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Liceo Classico "Salvatore Angelo De Castro"
Profilo storico
Il Liceo Classico "S. A. De Castro" venne istituito nel 1860 a seguito dell'entrata in vigore della
legge Casati che riformava, in modo organico, l'intero ordinamento scolastico.
L'istruzione classica era impartita in istituti di primo grado, con percorsi di studio della durata di
cinque anni, denominati Ginnasi e in istituiti di secondo grado, con percorsi triennali, denominati
Licei.
Ad Oristano, l'istruzione scolastica di vocazione umanistica fino al 1859 era gestita dai Padri
Scolopi nella sede tuttora nota agli oristanesi con il nome di "Palazzo degli Scolopi" in Piazza
Eleonora d 'Arborea.
L'intero sistema scolastico degli Scolopi confluì, pertanto, a partire dell'anno scolastico 1860-61, nel
ciclo elementare, della durata di quattro anni e in quello ginnasiale, della durata di cinque anni, tre
di Ginnasio inferiore e due di Ginnasio superiore.
Il Ginnasio di Oristano, che al momento dell'istituzione era detto "comunitativo" perché di
competenza comunale, divenne di competenza governativa e quindi "regio" nel 1888; nello stesso
anno, si decise di intestarlo al canonico Salvator Angelo de Castro, in considerazione dell'impegno
profuso dall'illustre cittadino oristanese nell'ambito della cultura e dell'istruzione.
Salvatore Angelo de Castro (Oristano 1817-1880), figlio del notaio Giuseppe Maria e di Anna
Mereu, frequentò le Scuole Pie ad Oristano, come risulta dagli elenchi degli allievi negli anni 182829 (classe di Sintassi) 1829-30 (classe di Umanità) 1830-31 (classe di Retorica).
Dal 1837 al 1845 insegnò Diritto Canonico presso l'Università di Cagliari; nel 1857 fondò la
"Gazzetta di Oristano".
Deputato al Parlamento Subalpino, preside del Liceo di Cagliari e poi Provveditore agli studi di
Sassari per ben undici anni, rappresentò una figura di indiscusso rilievo nell'Ottocento sardo.
Per tornare al Liceo a lui intitolato, quando nel 1935 venne finalmente istituito anche il triennio
liceale, il Regio Ginnasio "S. A. De Castro" aveva già cambiato sede: non più il Palazzo degli
Scolopi ma il vecchio Convento dei Frati Minori in Piazza Manno, che conserva ancora nella
facciata anteriore l'intestazione "Regio Ginnasio". Ma anche quest'ultima sede non fu quella
definitiva, infatti, verso la metà degli anni sessanta, il Liceo si trasferì nell'edificio di piazza Aldo
Moro che costituisce tuttora la sua sede.
La documentazione appartenente al fondo del Liceo De Castro conservata dall'Archivio di Stato di
Oristano, è il risultato di un versamento effettuato nel 1993 dall'allora Preside dell'Istituto, prof.
Antonio Casula.

Il complesso archivistico "Liceo Classico S. A. De Castro" conservato dall' ASOR comprende la
documentazione prodotta dall'Istituto nel periodo che va dal 1860 al 1957 circa. La documentazione
successiva è tuttora custodita dal Liceo nei locali della scuola adibiti ad archivio.
Il complesso documentario testimonia le diverse fasi vissute dal prestigioso Liceo nel corso delle
trasformazioni istituzionali che lo videro protagonista , e presenta una struttura complessa e
articolata.
Tuttavia poiché il passaggio dalle Scuole Pie al Ginnasio Regio prima, e dal triennio ginnasiale alla
Scuola Media poi, avvenne senza soluzione di continuità, il Liceo De Castro condivide alcuni
registri e fascicoli con le due scuole citate.

L’archivio
Il fondo del Liceo Ginnasio "S. A. De Castro" è conservato presso l'Archivio di Stato di Oristano a
seguito di un versamento effettuato nel 1993 dal preside, prof. Antonio Casula, con l’intento di
salvaguardare e valorizzare quelle carte che allora giacevano in abbandono soprattutto per l’assenza
di locali idonei e di personale che potesse provvedervi. Il fondo versato comprende la
documentazione prodotta dall'Istituto nel periodo che va dal 1861 al 1957 circa.
Diversi interventi di riordino e di inventariazione hanno conferito al complesso archivistico la
struttura attuale. Subito dopo il versamento effettuato presso l'Archivio di Stato di Oristano, il
personale pose mano alla compilazione di un elenco di consistenza, strumento utile per una
conoscenza sommaria delle carte e per il loro reperimento.
Un primo vero intervento di descrizione è stato effettuato nel 2003 dalla dr.ssa Egle Casula, che ha
individuato le serie dei registri e le poche carte sciolte compilando un elenco analitico di tipo
cronologico.
Un secondo intervento è stato effettuato nel 2009 dalla dr.ssa Maria Cominacini, che ha provveduto
ad informatizzare l'inventario cartaceo con l’utilizzo del software SESAMO, rispettando pertanto
gli standard internazionali di descrizione archivistica. La nuova metodologia ha consentito la
ricostruzione di altre unità relative a certificati, corrispondenza, e pratiche relative al personale
docente, che, in origine, si trovavano inserite senza motivazione tra le pagine dei registri scolastici.
Poiché l’informatizzazione dell’inventario cartaceo presentava ancora alcune lacune e si rendeva
necessario un controllo dell’intera banca dati soprattutto per rendere uniformi le descrizioni e
completarle secondo gli Standard, la banca dati è stata oggetto di revisione dalla dott.ssa Michela
Poddigue. Così sono stati ripristinati i titoli originari delle unità, ovunque fossero presenti,
indicandoli tra virgolette; viceversa in mancanza, i titoli sono stati attribuiti sulla base della
tipologia documentaria. In assenza degli estremi cronologici, questi sono stati ricostruiti

criticamente e per quanto riguarda i registri, laddove non è stato possibile risalire con precisione al
giorno e al mese, è stato indicato solo l’anno.
Sempre nel corso del presente intervento, è stata elaborata la struttura ad albero del complesso
archivistico che risulta articolata in più livelli.
Il primo livello 1. è quello del Fondo “De Castro”; il secondo livello 1.1, 1.2 e 1.3 corrisponde alle
tre principali Serie in cui si suddivide il fondo: Didattica, comprendente per lo più i registri delle
classi; Organi Collegiali, comprendente i registri di verbali redatti in occasione dei Consigli di
Classe e dei Collegi dei Docenti; Amministrazione, comprendente tutte quelle pratiche a carico
della segreteria relative sia alla didattica (ad es. ritiro dei diplomi) sia alla gestione
amministrativo/contabile della scuola (protocollo, stato del personale docente e non, contabilità).
Il terzo livello corrisponde alle Sottoserie in cui si ripartiscono le Serie al loro interno; infine, le
Sottoserie "Assenze alunni" e "Contabilità" sono articolate in un quarto livello denominato”Titolo”
nel linguaggio di Sesamo.
Poiché il passaggio dalle Scuole Pie al Ginnasio Regio e poi dal triennio ginnasiale alla Scuola
Media è avvenuto senza soluzione di continuità, non sempre è stato possibile distinguere le carte
appartenenti all’una o all’altro istituto; pertanto le carte del liceo comprendono anche parte della
documentazione proveniente dalle altre due scuole. Nella descrizione tuttavia è stato segnalata la
specifica provenienza.
Laddove invece è stato possibile, sono stati correttamente individuati i nuclei di documentazione e
sono stati ricondotti alle rispettive Scuole di provenienza.
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Inventario del Liceo Salvatore Angelo De Castro 1860 - 1957

