro giornaliero", 1900 – 1901, cc. 7
L'unità comprende: gli esiti mensili, le medie annuali, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
femminili, dirette dalla maestra Mariangela Cadau Murgia.

1.1.66
66 Registro giornaliero, 1901 – 1902, cc. 48
L'unità comprende: gli esiti mensili, le medie annuali, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili.
Il registro manca di coperta.

1.1.67
67 Registro giornaliero, 1902 – 1903, cc. 40
L'unità comprende: gli esiti mensili, le medie annuali, l'annotazione delle assenze delle classi classe seconda
e terza maschili.
Il registro manca di coperta.

1.1.68
68 "Registro scolastico unico", 1903 – 1904, pp. 34
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili, dirette dal maestro Giovanni Floris.

1.1.69
69 "Registro scolastico unico", 1904 – 1905, pp.24
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali, l'annotazione delle assenze delle classi seconda e terza
maschili, dirette dal maestro Giovanni Floris.

1.1.70
70 "Registro scolastico unico", 1905 – 1906, pp. 30
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali, l'annotazione delle assenze della classe terza mista,
diretta dal maestro Giovanni Floris.

1.1.71
71 "Registro unico", 1906 – 1907, cc. 14
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe seconda
mista, diretta dalla maestra Mariangela Cadau.

1.1.72
72 "Registro unico", 1906 – 1907, cc. 12
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe terza mista,
diretta dal maestro Giovanni Floris Demartis.

1.1.73
73 "Registro unico", 1907 – 1908, cc. 14
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe seconda
mista, diretta dalla maestra Mariangela Cadau.

1.1.74
74 "Registro unico", 1907 – 1908, cc. 16
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe terza mista,
diretta dal maestro Giovanni Floris Demartis.

1.1.75
75 "Stato degli esami", 1907 – 1909, cc. 8
L'unità comprende: i registri e i verbali di dispensa, o promozione, dagli esami della prima classe maschile
negli anni scolastici 1907/08 1908/09.

1.1.76
76 "Registro unico", 1908 – 1909, cc. 14
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe terza mista,
diretta dal maestro Giovanni Floris Demartis.

1.1.77
77 "Registro unico", 1909 – 1910, cc. 20
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile, diretta dal maestro Antonio Abis.

1.1.78
78 "Registro unico", 1909 – 1910, cc. 16
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe seconda e
terza maschili, dirette dal maestro Giovanni Floris Demartis.

1.1.79
79 "Registro unico", 1909 – 1910, cc. 11
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze delle classi seconda e
terza femminili, dirette dalla maestra Mariangela Cadau.

1.1.80
80 "Registro unico", 1910 – 1911, cc. 16
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze delle classi seconda e
terza maschili, dirette dal maestro Giovanni Floris Demartis.

1.1.81
81 "Registro unico", 1910 – 1911, cc. 14
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze delle classi seconda e
terza femminili, dirette dalla maestra Mariangela Cadau.

1.1.82
82 "Registro unico", 1911 – 1912, cc. 16
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze delle classi seconda e
terza maschili, dirette dal maestro Giovanni Floris Demartis.

1.1.83
83 "Registro unico", 1911 – 1912, cc. 16
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze delle classi seconda e
terza femminili, dirette dalla maestra Mariangela Cadau.
Allegati all’interno: un elenco delle alunne con data di nascita; il verbale di scrutinio (cc. 2); le istruzioni
impartite dall’ispettore scolastico alla maestra.

1.1.84
84 "Registro unico", 1912 – 1933, pp. 52
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile, diretta dal maestro Daniele Putzolu.

1.1.85
85 "Registro unico", 1912 – 1913, pp. 52
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
femminile, diretta dalla maestra Ada Branca.

1.1.86
86 "Registro unico", 1912 – 1913, pp. 52
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe seconda
maschile, diretta dalla maestra Mariangela Cadau.
Allegato all’interno, il verbale dello scrutinio finale (cc. 2).

1.1.87
87 "Registro unico", 1912 – 1913, pp. 52
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe seconda
femminile, diretta dalla maestra Maria Dettori.

1.1.88
88 "Registro unico", 1912 – 1913, pp. 52
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe terza mista,
diretta dal maestro Giovanni Floris.

1.1.89
89 "Registro unico", 1912 – 1913, pp. 52
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze delle classi quarta e
quinta miste, dirette dal maestro Giuseppe Signorino.

1.1.90
90 "Registro generale", 1913 – 1914, cc. 36
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile, diretta dal maestro Pietro Safina.
Allegato all’interno, il registro degli scrutini finali e degli esami di promozione alla classe seconda (cc. 16);
il verbale dello scrutinio finale.

1.1.91
91 "Registro generale", 1913 – 1914, cc. 26

L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
femminile, diretta dalla maestra Giovanna Chessa.
Allegato all’interno, il registro degli scrutini finali e degli esami di promozione alla classe seconda (cc. 14);
il verbale dello scrutinio finale.

1.1.92
92 "Registro generale", 1913 – 1914, cc. 32
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima mista,
diretta dalla maestra Mariantonia Schintu.
Allegato all’interno, il registro degli esami di promozione (cc. 16).

1.1.93
93 "Registro generale", 1913 – 1914, cc. 38
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe seconda
maschile, diretta dalla maestra Mariangela Cadau.
Allegato all’interno, il verbale dello scrutinio finale.