1.1 DIDATTICA 1828/1957
La serie comprende tutta la documentazione prodotta dalla scuola nello svolgimento dell'attività didattica, consistente in
un insieme di registri generali, di esami, di diplomi, di assenze alunni etc.
Si articola in cinque sottoserie che comprendono i documenti secondo la provenienza:
1.1.1 Didattica delle Scuole Pie
1.1.2 Didattica delle Scuole Pie e Ginnasio
1.1.3 Didattica del Ginnasio
1.1.4 Didattica del Liceo Ginnasio.
1.1.5 Assenze degli alunni.
Questa quinta sottoserie a sua volta suddivisa in tre titoli:1.1.5.1 assenze degli alunni del Ginnasio;1.1.5.2 assenze degli
alunni del Liceo Ginnasio;1.1.5.3 assenze degli alunni del Liceo Ginnasio e Scuola Media.

1.1.1 Didattica delle Scuole Pie 1828/1860
La sottoserie comprende due registri degli allievi iscritti alle Scuole Pie.
1.1.1.1

1

"Catalogo degli scolari delle Scuole Pie d'Oristano. Dal novembre del 1828, essendo prefetto il Padre
Raimondo Atzori di S. Francesco", 1828 – 1859, cc. 137
L’unità comprende l’elenco degli alunni frequentanti le Scuole Pie dall'anno scolastico 1828/29 all'anno scolastico
1859/60.
1.1.1.2

2
“Registro d’ammissione. Anno 1859-60. Provveditore agli studi d’Oristano ”, 1859 – 1860, cc. 22
L’unità comprende gli elenchi degli allievi delle diverse classi dell'anno scolastico 1859/60 e i voti di ammissione.
1.1.2 Didattica delle Scuole Pie e del Ginnasio 1852/1872
La sottoserie comprende un registro degli alunni delle Scuole Pie fino all'anno scolastico 1859-60 e degli alunni del
Ginnasio nell'anno scolastico 1860-61.
1.1.2.1

3

Registro degli alunni delle Scuole Pie e del Ginnasio, 1852 – 1872, cc. 111
L’unità comprende, dall'anno scolastico 1852/53 all'anno scolastico 1859/60 il registro degli alunni delle Scuole Pie; per
l'anno scolastico 1860/61 l’elenco dei professori e degli allievi del Ginnasio; dall'anno scolastico 1868/69 fino al
1871/72 "Memorie generali" ovvero, annotazioni sugli esami di riparazione, supplemento, ammissione ed iscrizione alle
diverse classi, elenchi del personale docente etc.

1.1.3 Didattica del Ginnasio 1860/1935
La sottoserie comprende tutta la documentazione prodotta dal Ginnasio dal 1860, anno della sua istituzione, fino
all'apertura del triennio liceale nel 1935.
1.1.3.1

5

"Registro generale degli allievi iscritti nel Ginnasio di Oristano", 1861 – 1877, cc. 80
L’unità comprende le iscrizioni degli allievi dalla Ia alla Va ginnasiale dall'anno scolastico 1861/62 all'anno scolastico
1876/77.

1.1.3.2

49
"Registro per gli esami di promozione e riparazione alle varie classi ginnasiali degli anni scolastici 1868-78",
1868 ottobre 19 - 1878 ottobre 21, cc. 39
L’unità comprende gli esiti degli esami di promozione e riparazione alle varie classi ginnasiali per gli anni scolastici
1868/78; gli esami di licenza ginnasiale per gli anni 1871/74; la nota dei promossi senza esame alle classi Ia-IIa-IIIa-IVa
nell'anno scolastico 1876/77.
1.1.3.3

9

"Registro degli esami d'ammissione alle diverse classi ginnasiali per gli anni scolastici 1868-78", 1868 – 1888,
cc. 32
L’unità comprende gli esiti degli esami di ammissione dagli alunni del Ginnasio negli anni scolastici 1868/1888.

1.1.3.4

18
"Classificazioni mensili anni 1870 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79", 1870-1879, cc. 49
L’unità comprende i voti bimestrali degli alunni del Ginnasio dall'anno scolastico 1870/71 all'anno 1878/79.
1.1.3.5

6

"Registro per le iscrizioni alle varie classi del ginnasio per gli anni scolastici 1877-78, 78-79", 1877 – 1879,
cc.11
L’unità comprende le iscrizioni dalla Ia alla Va ginnasiale.

1.1.3.6

19

Registro dei voti degli alunni del Ginnasio e delle relazioni bimestrali, 1877 – 1889, cc. 72
L’unità è ripartita in due parti: una comprende le votazioni degli alunni di tutte le classi del Ginnasio per gli anni
1879/1882, l'altra le relazioni bimestrali.

1.1.3.7

50

Registro degli esami di promozione alle classi del Ginnasio, 1879 luglio 23 – 1884 novembre 11, cc. 100
L’unità comprende gli esiti degli esami di promozione degli alunni del Ginnasio negli anni scolastici 1879/1884.

1.1.3.8

20

Registro dei voti degli alunni del Ginnasio, 1882 – 1889, pp. 373
L’unità comprende le votazioni degli alunni del Ginnasio negli anni scolastici 1882/89.

1.1.3.9

51
"Registro delle iscrizioni ed esami di promozione 1888 - 1895", 1888 – 1895, cc. 186
L’unità comprende gli alunni iscritti al Ginnasio e gli esiti degli esami.
1.1.3.10

7
Registro delle iscrizioni, 1889 – 1892, cc. 68
L’unità comprende le iscrizioni dalla Ia alla Va ginnasiale.
1.1.3.11

10

Registro di ammissione a tutte le classi del Ginnasio e di licenza, 1890 – 1910, cc. 392
L’unità comprende: dalla c. 1 alla c. 150 gli esiti degli esami di ammissione a tutte le classi per gli anni 1890/1910;
dalla c. 251 alla c. 319 gli esami di licenza per gli anni 1896/1910.

1.1.3.12

52
Registro dei voti bimestrali e degli esami di licenza, 1894 – 1899, cc. 180
L’unità comprende i voti bimestrali degli alunni del Ginnasio e gli esiti degli esami di licenza.
1.1.3.13

21

"Regio Ginnasio S. A. De Castro. Registro Generale cominciato il 1 Novembre 1899", 1899 novembre 1-1903
luglio 3,
cc. 186
L’unità comprende i voti degli alunni delle cinque classi del Ginnasio.

1.1.3.14

22

"Registro Generale anno scolastico 1903-1904", 1903 – 1904, cc. 206
L’unità comprende i voti bimestrali e i voti degli esami degli alunni delle cinque classi del Ginnasio nell'anno scolastico
1903/1904.

1.1.3.15

23
"Registro dei voti del Ginnasio dal 1904 al 1907", 1904 – 1907, pp. 700
L’unità comprende le votazioni degli alunni delle diverse classi del Ginnasio negli anni scolastici 1904/07.
1.1.3.16

24

Registro dei voti degli alunni del Ginnasio, 1906 – 1910, cc. 298
L’unità comprende i voti degli alunni del Ginnasio negli anni scolastici 1906/1910.

1.1.3.17

25

Registro dei voti degli alunni del Ginnasio, 1909 – 1912, pp. 529
L’unità comprende i voti degli alunni del Ginnasio negli anni scolastici 1909/1912.

1.1.3.18

15

Registro degli esami di ammissione alle diverse classi del Ginnasio, 1911 luglio 05 – 1916 novembre 05, cc. 96
L’unità comprende gli esiti degli esami di ammissione.

1.1.3.19

53

"Registro degli esami di licenza", 1911 ottobre 14 – 1920 ottobre 22, cc. 104
L’unità comprende i voti dello scrutinio finale e degli esami di licenza degli alunni del Ginnasio dall'anno scolastico
1911/12 all'anno scolastico 1919/20.

1.1.3.20

26
"Registro Generale 1912 - 913", 1912 – 1913, cc. 201
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami degli alunni del Ginnasio, anno scolastico 1912/13.
1.1.3.21

27

Registro dei voti degli alunni del Ginnasio, 1913 – 1914, cc. 141
L’unità comprendi i voti degli alunni delle cinque classi del Ginnasio nell'anno scolastico 1913/14. Nella prima pagina
si trova una pagina proveniente da un'altra tipologia di registro "Stato degli esami" in cui sono riportati i voti conseguiti
negli esami di promozione della classe terza dell'anno scolastico 1914/15.

1.1.3.22

28
"Registro generale 1914 - 1915", 1914 – 1915, cc. 178
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami degli alunni del Ginnasio, anno scolastico 1914/1915.
1.1.3.23

29
"Registro Generale 1915 - 1916", 1915 – 1916, cc. 182
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami degli alunni del Ginnasio nell'anno scolastico 1915/16.
1.1.3.24

30

Registro dei voti degli alunni del Ginnasio, 1916 – 1917, cc. 175
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami degli alunni del Ginnasio nell'anno scolastico 1916/1917.

1.1.3.25

16
Registro degli esami di ammissione alle classi del Ginnasio dall'anno scolastico 1916 – 17 all'anno scolastico
1921-22, 1917 ottobre 31 - 1922 ottobre 22, cc. 104
L’unità comprende gli esiti degli esami di ammissione.
1.1.3.26

31

Registro dei voti degli alunni del Ginnasio, 1917 – 1918, cc. 198
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami degli alunni del Ginnasio nell'anno scolastico 1917/18.

1.1.3.27

8
Registro delle iscrizioni, 1917 – 1919, cc. 192
L’unità comprende le iscrizioni dalla Ia alla Va ginnasiale.
1.1.3.28

32

Registro dei voti degli alunni del Ginnasio, 1919 – 1920, cc. 205
L’unità comprende le votazioni degli alunni delle diverse classi del Ginnasio nell’anno scolastico 1919/20.

1.1.3.29

33
"Registro Generale anno scolastico 1920-21", 1920 – 21, cc. 228
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami degli alunni delle diverse classi del Ginnasio nell'anno
scolastico 1920/21.
1.1.3.30

34
"Registro Generale anno scolastico 1921-22", 1921 – 1922, cc. 251
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami degli alunni del Ginnasio nell'anno scolastico 1921/22.
1.1.3.31

54
"Registro degli esami di licenza", 1921 ottobre 11 – 1923 ottobre 8, cc. 164
L’unità comprende gli esiti degli esami di licenza nell’anno scolastico 1921/22.
1.1.3.32

35
"Registro Generale anno scolastico 1922-23", 1922 – 1923, cc. 250
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami degli alunni del Ginnasio nell'anno scolastico 1922/23.

1.1.3.33

36
"Registro Generale anno scolastico 1923-24", 1923 – 1924, cc. 126
L’unità comprende i voti bimestrali e gli esiti degli esami degli alunni dalla prima alla quinta ginnasio nell'anno
scolastico 1923/24.
1.1.3.34

17

Registro degli esami di ammissione alle diverse classi del Ginnasio, 1923 ottobre 8 – 1927 settembre 22,
cc.192
L’unità comprende gli esiti degli esami di ammissione.

1.1.3.35

37

"Registro Generale anno scolastico 1924-25 1925-26", 1924 – 1926, cc. 198
L’unità comprende i voti bimestrali e gli esiti degli esami degli alunni del Ginnasio negli anni scolastici 1924/25
1925/26.

1.1.3.36

38

Registro generale dei voti bimestrali e degli esami, 1926 – 1928, cc. 156
L’unità comprende i voti bimestrali e gli esiti degli esami degli alunni del Ginnasio anni scolastici 1926/27 1927/28.

1.1.3.37

11

"Registro di ammissione e idoneità 1927-28", 1927 – 1928, cc. 141
L’unità comprende i voti degli esami di ammissione e idoneità alle diverse classi del Ginnasio.

1.1.3.38

12

"Registro di ammissione alla prima classe del R. Ginnasio di Oristano", 1928 – 1935, cc. 147
L’unità comprende i voti degli esami di ammissione alla prima classe del Ginnasio negli anni scolastici 1928/35.

1.1.3.39

39
"Registro generale 1928-29-30-31", 1928 –1931, cc. 198
L’unità comprende i voti bimestrali e gli esiti degli esami degli alunni anni del Ginnasio negli scolastici 1928/1931.
1.1.40

13

"Registro di ammissioni alla classe IVa", 1928 – 1944, cc.189
L’unità comprende le ammissioni alla classe IVa ginnasiale dall'anno scolastico 1928/29 all'anno scolastico 1941/42.

1.1.3.41

40

"Registro Generale ", 1931 – 1934, cc. 201
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami degli alunni delle cinque classi del Ginnasio dall'anno
scolastico 1931/32 all'anno scolastico 1933/34.

1.1.3.42

41

Registro dei voti degli alunni del Ginnasio, 1933 – 1936, cc. 203
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami degli alunni del Ginnasio negli anni scolastici 1933/36.