1.1.94

94

“Registro generale” 1913 – 1914, cc. 26

L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe seconda
femminile, diretta dalla maestra Giannina Sini.
Allegati all’interno: il verbale dello scrutinio finale; il registro degli scrutini finali e degli esami di
promozione alla classe seconda (cc. 12); il verbale degli esami della classe seconda femminile del corso
festivo per adulti (cc. 2); un prospetto con gli esiti delle prove d’esame della classe seconda femminile del
corso festivo per adulti (cc. 2).

1.1.95
95 "Registro generale", 1913 – 1914, cc. 38
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe terza mista,
diretta dal maestro Giovanni Floris.
Allegati all’interno: un attestato di servizio del maestro Giovanni Floris; un certificato di vaccinazione; il
verbale degli esami di compimento (cc. 3).

1.1.96
96 "Registro generale", 1913 – 1914, cc. 24
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe quarta mista,
diretta dal maestro Pietro Safina.
Allegati all’interno: il verbale dello scrutinio finale; il registro degli scrutini finali e degli esami di
promozione alla classe quinta (cc. 8).

1.1.97
97 "Registro generale", 1913 – 1914, cc. 16

L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe quinta mista,
diretta dal maestro Giuseppe Signorino.
Allegato all’interno, il registro degli scrutini finali e degli esami di promozione alla classe sesta (cc. 6).

1.1.98
98 "Registro generale", 1913 – 1914, cc. 32
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe sesta mista,
diretta dal maestro Giuseppe Signorino.

1.1.99
99 "Registro generale", 1914 – 1915, cc. 50
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile, diretta dal maestro Giovanni Ruju.
Allegato all’interno, un certificato di vaccinazione.

1.1.100

100

"Registro generale", 1914 – 1915, cc. 52
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe seconda
femminile, diretta dalla maestra Mariangela Cadau.

1.1.101

101

"Registro generale", 1914 – 1915, cc. 44
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe terza mista,
diretta dalla maestra Giuseppa Campus.

1.1.102

102

"Registro generale", 1914 – 1915, cc. 28
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe quarta mista,
diretta dal maestro Pietro Safina.
Allegato all’interno, un certificato di vaccinazione.

1.1.103
103 "Registro generale", 1914 – 1915, cc. 16
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze delle classi quinta a sesta
miste, dirette dalla maestra Giuuseppina Selis.
Allegati all’interno: la relazione finale (cc. 2); un certificato di nascita e uno di promozione.

1.1.104

104

"Registro per la Scuola Serale", 1914 – 1915, cc. 12
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze delle classi prima, seconda
e terza maschili, del corso serale per adulti, dirette dal maestro Pietro Safina.

1.1.105

105

"Registro per la Scuola Festiva", 1914 – 1915, cc. 17
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze delle classi prima, seconda
e terza femminili, del corso festivo per adulte, dirette dalla maestra Giuseppa Campus.
Allegati all’interno, due verbali relativi agli esami di promozione e di compimento (cc. 2).

1.1.106

106

"Elenco degli obbligati", 1915 – 1916, cc. 34
L'unità comprende l’elenco degli allievi vincolati all’obbligo di frequenza nell’anno scolastico 1915/16.
L’elenco comprende tutti i nati dal 1900 al 1910, divisi nelle sei classi delle elementari.
La data dell’unità è stata dedotta dal registro successivo.

1.1.107

107

Elenco delle obbligate, 1915 – 1916, cc. 24
L'unità comprende l’elenco delle allieve vincolate all’obbligo di frequenza nell’anno scolastico 1915/16.
L’elenco comprende tutte le nate dal 1900 al 1910, divise nelle sei classi delle elementari.

Allegato all’interno, l’elenco delle fanciulle mancanti all’obbligo nella prima classe femminile.

1.1.108

108

"Registro generale", 1915 – 1916, cc. 44
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile, diretta dal maestro Giovanni Ruju.
Allegato all’interno, l’elenco degli iscritti nella prima classe.

1.1.109

109

"Registro generale", 1915 – 1916, cc. 35
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
femminile, diretta dalla maestra Mariantonia Schintu.

1.1.110

110

"Registro generale", 1915 – 1916, cc. 32
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe seconda
maschile, diretta dal maestro Salvatore Puddu.

1.1.111
111 "Registro generale", 1915 – 1916, cc. 24
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe seconda
femminile, diretta dalla maestra Maria Martinelli.

1.1.112

112

"Registro generale", 1915 – 1916, cc. 44

L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe terza mista,
diretta dalla maestra Fanny Costa.

1.1.113

113

"Registro per la Scuola Serale", 1915 – 1916, cc. 12
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile, diretta dal maestro Giovanni Maria Ruju.
Allegati all’interno: il registro degli esami di promozione al secondo anno (cc. 2); la relazione finale (cc. 2).

1.1.114

114

"Registro generale", 1916 – 1917, cc. 40
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
femminile, diretta dalla maestra Mariantonia Schintu.

1.1.115

115

“Registro generale”, 1916 – 1917, cc. 44
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe terza mista,
diretta dalla maestra Fanny Costa.
Allegati all’interno: n. 11 compiti relativi agli esami di riparazione; un attesta to di compimento del corso
elementare inferiore.

1.1.116

116

"Registro generale", 1917 – 1918, cc. 32
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe terza mista,
diretta dalla maestra Adele Puliga.
Allegato all’interno, un certificato di nascita.