1.1.4 Didattica del Liceo Ginnasio 1935/1957
La sottoserie comprende tutta la documentazione prodotta dalla scuola a partire dall'istituzione del triennio liceale che
completava il corso di studi (anno scolastico 1935-36).
1.1.4.1

14

"Registro degli esami di ammissione alla classe prima. Anno scolastico 1934-35; 1935-36; 1936-37; 1937-38”,
1935 giugno 25 – 1938 settembre 23, cc. 193
L’unità comprende gli esiti degli esami di ammissione alla prima classe del Liceo.

1.1.4.2

57

Registro dei voti degli alunni del Liceo, 1935 – 1940, cc. 181
L’unità è il primo registro dei voti trimestrali e degli esami di "riparazione" degli alunni del Liceo, dall'anno scolastico
1935/36 all'anno scolastico 1939/40.

1.1.3.3

43

Registro dei voti degli alunni del Ginnasio, 1936 – 1938, cc. 202
L’unità comprende le votazioni degli alunni negli anni scolastici 1936/38.

1.1.4.4

42

Registro dei voti degli alunni del Ginnasio, 1935 – 1937, cc. 198
L’unità comprende le votazioni degli alunni negli anni scolastici 1935/37.

1.1.4.5

55

Registro degli esami di ammissione alla prima liceale e di idoneità, 1935 – 1981, cc. 202
L’unità fino alla c. 183 riporta gli esami di ammissione alla prima liceo dall'anno scolastico 1935/36 all'anno scolastico
1944/45; dalla c. 185 alla 187 sono annotati gli esami di idoneità dell'anno scolastico 1979/80.

1.1.4.6

44

"Registro Generale Ginnasio anno scolastico 1938-39 39-40", 1938 – 1940, cc. 292

1.1.4.7

45

Registro dei voti degli alunni del Ginnasio, 1939 – 1942, cc. 294
L’unità comprende le votazioni degli alunni negli anni scolastici 1939/42.

1.1.4.8

58

"Registro generale Regio Liceo Classico Anno Scolastico 1940 - 41 - 42 - 43", 1940 – 1943, cc . 207
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami di riparazione delle classi prima, seconda e terza Liceo negli
anni scolastici 1940/43.

1.1.4.9

65
Registro degli esami di maturità classica, 1940 giugno 14 – 1947 ottobre 23, cc. 158
L’unità comprende gli esiti degli esami di maturità negli anni scolastici 1940/47.
1.1.4.10

46

Registro dei voti degli alunni del Ginnasio, 1941 – 1944, cc. 296
L’unità comprende i voti trimestrali e i voti degli esami di riparazione degli alunni del Ginnasio negli anni scolastici
1941/44.

1.1.4.11

59
Registro dei voti degli alunni del Liceo, 1942 – 1943, cc. 30
L’unità comprende i voti trimestrali degli alunni di II Aa e IIa B anno scolastico 1942/43.
1.1.4.12

60
Registro Generale dei voti trimestrali e degli esami degli alunni del Liceo, 1943 – 1945, cc. 252
L’unità comprende i voti degli alunni negli anni scolastici 1943/45.
1.1.4.13

47
"Registro Generale di frequenza e di esame Ginnasio Superiore", 1944 – 1949, cc. 141
L’unità comprende i voti degli esami di riparazione degli alunni del Ginnasio.
1.1.4.14

61
Registro dei voti trimestrali degli alunni del Liceo, 1945 – 1947, cc. 66
L’unità comprende i voti trimestrali degli alunni del Liceo, anni scolastici 1945/47.
1.1.4.15

56

Registro degli esami di ammissione alla prima liceale, 1945 – 1957, cc. 205
L’unità comprende gli esiti degli esami di ammissione alla prima liceo negli anni scolastici 1945/57.

1.1.4.16

62
"Registro generale dei voti trimestrali e degli esami", 1947 – 1951, cc. 422
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami di riparazione degli alunni del Liceo dall'anno scolastico
1947/48 all'anno scolastico 1950/51.
1.1.4.17

66
"Registro degli esami di maturità classica Anno scolastico 1947-48 48-49 49-50 50-51 51-52", 1947 – 1952,
pp. 100
L’unità comprende gli esiti degli esami di maturità negli anni scolastici 1947/52.
1.1.4.18

48
Registro Generale dei voti trimestrali e degli esami, 1949 – 1952, cc. 211
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami degli alunni del Ginnasio Superiore (IVa e Va) negli anni
scolastici 1949/1952.
1. 1.4.19

63

"Registro generale dei voti trimestrali e degli esami", 1950 – 1954, cc. 306
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami di riparazione degli alunni del Liceo dall'anno scolastico
1950/51 all'anno scolastico 1953/54.

1.1.4.20

64

"Registro Generale dei voti trimestrali e degli esami", 1954 – 1957, cc. 304
L’unità comprende i voti trimestrali e gli esiti degli esami di riparazione degli alunni del Liceo dall'anno scolastico
1954/55 all'anno scolastico 1956/57.

1.1.5 Assenze alunni 1914/1941
La sottoserie comprende i registri con le annotazioni delle assenze degli alunni e, in alcuni casi, delle note sulla
condotta e sul profitto degli stessi.
Si suddivide in tre titoli: Assenze alunni del Ginnasio; Assenze alunni del Liceo Ginnasio; Assenze alunni del Liceo
Ginnasio e Scuola Media.

1.1.5.1 Assenze alunni del Ginnasio 1914/1922
Comprende i registri delle assenze degli alunni del solo Ginnasio dal 1860 al 1935.
1.1.5.1.1

67
Registro delle assenze degli alunni del Ginnasio, 1914 novembre 23 – 1916 febbraio 4, cc. 100
Registro delle assenze giornaliere degli alunni delle cinque classi del Ginnasio.
1.1.5.1.2

68

"Assenze degli alunni", 1917 – 1919, cc. 292
Registro delle assenze degli alunni del Ginnasio materia per materia negli anni scolastici 1917/18 e 1918/19.

1.1.5.1.3

69
Registro delle assenze degli alunni del Ginnasio, 1920 – 1921, cc. 1221
Registro delle assenze degli alunni del Ginnasio materia per materia nell'anno scolastico 1920/21.
1.1.5.1.4

70

"Registro assenze anno scolastico 1921-22", 1921 – 1922, cc. 152
Registro delle assenze degli alunni del Ginnasio con note sulla condotta e sul profitto.

1.1.5.2 Assenze alunni del Liceo Ginnasio 1936/1941
Comprende i registri delle assenze degli alunni del Liceo Ginnasio a partire dall'istituzione del Liceo (1935).
1.1.5.2.1

71

Registro delle assenze degli alunni del Liceo Ginnasio, 1936 – 1937, cc. 97
Registro delle assenze degli alunni nell’anno scolastico 1936/37.