1.1.117

117

"Stato degli esami", 1917 – 1918, cc. 8
L'unità comprende il registro degli scrutini finali e degli esami di ammissione alla terza della classe seconda
femminile, diretta dalla maestra Anna Ligia, di cui non è pervenuto il registro generale.

1.1.118

118

"Registro generale", 1918 – 1919, cc. 32
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe terza mista,
diretta dalla maestra Adele Puliga.

1.1.119

119

"Stato degli esami", 1918 – 1919, cc. 54
L'unità comprende i registri degli scrutini finali e degli esami di promozione delle classi: prima femminile,
diretta dalla maestra Amasia Dessole (in duplice copia); seconda femminile, diretta dalla maestra Anna Ligia;

quinta mista, diretta dalla maestra Elvira Dessole (in duplice copia). Di queste classi non sono pervenuti i
registri generali.

1.1.120

120

"Registro unico", 1919 – 1920, cc. 11
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
femminile, diretta dalla maestra Amasia Dessole.

1.1.121

121

"Registro unico", 1919 – 1920, cc. 9
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe seconda
maschile, diretta dal maestro Giovanni Ligia.

1.1.122

122

"Stato degli esami", 1919 – 1920, cc. 42
L'unità comprende i registri degli scrutini finali e degli esami di promozione delle classi: prima maschile,
diretta dalla maestra Anna Ligia; prima femminile, diretta dalla maestra Giovannina Sansoni. Delle classi
non sono pervenuti i registri generali.

1.1.123

123

"Registro generale", 1920 – 1921, cc. 53
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
femminile, diretta dalla maestra Maria Felicita Panella.

1.1.124

124

"Registro generale", 1920 – 1921, cc. 29
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe seconda
mista, diretta dalla maestra Amasia Dessole.

1.1.125

125

"Registro generale", 1920 – 1921, cc. 24
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe terza mista,
diretta dal maestro Giovani Ligia.

1.1.126

126

"Stato degli esami", 1920 – 1921, cc. 8
L'unità comprende il registro degli scrutini finali e degli esami di promozione alla seconda, della classe
prima maschile, diretta dalla maestra Angelina Biosa, di cui non è pervenuto il registro generale.

1.1.127

127

"Registro generale", 1922 – 1923, cc. 42
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile, diretta dalla maestra Clotilde Venzon.
Allegati all’interno: il registro degli scrutini finali e degli esami di promozione alla classe seconda (cc. 28);
una nota informativa; tre certificati di nascita e un certificato medico.

1.1.128

128

"Registro generale", 1922 – 1923, cc. 41
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze delle classi quinta e sesta
miste, dirette dalla maestra Anna Ligia.
Allegati all’interno: il registro degli scrutini finali e degli esami di ammissione alla classe sesta, in duplice
copia (cc. 8); il registro degli scrutini finali e degli esami di licenza (cc. 12).

1.1.129

129

"Stato degli esami", 1922 – 1923, cc. 106
L'unità comprende i registri degli scrutini finali e degli esami di promozione delle classi: prima femminile,
diretta dalla maestra Amasia Dessole (in duplice copia); prima maschile, diretta dal maestro Vittorio De
Murtas; seconda femminile, diretta dalla maestra Giovanna Fanni (in duplice copia); seconda maschile,
diretta dal maestro Rafaele Corrias (in duplice copia); terza mista, diretta dalla maestra Concetta Stefanopoli;
quarta mista, diretta dalla maestra Angelina Biosa (in duplice copia). Di queste classi non sono pervenuti i
registri generali.

1.1.130

130

"Registro generale", 1923 – 1924, cc. 42
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
maschile, diretta dalla maestra Angelina Biosa.
Allegati all’interno: il registro degli esami di promozione alla classe seconda, in duplice copia (cc. 16).

1.1.131

131

"Registro generale", 1923 – 1924, cc. 28
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe prima
femminile, diretta dalla maestra Amasia Dessole.
Allegati all’interno: la relazione annuale (cc. 2); il registro degli esami di promozione alla classe seconda (cc.
8).

1.1.132

132

"Registro generale", 1923 – 1924, cc. 28
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe seconda
maschile, sezione A, diretta dal maestro Rafaele Corrias.
Allegati all’interno: la relazione annuale (cc. 2); un certificato.

1.1.133

133

"Registro generale", 1923 – 1924, cc. 22

L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe seconda
femminile, diretta dalla maestra Clotilde Venzon.
Allegati all’interno: un certificato di studio non compilato; il registro degli esami di promozione alla classe
terza (cc. 12); la relazione annuale (cc. 2).

1.1.134

134

"Registro generale", 1923 – 1924, cc. 26
L'unità comprende: gli esiti bimestrali, i risultati finali e l'annotazione delle assenze della classe terza mista,
diretta dalla maestra Giovanna Fanni.
Allegati all’interno: il registro degli esami di compimento inferiore, in duplice copia (cc. 16).

1.1.135
135 "Stato degli esami", 1923 – 1924, cc. 18
L'unità comprende i registri degli scrutini finali e degli esami di promozione delle classi: prima mista, diretta
dalla maestra Maddalena Cherchi; quarta mista, diretta dalla maestra Concetta Stefanopoli, in duplice copia.
Delle classi non sono pervenuti i registri generali.

1.1.136
136 "Stato degli esami", 1924 – 1926, cc. 38
L'unità comprende, per l’anno scolastico 1924/25, il registro degli esami di promozione alla classe seconda,
della prima femminile, diretta dalla maestra Concetta Stefanopoli, in duplice copia.
Per l’anno scolastico 1925/26, i registri degli scrutini o degli esami di promozione delle classi: prima
maschile, diretta dalla maestra Giovanna Fanni; prima femminile, diretta dalla maestra Amasia Dessole;
seconda maschile, diretta dal maestro Raffaele Corrias; seconda femminile, diretta dalla maestra Stefania
Stefanopoli; terza maschile, diretta dalla maestra Angelina Biosa; terza femminile, diretta dalla maestra
Elvira Dessole, in duplice copia; quarta mista, diretta dalla maestra Clotilde Venzon. Delle classi non sono
pervenuti i registri generali.
Inoltre, il prospetto degli alunni divisi per gruppi di capacità della classe quarta mista, relativo al mese di
febbraio 1926.

1.1.137
137 "Diario di classe", 1925 – 1926, cc. 15
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe quinta

mista, diretta dalla maestra Clotilde Venzon.
Allegati all’interno: il prospetto degli alunni divisi per gruppi di capacità, relativo al mese di febbraio 1926
(cc. 4); il registro degli esami di adempimento dell’obbligo scolastico, in duplice copia (cc. 4).

1.1.138
138 "Diario di classe", 1926 – 1927, cc. 30
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe seconda

femminile, diretta dalla maestra Amasia Dessole.

1.1.139
139 "Diario di classe", 1926 – 1927, cc. 31
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe terza

femminile, diretta dalla maestra Anna Mura Ligia.

1.1.140
140 "Diario di classe", 1926 – 1927, cc. 30
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe terza

mista, diretta dalla maestra Anna Mura Ligia.
Allegati all’interno: una comunicazione del maestro Luigi Obino; il registro degli scrutini finali e
degli esami di compimento inferiore, prima sessione (cc. 6); il registro degli esami di compimento
inferiore, seconda sessione (cc. 2).

1.1.141
141 "Stato degli esami", 1926 – 1927, cc. 12
L'unità comprende: il registro degli esami di promozione della classe prima femminile; i registri degli esami
di compimento della classe quinta mista, sessione ordinaria e straordinaria; un elenco degli alunni prosciolti
dall’obbligo scolastico.

1.1.142
142 "Diario di classe", 1927 – 1928, cc. 42
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe prima

maschile, diretta dalla maestra Elvira Dessole.

1.1.143
143 "Diario di classe", 1927 – 1928, cc. 30
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe prima

femminile, diretta dalla maestra Tecla Pirino.

1.1.144
144 "Diario di classe", 1927 – 1928, cc. 42
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe seconda

femminile, diretta dalla maestra Clotilde Venzon.
Allegato all’interno, il registro degli scrutini o degli esami (cc. 4).

1.1.145
145 "Diario di classe", 1927 – 1928, cc. 32
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe terza

femminile, diretta dalla maestra Amasia Dessole.
Allegato all’interno, il registro degli esami di compimento inferiore (cc. 8).

1.1.146
146 "Diario di classe", 1927 – 1928, cc. 32
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe quarta

mista, diretta dalla maestra Anna Mura Ligia.

1.1.147
147 "Diario di classe", 1927 – 1928, cc. 26
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe quinta

mista, diretta dalla maestra Anna Mura Ligia.
Allegati all’interno: il registro degli esami di proscioglimento dall’obbligo scolastico (cc. 2);
l’elenco degli alunni prosciolti.

1.1.148
148 "Stato degli esami", 1927 – 1929, cc. 44
L'unità comprende, per l’anno scolastico 1927/28, il registro degli esami di compimento inferiore della classe
terza maschile.
Per l’anno scolastico 1928/29, i registri degli scrutini o degli esami di promozione delle classi: prima
femminile, diretta dalla maestra Annalia Salis Mereu; seconda maschile, diretta dalla maestra Elvira Dessole;
terza maschile, diretta dalla maestra Amasia Dessole, in duplice copia; terza mista, diretta dalla maestra
Clotilde Venzon, in duplice copia; terza maschile, diretta dalla maestra Amasia Dessole; quarta mista, diretta
dalla maestra Anna Ligia; quinta mista, diretta dalla maestra Anna Ligia. Inoltre, il registro degli esami di
compimento inferiore del corso serale per adulti.
Di tutte le classi non sono pervenuti i registri generali.

1.1.149
149 "Giornale della classe", 1928 – 1929, cc. 52
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe prima

maschile, diretta dalla maestra Giovanna Fanni.
Allegato all’interno, il registro degli scrutini o degli esami (cc. 4).

1.1.150
150 "Giornale della classe", 1928 – 1929, cc. 34
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe seconda femminile,
diretta dalla maestra Tecla Pirino.
Allegati all’interno: i registri degli scrutini o degli esami della prima sessione (cc. 4) e seconda sessione (cc.
2); una lettera al direttore; il Quaderno della salute del Patronato (cc. 2); due elenchi delle obbligate delle
classi seconda e terza femminili.

1.1.151
151 "Giornale della classe", 1928 – 1928, cc. 34
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe quinta

mista, diretta dalla maestra Anna Ligia.
Allegate all’interno, le classifiche finali in duplice copia (cc. 4).