1.1.5.2.2

73
Registro della firma di presenza dei professori e delle assenze degli alunni del Liceo, 1910 – 1941, cc. 111
Registro delle firme, dalla c. 2 alla 35 riporta le firme delle presenze dei professori nell'anno scolastico 1910/11; dalla c.
47 alla 110 le assenze degli alunni del Liceo nell'anno scolastico 1940/41.
1.1.5.3 Assenze alunni del Liceo Ginnasio e Scuola Media 1939/1941
Comprende registri di assenze alunni condivisi dalle due scuole.
1.1.5.3.1

72
"Registro delle assenze degli alunni della Scuola Media e del Ginnasio", 1939 – 1941, cc. 307
Il registro che attesta il passaggio dal quinquennio ginnasiale al triennio della Scuola Media più biennio ginnasiale,
comprende le assenze degli alunni delle cinque classi del Ginnasio per l'anno scolastico 1939/40; le assenze degli alunni
della Media e del Ginnasio per l'anno scolastico 1940/41.

1.2 ORGANI COLLEGIALI 1856/1953
La serie comprende i registri dei verbali delle adunanze degli Organi Collegiali (verbali delle adunanze del Collegio dei
professori, dei Consigli di Classe) e alcune minute di verbali.
La serie si divide in 5 sottoserie:
1.2.1
Verbali delle adunanze del Collegio dei professori delle Scuole Pie e del Ginnasio
1.2.2
Verbali delle adunanze del Ginnasio
1.2.3
Verbali delle adunanze del Liceo Ginnasio
1.2.4
Verbali delle adunanze del Comitato dei Padri di Famiglia
1.2.5
Minute di verbali

1.2.1 Verbali delle adunanze del Collegio dei professori delle Scuole Pie e del Ginnasio
1856/1872
La sottoserie comprende un registro condiviso da entrambe le scuole.
1.2.1.1

4

"Libro delle tornate del consiglio collegiale di questa provincia di Oristano, 1856", 1856 – 1872, cc. 99
L’unità comprende i verbali delle adunanze del Collegio dei professori delle Scuole Pie dall’anno scolastico 1856/57
fino all’anno scolastico 1859/60; e i verbali delle adunanze del Collegio dei professori del Ginnasio dall’anno scolastico
1860/61 all’anno scolastico 1871/72.

1.2.2 Verbali delle adunanze del Ginnasio 1877/1922
La sottoserie comprende i registri dei verbali delle adunanze del Collegio dei Professori e dei Consigli di Classe del solo
Ginnasio.
1.2.2.1

74

"Deliberazioni del collegio dei professori del Ginnasio comunitativo di Oristano", 1877 – 1895, pp. 282
L’unità comprende i verbali delle adunanze del Collegio dei Docenti del Ginnasio.

1.2.2.2

75

"Regio Ginnasio di Oristano deliberazioni collegiali anno scolastico 1889-90", 1889 – 1903, cc. 184
L’unità comprende i verbali delle adunanze del Collegio dei Docenti dall'anno scolastico 1889/90 all'anno scolastico
1903/1904.

1.2.2.3

76
"Registro delle deliberazioni del Consiglio dei Professori", 1904 febbraio 16 – 1907 luglio 20, pp. 188
L’unità comprende i verbali delle adunanze dei professori del Ginnasio.
1.2.2.4

77

"Verbali d'esami dal 20 luglio 1907 al 5 luglio 1909", 1907 luglio 20 – 1909 luglio 5, pp. 173
L’unità comprende i verbali delle adunanze del "Consiglio dei professori" relative agli esami di ammissione alle varie
classi del ginnasio (riparazione) e agli esami di licenza.

1.2.2.5

78
"Registro verbali anni 1909 - 1911", 1909 – 1911, cc. 99
L’unità comprende i verbali degli esami di ammissione, promozione e licenza anni scolastici 1909/10 1910/11.

1.2.2.6

79
Registro dei verbali degli esami di ammissione, promozione e licenza degli alunni del Ginnasio, 1911 ottobre
19 – 1912 ottobre 9, cc. 32
L’unità comprende i verbali delle adunanze dei professori del Ginnasio.
1.2.2.7

80
Registro dei verbali degli esami di ammissione, promozione e licenza degli alunni del Ginnasio, 1912 ottobre
14 – 1920 luglio 13, cc. 382
L’unità comprende i verbali delle adunanze dei professori del Ginnasio.
1.2.2.8

81
Registro dei verbali del Collegio dei professori del Ginnasio, 1912 ottobre 19 – 1922 luglio 16, cc. 93
L’unità comprende i verbali delle adunanze dei professori del Ginnasio.
1.2.3 Verbali delle adunanze del Liceo Ginnasio 1929/1953
La sottoserie comprende i registri dei verbali delle adunanze del Collegio dei Professori e dei Consigli di Classe del
Liceo Ginnasio.
1.2.3.1

83
" Registro Verbali Adunanze Consiglio Professori", 1929 ottobre 5 – 1937 settembre 30, pp. 396
L’unità comprende i verbali delle adunanze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe del solo Ginnasio e poi,
dall'anno scolastico 1935-36, del Collegio dei Docenti e dei consigli di Classe del Ginnasio e del Liceo.
1.2.3.2

84
Registro dei verbali delle sedute del Collegio dei professori del Liceo Ginnasio, 1935 novembre 6 – 1941
maggio 13, cc. 91
L’unità comprende i verbali delle adunanze dei professori del Liceo Ginnasio.
1.2.3.3

85
Registro dei verbali delle sedute del Collegio dei professori del Liceo Ginnasio, 1946 luglio 7 – 1952 ottobre
22, cc. 93
L’unità comprende i verbali delle adunanze dei professori del Liceo Ginnasio.
1.2.3.4

86

Registro dei verbali del Collegio dei professori, dei Consigli di Classe e delle Commissioni d'esame del Liceo
Ginnasio, 1948 dicembre 11 – 1953 novembre 17, cc. 80
L’unità comprende i verbali delle adunanze dei professori del Liceo Ginnasio.

1.2.4 Verbali delle adunanze del "Comitato dei Padri di Famiglia" 1914/1918
La sottoserie comprende un registro dei verbali delle adunanze del Comitato dei Padri di Famiglia che, pur non essendo
un vero e proprio organo collegiale, è comunque a questi assimilabile nella sua funzione di raccolta e gestione di risorse
finanziarie utili al funzionamento dell'Istituto. Tale competenza è attualmente affidata al Consiglio di Istituto.
1.2.4.1

82

Verbali di adunanze del Comitato dei Padri di Famiglia <pro Ginnasio>, 1914 gennaio 25 – 1918 dicembre 18,
cc.16
Tra le pagine del registro si trova la copia di una lettera inviata dal Comitato al Sindaco del Comune di Oristano con
richiesta di finanziamenti per la biblioteca del Ginnasio.