1.1.152
152 "Giornale della classe", 1929 – 1930, cc. 40
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto della classe prima maschile, diretta dalla maestra Anna Ligia.
Allegato all’interno, il registro degli scrutini o degli esami (cc. 4).

1.1.153
153 "Giornale della classe", 1929 – 1930, cc. 54
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe seconda mista
diretta dalla maestra Giovanni Fanni.
Allegato all’interno, il registro degli scrutini o degli esami (cc. 10).

1.1.154
154 "Giornale della classe", 1929 – 1930, cc. 59
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe terza mista diretta
dal maestro Ilario Pisu.
Allegati all’interno: i registri degli esami di prima sessione (cc. 6) e seconda sessione (cc. 2); il
registro delle iscrizioni degli alunni maschi (cc. 6); un certificato medico.

1.1.155
155 "Giornale della classe", 1929 – 1930, cc. 40
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe quarta mista diretta
dalla maestra Amasia Dessole.
Allegato all’interno, il registro degli scrutini finali o degli esami (cc. 4).

1.1.156
156 "Giornale della classe", 1929 – 1930, cc. 38
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe quinta mista diretta
dalla maestra Clotilde Venzon.
Allegati all’interno: il registro degli scrutini finali o degli esami, in duplice copia (cc. 4); due estratti
di nascita.

1.1.157
157 "Stato degli esami", 1929 – 1930, cc. 27
L'unità comprende i registri degli scrutini o degli esami di promozione delle classi: prima femminile, diretta
dalla maestra Annalia Salis Mereu; prima mista, diretta dalla maestra Elvira Dessole; seconda maschile,
diretta dalla maestra Luigia Pili; terza maschile, in duplice copia. Inoltre, il registro degli esami di

promozione alle classi prima e seconda e il registro degli esami di compimento inferiore, prima sessione (in
duplice copia) e sessione straordinaria, del corso serale per adulti.
Di tutte le classi non sono pervenuti i registri generali.
Infine, n. quattro certificati.

1.1.158

158

"Giornale della classe", 1930 – 1931, cc. 37
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe prima mista, diretta
dalla maestra Elvira Dessole.
Allegato all’interno: il registro degli scrutini finali o degli esami (cc. 4).

1.1.159

159

"Giornale della classe", 1930 – 1931, cc. 41
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto della classe prima mista, diretta dalla maestra Amasia Dessole.
Allegati all’interno: la relazione finale (cc. 2); il registro degli scrutini finali o degli esami (cc. 4).

1.1.160

160

"Giornale della classe", 1930 – 1931, cc. 51
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale della classe seconda maschile, diretta dalla
maestra Anna Ligia.
Allegato all’interno: il registro degli scrutini finali o degli esami (cc. 8).

1.1.161
161 "Giornale della classe", 1930 – 1931, cc. 38
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale della classe seconda femminile, diretta dalla
maestra Amalia Mereu.
Allegati all’interno, i registri degli scrutini finali o degli esami della prima sessione (cc. 4) e della
seconda sessione (cc. 2).

1.1.162
162 "Giornale della classe", 1930 – 1931, cc. 69
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
terza mista, diretta dalla maestra Luigia Pili Albertoni. Il registro manca di coperta.
Allegati all’interno: i registri degli scrutini degli esami della prima sessione (cc. 6) e della seconda
sessione, in duplice copia (cc. 4). Tra le pagine interne, stralci di relazioni e varie.

1.1.163
163 "Giornale della classe", 1930 – 1931, cc. 44
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
quarta mista, diretta dal maestro Ilario Pisu.
Allegato all’interno, il registro degli scrutini (cc. 4).

1.1.164
164 "Giornale della classe", 1930 – 1931, cc. 42
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
quinta mista, diretta dal maestro Ilario Pisu.
Allegati all’interno: i registri degli esami di compimento dell’obbligo scolastico, prima sessione
(cc. 2) e seconda sessione (cc.2); un certificato medico.

1.1.165
165 "Stato degli esami", 1930 – 1931, cc. 8
L'unità comprende il registro degli scrutini o degli esami di promozione della classe prima mista, diretta
dalla maestra Domenichina Mura; il registro degli esami di compimento inferiore del corso serale per adulti;
un certificato di nascita.

1.1.166
166 "Registro delle qualifiche degli alunni", 1931 – 1932, cc. 34
L’unità comprende: le qualifiche degli alunni , l’annotazione delle assenze i registri degli scrutini e degli

esami della classe prima mista, diretta dalla maestra Domenica Liggia.

1.1.167
167 "Giornale della classe", 1931 – 1932, cc. 42
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
prima mista (ripetenti), diretta dal maestro Ilario Pisu.
Allegato all’interno, un elenco degli alunni iscritti.

1.1.168
168 "Giornale della classe", 1931 – 1932, cc. 28
L’unità comprende: le qualifiche degli alunni , l’annotazione delle assenze, i registri degli scrutini e

degli esami della classe seconda mista, diretta dal maestro Gavino Boi.

1.1.169
169 "Giornale della classe", 1931 – 1932, cc. 38

L’unità comprende: le qualifiche degli alunni , l’annotazione delle assenze, i registri degli scrutini e

degli esami della classe terza maschile, diretta dalla maestra Anna Ligia.

1.1.170
170 "Giornale della classe", 1931 – 1932, cc. 26
L’unità comprende: le qualifiche degli alunni , l’annotazione delle assenze, i registri degli scrutini e

degli esami della classe terza mista, diretta dalla maestra Amasia Dessole.
Allegati all’interno, una domanda e un certificato.