1.2.5 Minute di verbali 1897-1945
La sottoserie comprende minute di verbali redatti in occasione delle riunioni degli Organi Collegiali o Commissione
d’esame.
1.2.5.1

163

Minute di verbali, 1897 – 1945, cc. 24
L’unità comprende le minute di verbali degli Organi Collegiali; verbali di esami della sessione autunnale dell’anno
scolastico 1944-45 e il tema dell’esame di ammissione di Gilberto Murru.

1.3 AMMINISTRAZIONE 1890/1985
La serie costituisce il risultato delle attività di tipo amministrativo svolte dalla Scuola per il funzionamento della stessa
e per l’espletamento della funzione didattica: comprende i registri delle presenze dei docenti, i registri delle tasse, le
pratiche relative al personale, i registri di protocollo, libri contabili, etc.
Si articola in otto sottoserie:
1.3.1
Protocollo
1.3.2
Protocollo della Presidenza
1.3.3
Regolamenti e disposizioni
1.3.4
Segreteria Studenti
1.3.5
Segreteria Insegnanti
1.3.6
Contabilità
1.3.7
Corrispondenza
1.3.8
Affari Generali
La sottoserie Segreteria Studenti si suddivide a sua volta in tre titoli: Tasse scolastiche; Ritiro licenze e diplomi, Affari
generali.
La sottoserie Segreteria Insegnanti si suddivide in tre titoli: Assenze dei professori; Stato del personale docente;
Pratiche relative al personale docente.
La sottoserie Contabilità si suddivide in tre titoli: Contabilità del Liceo Ginnasio; Contabilità del Liceo Ginnasio e
Scuola Media; Contabilità della Scuola Media.

1.3.1 Registri di Protocollo 1889/1953
La sottoserie comprende i registri di protocollo e copia lettere.
1.3.1.1

102 "Ginnasio Comunitativo convertito in Regio l'anno scolastico 1889-90 di Oristano. Corrispondenza anno
scolastico 1877-78", 1877 dicembre 1 – 1904 ottobre 28, pp. 267
Registro di protocollo. Per gli anni scolastici 1878/79, 1886/87 e 1887/88 è un registro di copialettere.
1.3.1.2

100 Registro copia lettere, 1905 aprile 19 – 1907 giugno 27, cc. 400
Copie delle lettere spedite dal De Castro dall'aprile 1905 al giugno 1907.
1.3.1.3

101

Registro copia lettere, 1907 – 1909, cc. 424
Copie delle lettere spedite dal De Castro dal maggio 1907 al luglio 1909.

1.3.1.4

103

Registro di protocollo, 1885 novembre 1 – 1888 agosto 19, cc. 38

1.3.1.5

104

Registro di protocollo, 1907 gennaio 4 – 1912 dicembre 14, cc. 70

1.3.1.6

105

Registro di protocollo, 1916 dicembre 1 – 1918 ottobre 30, pp. 363

1.3.1.7

106

Registro di protocollo, 1918 novembre 1 – 1923 aprile 18, cc. 201

1.3.1.8

107

Registro di protocollo, 1923 aprile 13 – 1926 luglio 24, cc.198

1.3.1.9

108

Registro di protocollo, 1926 agosto 11 – 1929 settembre 28, cc. 202

1.3.1.10

109

Registro di protocollo, 1929 settembre 28 – 1930 ottobre 23, cc. 100

1.3.1.11

110

Registro di protocollo, 1930 ottobre 31 – 1931 novembre 18, cc. 92

1.3.1.12

111

Registro di protocollo, 1931 novembre 19 – 1933 novembre 7, cc. 200

1.3.1.13

113

Registro di protocollo, 1931 – 1933, cc. 100

1.3.1.14

112

Registro di protocollo, 1936 settembre 19 – 1936 dicembre 3, cc. 200

1.3.1.15

114

Registro di protocollo, 1936 dicembre 4 – 1938 febbraio 12, cc. 315

1.3.1.16

118

Registro di protocollo, 1939 marzo 21 – 1942 dicembre 31, cc. 314

1.3.1.17

115

Registro di protocollo, 1943 gennaio 21 – 1947 ottobre 14, cc.107

1.3.1.18

116

Registro di protocollo, 1948 giugno 9 – 1951 febbraio 15, cc. 199

1.3.1.19

117

Registro di protocollo, 1951 febbraio 17 – 1953 dicembre 9, cc. 298

1.3.2 Protocollo della Presidenza 1943/1952
La sottoserie comprende due registri indicati come "Protocollo della Presidenza"
1.3.2.1

119

Protocollo della presidenza, 1943 marzo 15 – 1946 dicembre 27, cc. 189

1.3.2.2

120

Protocollo della presidenza, 1947 ottobre 08 – 1952 maggio 18, cc. 150

1.3.3 Regolamenti e disposizioni 1912/1922
La sottoserie comprende le circolari emanate dal direttore del Ginnasio e lo Statuto della Cassa Scolastica.
1.3.3.1

162 "Statuto della Cassa Scolastica De Castro", 1920 dicembre, pp. 5
Regolamento a stampa che stabiliva il funzionamento della Cassa Scolastica istituita con la precipua finalità di assistere
gli alunni poveri e meritevoli e, in second'ordine, di finanziare premi, acquisti di arredi e sostenere insegnamenti
supplementari.
Lo Statuto è in duplice copia, una copia manca delle pp. 2-3.
1.3.3.2

87

Registro delle circolari del Direttore del Ginnasio, 1912 ottobre 18 – 1922 luglio 12, cc. 149
Il registro riporta gli avvisi di convocazione dei professori alle adunanze e comunicazioni varie.

1.3.4 Segreteria Studenti 1890/1985
La sottoserie comprende le pratiche relative agli studenti gestite dalla Segreteria; si suddivide in tre Titoli: Tasse
scolastiche; Ritiro licenze e diplomi; Affari Generali della Segreteria Studenti.

1.3.4.1 Tasse scolastiche
Comprende i registri con annotazione del pagamento delle tasse da parte degli allievi.
1.3.4.1.1

121 Registro delle tasse scolastiche, 1890 ottobre 16 – 1893 gennaio 4, cc. 86
L’unità riporta l’annotazione del pagamento delle tasse scolastiche da parte degli alunni, l’ammontare della rata e la
data.
1.3.4.1.2

122 Registro delle tasse scolastiche, 1916 ottobre 25 – 1919 giugno 10, cc. 99
L’unità riporta l’annotazione del pagamento delle tasse scolastiche da parte degli alunni, l’ammontare della rata e la
data.

1.3.4.1.3

123 "Registro delle tasse scolastiche pagate dagli alunni", 1919 settembre 12 – 1927 ottobre 19, cc. 140
L’unità riporta l’annotazione del pagamento delle tasse scolastiche da parte degli alunni, l’ammontare della rata e la
data.
1.3.4.1.4

124 Registro delle tasse scolastiche, 1942 – 1954, cc. 124
L’unità riporta l’annotazione del pagamento delle tasse scolastiche da parte degli alunni, l’ammontare della rata e la
data.

1.3.4.2 Ritiro licenze e diplomi 1895/1952
Comprende i registri con annotazione della data del ritiro del titolo di studio e della firma di colui che ha effettuato il
ritiro.

1.3.4.2.1

90

Registro dello stato del personale docente e dei diplomi di licenza, 1895 – 1904, cc. 192
Il registro riporta dalla c. 4 alla 32 lo stato del personale docente; alle cc. 95-96 le assenze e le supplenze dei professori
negli anni scolastici 1901/03; dalla c. 141 alla c. 143 i diplomi di licenza rilasciati dal 1895 al 1904.

1.3.4.2.2

126 Registro del rilascio dei diplomi, 1904 gennaio 23 – 1931 dicembre 22, cc. 83
Il registro riporta dall'anno scolastico 1903/04 all'anno scolastico 1922/23 i diplomi di licenza ginnasiale; dall'anno
scolastico 1923/24 all'anno scolastico 1930/31 i diplomi di ammissione alle classi prima e quarta ginnasiale; per l'anno
scolastico 1927/28 l'ammissione alla Scuola Complementare.
1.3.4.2.3

127

Registro del rilascio dei diplomi, 1931 – 1940, cc. 191
Il registro riporta le annotazioni del rilascio dei diplomi di ammissione alla prima e alla quarta Ginnasio dal 1931 al
1940; dall'anno scolastico 1935/36 vengono annotati anche i diplomi di ammissione alla prima Liceo.

1.3.4.2.4

128 Registro del rilascio dei diplomi, 1939 luglio 6 – 1952 ottobre 29, cc. 206
Il registro riporta per l'anno scolastico 1938/39 le ammissioni alle classi prima e quarta Ginnasio e alla prima Liceo;
dall'anno scolastico 1939/40 riporta inoltre l'annotazione del rilascio dei diplomi di maturità e dei diplomi di
ammissione alla Scuola Media.
1.3.4.3 Affari generali della Segreteria Studenti 1894/1985
La sottoserie comprende i documenti prodotti dalla Segreteria studenti riguardanti gli alunni del “De Castro”
1.3.4.3.1

88

Certificati medici, 1940 novembre 15 – 1941 aprile 30, cc. 5
L'unità comprende i certificati medici rilasciati agli alunni del “De Castro”.

1.3.4.3.2

89

Elenchi, 1894 – 1952, cc. 26
L’unità comprende elenchi di alunni di diverse classi con esiti di esami, elenchi di genitori con indicazione della
provenienza e della professione, un tabellone con gli esiti degli esami di maturità dell’anno scolastico 1951/52.

1.3.4.3.3

164 Pagelle scolastiche di Andreino Maresu, 1944 – 46, cc. 4
L'unità comprende la pagella di Andreino Maresu attestante la promozione alla classe seconda nell’anno scolastico
1944-45 e una pagella non compilata per l’anno scolastico 1945/46.
1.3.4.3.4

165

Richiesta di documenti scolastici, 1920 ottobre 3 – 1940 giugno 10, cc. 53
L'unità comprende le richieste di certificati di studio ed altra documentazione scolastica, presentate da varie scuole al
Liceo “De Castro”.

1.3.4.3.5

166 Richiesta di certificati di studio, 1905 luglio 28 – 1972 novembre 3, cc. 34
L'unità comprende le richieste di certificati di studio presentate da ex alunni al Liceo “De Castro”.
1.3.4.3.6

167 Elenchi di documenti, 1920 giugno 20 – 1950 giugno 20, cc. 52
L'unità comprende gli elenchi di documenti relativi ad alunni trasmessi dalle scuole al Liceo “De Castro”.
1.3.4.3.7

168 Certificati per uso scolastico, 1921 gennaio 30 – 1964 maggio 23, cc. 23
L'unità comprende certificati rilasciati per uso scolastico, per lo più estratti di atto di nascita.
1.3.4.3.8

169 Certificati di studio, 1894 giugno 13 – 1985 ottobre 14, cc. 33
L'unità comprende certificati e minute di certificati di studio rilasciati dal Liceo “De Castro”.

1.3.5 Segreteria Insegnanti 1906/1982
La sottoserie comprende tutte le pratiche relative al personale docente gestite dalla Segreteria e si divide in tre Titoli:
Assenze e supplenze dei professori; Stato del personale docente; Pratiche relative al personale docente.

1.3.5.1 Assenze dei professori 1906/1947
Comprende i registri di firma dei professori con annotazione sulle supplenze; le dichiarazioni degli insegnanti in merito
alle assenze.

1.3.5.1.1

93
"Registro degli insegnanti: assenze, supplenze, lezioni straordinarie", 1906 ottobre 25 – 1911 gennaio 9, cc. 44
L’unità riporta le annotazioni delle assenze e delle supplenze dei professori.
1.3.5.1.2

94
"Registro delle assenze e firma dei sigg. Proff. 1913-14", 1913 novembre 14 – 1914 giugno 24, cc. 94
L’unità riporta le firme di presenza dei professori.

1.3.5.1.3

95 Registro delle assenze e delle supplenze dei professori del Ginnasio, 1916 novembre 22 – 1923 febbraio 6,
cc.20
L’unità riporta le annotazioni delle assenze e delle supplenze dei professori.
1.3.5.1.4

96

Registro delle assenze dei professori, 1921 novembre 14 – 1922 giugno 23, cc. 104
L’unità riporta le presenze e le assenze dei professori del Ginnasio con le firme.

1.3.5.1.5

97
"Registro delle assenze e supplenze degli insegnanti", 1923 novembre 13 – 1939 maggio 31, cc. 100
L’unità riporta le assenze dei docenti e le relative supplenze, per l'anno scolastico 1938/39 è annotata anche l'assenza di
alcuni bidelli.
1.3.5.1.6

98
Registro delle assenze degli insegnanti della Scuola Media e del Liceo Ginnasio, 1947 marzo 15 – 1947 giugno
19, cc. 104
L’unità riporta le assenze dei professori del Liceo e della Scuola Media.
1.3.5.1.7

99
Assenze dei docenti, 1920 dicembre 18 – 1940 novembre 14, cc. 11
L’unità comprende le comunicazioni e le giustificazioni dei docenti relative ad assenze dall’insegnamento.

1.3.5.2 Stato del personale docente 1910/1948
Comprende i registri con i dati anagrafici del personale docente, il curriculum formativo, gli incarichi di servizio presso
il Liceo “De Castro” ed, eventualmente, altri incarichi di servizio prestati.
1.3.5.2.1

91

Registro dello stato del personale docente, 1910 – 1924, cc. 181
L’unità riporta i dati anagrafici e lo stato civile dei docenti, il curriculum formativo e gli incarichi di servizio.