1.1.171
171 "Giornale della classe", 1931 – 1932, cc. 34
L’unità comprende: le qualifiche degli alunni , l’annotazione delle assenze, i registri degli scrutini e

degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe quarta mista, diretta dal maestro
Gavino Boi.

1.1.172
172 "Giornale della classe", 1931 – 1932, cc. 36
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
quinta mista, diretta dal maestro Ilario Pisu.
Allegati all’interno: un registro giornaliero delle assenze e delle votazioni (cc. 20); un elenco degli
obbligati a frequentare la quinta classe.

1.1.173
173 "Stato degli esami", 1930 – 1931, cc. 29
L'unità comprende: i registri degli scrutini o degli esami di promozione della classe seconda mista, diretta
dalla maestra Elvira Dessole; il registro degli esami del corso serale per adulti e, allegati, i certificati di
nascita degli esaminandi.

1.1.174

174

"Giornale della classe", 1932 – 1933, cc. 65
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
prima mista, diretta dalla maestra Stefanina Cutroneo.

1.1.175
175 "Registro delle qualifiche degli alunni", 1932 – 1933, cc. 34
L’unità comprende: le qualifiche degli alunni , l’annotazione delle assenze i registri degli scrutini e degli

esami della classe seconda mista, sezione A, diretta dalla maestra Domenica Liggia.

1.1.176
176 "Registro delle qualifiche degli alunni", 1932 – 1933, cc. 33
L’unità comprende: le qualifiche degli alunni , l’annotazione delle assenze i registri degli scrutini e degli

esami della classe seconda femminile, diretta dalla maestra Amasia Dessole.

1.1.177
177 "Giornale della classe", 1932 – 1933, cc. 48
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
terza femminile, diretta dalla maestra Claudia Carta.
Allegato all’interno, un certificato di studio.

1.1.178
178 "Giornale della classe", 1932 – 1933, cc. 46
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
terza maschile, diretta dal maestro Ilario Pisu.
Allegato all’interno, un certificato medico.

1.1.179
179 "Registro delle qualifiche degli alunni", 1932 – 1933, cc. 34
L’unità comprende: le qualifiche degli alunni , l’annotazione delle assenze i registri degli scrutini e degli

esami della classe quarta mista, diretta dalla maestra Anna Ligia.

1.1.180
180 "Giornale della classe", 1932 – 1933, cc. 46
L’unità comprende: le qualifiche degli alunni , l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
quinta mista, diretta dal maestro Gavino Boi.
Allegati all’interno, due certificati.

1.1.181
181 "Stato degli esami", 1932 – 1934, cc. 20
L'unità comprende, per l’anno scolastico 1932/33, il registro degli scrutini o degli esami di promozione della
classe prima femminile, diretta dalla maestra Elvira Dessole. Per l’anno scolastico 1933/34: il registro degli
scrutini o degli esami di promozione della classe seconda femminile, diretta dalla maestra Elvira Dessole; il
registro degli scrutini o degli esami di compimento superiore della classe quinta mista, diretta dalla maestra
Anna Ligia.

1.1.182
182 "Giornale della classe", 1933 – 1934, cc. 48

L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
prima femminile, diretta dalla maestra Giulia Medde.

1.1.183
183 "Giornale della classe", 1933 – 1934, cc. 68
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
quinta mista, diretta dalla maestra Maria Pinna.
Allegato all’interno uno stralcio di programmazione (cc. 2).

1.1.184
184 "Giornale della classe", 1933 – 1934, cc. 58
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
seconda maschile, diretta dalla maestra Stefanina Cutroneo.

1.1.185

185

"Registro delle qualifiche degli alunni", 1933 – 1934, cc. 29
L’unità comprende: le qualifiche degli alunni , l’annotazione delle assenze i registri degli scrutini e degli

esami della classe terza maschile, sezione A, diretta dalla maestra Anna Ligia.

1.1.186

186

"Giornale della classe", 1933 – 1934, cc. 36
L’unità comprende: le qualifiche delle alunne , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami della

classe terza mista, diretta dalla maestra Amasia Dessole.

1.1.187
187 "Giornale della classe", 1933– 1934, cc. 54
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
quarta mista, diretta dal maestro Ilario Pisu.

1.1.188

188

"Giornale della classe", 1934 – 1935, cc. 38
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe prima

maschile, diretta dalla maestra Anna Ligia.

1.1.189
189 "Giornale della classe", 1934 – 1935, cc. 36
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze della classe prima

femminile, diretta dalla maestra Amasia Dessole.
Allegato all’interno, il registro delle iscrizioni (cc. 4).

1.1.190

190

"Giornale della classe", 1934 – 1935, cc. 64
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, la relazione finale, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
seconda maschile, diretta dalla maestra Maria Pinna.

1.1.191
191 "Giornale della classe", 1934 – 1935, cc. 44
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, gli esiti degli esami della classe seconda femminile, diretta dalla maestra Giulia Medde.

1.1.192
192 "Giornale della classe", 1934 – 1935, cc. 46
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, , l’annotazione delle assenze, la programmazione

didattica, il programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe
terza maschile, diretta dalla maestra Stefanina Cutroneo.

1.1.193
193 "Giornale della classe", 1934 – 1935, cc. 30
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami della classe terza

mista, diretta dalla maestra Elvira Dessole.

1.1.194
194 "Registro delle qualifiche degli alunni", 1934 – 1935, cc. 40
L’unità comprende: le qualifiche degli alunni , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami della

classe quarta mista, diretta dalla maestra Domenica Liggia.
Allegati all’interno, due certificati di nascita.

1.1.195
195 "Giornale della classe", 1934 – 1935, cc. 46
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe quinta
mista, diretta dal maestro Ilario Pisu.

1.1.196
196 "Registro degli obbligati", 1935 – 1936, cc. 20

L’unità comprende l’elenco degli allievi e delle allieve vincolati all’obbligo scolastico delle cinque
classi elementari.
Allegato all’interno, un elenco nominativo dei nati nell’anno 1929.

1.1.197
197 "Giornale della classe", 1935 – 1936, cc. 54
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe prima
maschile, diretta dal maestro Ilario Pisu.

1.1.198
198 "Giornale della classe", 1935 – 1936, cc. 38
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe prima
femminile, diretta dalla maestra Virginia Cano.
Allegati all’interno, tre certificati.

1.1.199
199 "Giornale della classe", 1935 – 1936, cc. 33
L’unità comprende: gli esiti mensili , i risultati finali, l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami

della classe seconda maschile, diretta dalla maestra Anna Ligia.

1.1.200
200 "Giornale della classe", 1935 – 1936, cc. 32
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe seconda
femminile, diretta dalla maestra Amasia Dessole.

1.1.201
201 "Giornale della classe", 1935 – 1936, cc. 60
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe terza
maschile, diretta dalla maestra Maria Pinna.

1.1.202
202 "Giornale della classe", 1935 – 1936, cc. 40
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, gli esiti

degli esami della classe terza mista, diretta dalla maestra Giulia Medde.

1.1.203

203

"Giornale della classe", 1935 – 1936, cc. 60
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe quarta,
diretta dalla maestra Stefanina Cutroneo.
Allegati all’interno: temi e dettati degli alunni; un registro degli esami di un allievo privatista, in
duplice copia (cc. 4); un registro degli esami di accertamento degli studi compiuti (cc. 2).

1.1.204
204 "Registro delle qualifiche degli alunni", 1935 – 1936, cc. 37
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami della classe

quinta mista, diretta dalla maestra Domenica Liggia.
Allegati all’interno: due certificati di nascita; un registro degli esami di accertamento degli studi
compiuti (cc.2); un elenco degli alunni prosciolti dall’obbligo scolastico (cc. 2).

1.1.205
205 "Stato degli esami", 1935 – 1936, cc. 5
L’unità comprende: un registro degli esami per adulti, di accertamento degli studi compiuti, la domanda
d’esame e il certificato di nascita dell’esaminando.

1.1.206
206 "Giornale della classe", 1936 – 1937, cc. 50
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami della classe prima maschile, diretta dalla maestra Domenica
Liggia.

1.1.207
207 "Giornale della classe", 1936 – 1937, cc. 50
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe prima
mista, diretta dalla maestra Ernestina Carta.

1.1.208
208 "Giornale della classe", 1936 – 1937, cc. 50
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe seconda
maschile, diretta dal maestro Ilario Pisu.
Allegati all’interno: n. 2 certificati medici; n. 3 compiti di esame.

1.1.209
209 "Giornale della classe", 1936 – 1937, cc. 40

L’unità comprende: gli esiti mensili, l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il programma
svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe seconda femminile, diretta dalla
maestra Virginia Canu.

1.1.210
210 "Registro delle qualifiche degli alunni", 1936 – 1937, cc. 34
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami della classe terza

maschile, diretta dalla maestra Anna Ligia Mura.

1.1.211
211 "Giornale della classe", 1936 – 1937, cc. 44
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe terza
femminile, diretta dalla maestra Amasia Dessole.

1.1.212
212 "Giornale della classe", 1936 – 1937, cc. 68
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe quarta
mista, diretta dalla maestra Maria Pinna.

1.1.213

213

"Giornale della classe", 1936 – 1937, cc. 36
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe quinta
mista, diretta dalla maestra Claudia Carta.
All’interno, un estratto di atto di nascita.

1.1.214

214

"Stato degli esami", 1936 – 1937, cc. 5
L’unità comprende, due registri degli esami per adulti di accertamento degli studi compiuti, compiti svolti e
certificati relativi agli esaminandi.

1.1.215

215

"Giornale della classe", 1937 – 1938, cc. 48
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami della classe prima maschile, diretta dalla maestra Claudia
Carta.

1.1.216

216

"Giornale della classe", 1937 – 1938, cc. 48
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe prima
femminile, diretta dalla maestra Virginia Carmelita Cana.
Allegati all’interno: n. 10 certificati medici.

1.1.217

217

"Giornale della classe", 1937 – 1938, cc. 57
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe seconda
maschile, diretta dalla maestra Domenica Liggia.

1.1.218

217

"Giornale della classe", 1937 – 1938, cc. 57
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe seconda
femminile, diretta dalla maestra Ernestina Carta.
Allegati all’interno, n. 3 certificati.

1.1.219

217

"Giornale della classe", 1937 – 1938, cc. 54
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe terza mista,
diretta dal maestro Ilario Pisu.

1.1.220
220 "Giornale della classe", 1937 – 1938, cc. 34
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami della classe quarta mista, diretta dalla maestra Anastasia
Meloni Dessole.

1.1.221
221 "Giornale della classe", 1937 – 1938, cc. 48
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe quinta
mista, diretta dalla maestra Maria Sias Pinna.
Allegati all’interno: il registro in duplice copia degli esami di accertamento degli studi compiuti (cc.
4); un certificato di studio e uno di nascita.

1.1.222

222

"Stato degli esami", 1937 – 1938, cc. 21
L’unità comprende: un registro degli esami di passaggio alla quinta, della classe quarta maschile diretta dalla
maestra Anna Mura Ligia; un registro in duplice di accertamento degli studi compiuti; un registro in duplice
copia degli esami di compimento inferiore per adulti con prove d’esame e certificati dell’esaminando.

1.1.223
223 "Giornale della classe", 1938 – 1939, cc. 51
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe prima
maschile, diretta dalla maestra Maria Sias Pinna.

1.1.224
224 "Giornale della classe", 1938 – 1939, cc. 50
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe prima
mista, diretta dalla maestra Stefana Pisu Cutroneo.
Allegato all’interno, un dettato.

1.1.225
225 "Giornale della classe", 1938 – 1939, cc. 59
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe seconda
maschile, diretta dalla maestra Doloretta Dessì.

1.1.226
226 "Giornale della classe", 1938 – 1939, cc. 48
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la programmazione didattica, il

programma svolto, gli esiti degli esami, la cronaca dell’insegnante sulla vita della classe seconda
maschile, diretta dalla maestra Virginia Carmelita Canu.

1.1.227
227 "Giornale della classe", 1938 – 1939, cc. 30
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami, la relazione

finale della classe terza maschile, diretta dalla maestra Domenica Liggia.

1.1.228
228 "Giornale della classe", 1938 – 1939, cc. 52
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami, la cronaca

dell’insegnante sulla vita della classe terza femminile, diretta dalla maestra Ernestina Carta.
Allegati all’interno, n. 4 certificati.

1.1.229
229 "Giornale della classe", 1938 – 1939, cc. 54
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami, la cronaca

dell’insegnante sulla vita della classe quarta mista, diretta dal maestro Ilario Pisu.
Allegati all’interno: il registro delle iscrizioni (cc. 4); una minuta del registro degli esami di seconda
sessione (cc. 2); due temi.

1.1.230
230 "Giornale della classe", 1938 – 1939, cc. 38
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami, la relazione

finale della classe quinta mista, diretta dalla maestra Amasia Meloni.

1.1.231
231 "Giornale della classe", 1939 – 1940, cc. 46
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami della classe

prima maschile, diretta dalla maestra Amasia Meloni.

1.1.232
232 "Giornale della classe", 1939 – 1940, cc. 50
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami, la cronaca

dell’insegnante sulla vita della classe prima mista, diretta dalla maestra Ernestina Carta.
Allegati all’interno, n. 5 certificati medici.

1.1.233
233 "Giornale della classe", 1939 – 1940, cc. 46
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, la relazione finale, gli esiti degli

esami della classe seconda maschile, diretta dalla maestra Maria Sias Pinna.

1.1.234
234 "Giornale della classe", 1939 – 1940, cc. 48
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami, la cronaca

dell’insegnante sulla vita della classe seconda mista, diretta dalla maestra Stefana Pisu Cutroneo.

1.1.235
235 "Giornale della classe", 1939 – 1940, cc. 38
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami, la relazione

finale della classe terza maschile, diretta dalla maestra Pietrina Palmas.

1.1.236
236 "Giornale della classe", 1939 – 1940, cc. 50
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami, la cronaca

dell’insegnante sulla vita della classe terza mista, diretta dalla maestra Virginia Carmelita Canu.

1.1.237
237 "Giornale della classe", 1939 – 1940, cc. 36
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami, la cronaca

dell’insegnante sulla vita della classe quarta femminile, diretta dalla maestra Ofelia Bolacchi.
Allegati all’interno: la relazione finale (cc. 2); il prospetto degli esami della sessione di settembre
(cc. 2).

1.1.238
238 "Giornale della classe", 1939 – 1940, cc. 46
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami, la cronaca

dell’insegnante sulla vita della classe quarta mista, diretta dalla maestra Domenica Liggia.

1.1.239
239 "Giornale della classe", 1939 – 1940, cc. 50
L’unità comprende: gli esiti mensili , l’annotazione delle assenze, gli esiti degli esami, la cronaca

dell’insegnante sulla vita della classe quinta mista, diretta dal maestro Ilario Pisu.
Allegati all’interno: n. 4 elaborati dell’esame di compimento superiore; n. certificati.

1.1.240
240 "Stato degli esami", 1939 – 1940, cc. 15
L’unità comprende: i registri degli esami di passaggio alla quinta della classe quarta maschile, diretta dalla
maestra Domenica Liggia; il registro degli esami di compimento superiore per adulti con le prove
dell’esame, la domanda e i certificati dell’esaminando.

1.1.241
241 "Stato degli esami", 1942 – 1946, cc. 98
L’unità comprende, per l’anno scolastico 1942/43, i registri degli esami (prima e seconda sessione) delle
classi dalla prima alla quarta femminili, dalla seconda alla quarta maschili e della quinta mista, classi delle
quali non sono pervenuti i registri generali.
Per l’anno scolastico 1945/46, un registro degli esami di accertamento degli studi compiuti.