1.3.5.2.2

92

Registro dello stato del personale docente, 1923 – 1948, cc. 212
L’unità riporta i dati anagrafici e lo stato civile dei docenti, il curriculum formativo e gli incarichi di servizio.

1.3.5.3 Pratiche relative al personale docente 1920/1982
Comprende i fascicoli personali dei professori del “De Castro” con stato di servizio e certificati vari; fascicoli
contenenti documenti vari sempre relativi al personale docente (certificati di servizio, incarichi di insegnamento).
1.3.5.3.1

170 Pratica di Pietro Agus, 1951 agosto 1 – 1977 maggio 5, cc. 10
L’unità comprende domande di certificati di servizio e certificati di servizio.
1.3.5.3.2

171 Pratica di Giuseppe Ancona, 1967 febbraio 9 – 1974 novembre 12, cc. 26
L’unità comprende domande di certificati di servizio e certificati di servizio.

1.3.5.3.3

172 Pratica di Tullio Carboni, 1977 marzo 9 – 1982 gennaio 16, cc. 4
L’unità comprende domande di certificati di servizio e certificati di servizio.
1.3.5.3.4

173 Pratica di Laura Ciuffo, 1938 dicembre 13 – 1969 gennaio 17, cc. 4
L’unità comprende una domanda di certificato, un certificato di servizio e un telegramma.
1.3.5.3.5

174 Pratica di Guerrino Cocco, 1981 novembre 11 – 1982 febbraio 19, cc. 7
L’unità comprende comunicazioni relative al rimborso di contributi versati dal prof. Cocco all’INPS.
1.3.5.3.6

175 Pratica di Elgisa Coda, 1958 settembre 25 – 1958 novembre 5, cc. 2
L’unità comprende una domanda di certificato di servizio e certificato di servizio.
1.3.5.3.7

176 Pratica di Giuseppina Demuru, 1970 novembre 13 – 1970 novembre 16, cc. 3
L’unità comprende una domanda di certificato di servizio e certificato di servizio.
1.3.5.3.8

177 Pratica di Maria Anna Deriu Sotgiu (Anita), 1943 settembre 8 – 1975 dicembre 20, cc. 4
L’unità comprende una domande di certificato di servizio e certificati di servizio.
1.3.5.3.9

178 Pratica di Anna De Stefani, 1920 settembre 11 – 1920 settembre 24, cc. 9
L’unità comprende comunicazioni relative ad una domanda di supplenza della prof.ssa De Stefani e di rimborso spese
di viaggio.
1.3.5.3.10

179

Pratica di Salvatore Di Bella, 1973 luglio 16 – 1973 luglio 23, cc. 3
L’unità comprende una domanda di certificato di servizio e certificato di servizio.

1.3.5.3.11

180 Pratica di Cecilia Floris, 1951 ottobre 5 – 1970 dicembre 17, cc. 11
L’unità comprende domande di certificati di servizio e certificati di servizio.
1.3.5.3.12

181 Pratica di Eva Ginepro, 1921 giugno 14 – 1954 febbraio 22, cc. 3
L’unità comprende un elenco di documenti inviati ed un certificato di nascita.
1.3.5.3.13

182 Pratica di Vincenzo Guercio, 1921 gennaio 2 – 1921 aprile 27, cc. 18
L’unità comprende corrispondenza e certificati del prof. Guercio.

1.3.5.3.14

183 Pratica di Emilio Interlandi, 1969 maggio 28 – 1974 settembre 18, cc. 15
L’unità comprende domande di certificati di servizio e certificati di servizio.
1.3.5.3.15

184

Pratica di Salvatore Mangiaracina, 1966 aprile 6 – 1971 gennaio 12, cc. 7
L’unità comprende domande di certificati di servizio e certificati di servizio.

1.3.5.3.16

185 Pratica di Giuseppe Mistretta, 1953 maggio 7 – 1967 gennaio 14, cc. 5
L’unità comprende domande di certificati di servizio e certificati di servizio.
1.3.5.3.17

186

Pratica di Vita Elena Odoni, c. 1
L’unità è costituita dalla scheda “Stato Personale” ove sono registrati i dati anagrafici della professoressa Odoni, lo
stato civile, il curriculum formativo e la carriera professionale.

1.3.5.3.18

187 Pratica di Emilia Pagliano, 1969 giugno 5 – 1969 giugno 24, cc. 6
L’unità comprende domande di certificati di servizio e certificati di servizio.
1.3.5.3.19

188 Pratica di Maria Valeria Panaccione Meloni, 1967 aprile 7 – 1967 aprile 18, cc. 3
L’unità comprende una domanda di certificato di servizio e certificato di servizio.
1.3.5.3.20

189 Pratica di Giuseppe Pettinato, 1958 gennaio 22 – 1958 febbraio 3, cc. 2
L’unità comprende due note sulla trasmissione di un certificato di servizio.
1.3.5.3.21

190 Pratica di Giovanni Porcu, 1967 febbraio 22 – 1967 febbraio 25, cc. 2
L’unità comprende una domanda di certificato di servizio e certificato di servizio.
1.3.5.3.22

191 Pratica di Maria Doloretta Putzolu, 1968 marzo 6 – 1971 marzo 30, cc. 6
L’unità comprende certificati di servizio.
1.3.5.3.23

192 Pratica di Fernando Quintino, 1954 aprile 24 – 1967 gennaio 12, cc. 5
L’unità comprende domande di certificati di servizio, certificati di servizio e la scheda “Stato Personale” ove sono
registrati i dati anagrafici del prof. Quintino, lo stato civile, il curriculum formativo e la carriera professionale.
1.3.5.3.24

193

Pratica di Ada Sanna, 1954 maggio 13, cc. 3
L’unità comprende una domanda di certificato di servizio e certificato di servizio.

1.3.5.3.25

194 Pratica di Salvatore Spampinato, 1969 maggio 23 – 1972 gennaio 25, cc. 12
L’unità comprende domande di certificati di servizio e certificati di servizio.
1.3.5.3.26

195 Pratica di Luigi Tarantino, 1960 marzo 7 – 1972 aprile 19, cc. 11
L’unità comprende domande di certificati di servizio e certificati di servizio.
1.3.5.3.27

196 Pratica di Ginevra Thermes, 1967 ottobre 13 – 1972 novembre 28, cc. 3
L’unità comprende domande di certificati di servizio e certificati di servizio.
1.3.5.3.28

197 Pratica di Angela Tritto, 1959 febbraio 7 – 1971 luglio 19, cc. 13
L’unità comprende domande di certificati di servizio e certificati di servizio.
1.3.5.3.29

198 Pratica di Laura Turinetto Sequi, 1970 novembre 23 – 1975 luglio 25, cc. 14
L’unità comprende domande di certificati di servizio e certificati di servizio.
1.3.5.3.30

199 Pratica di Luigia Utzeri, 1969 agosto 18 – 1976 dicembre 17, cc. 10
L’unità comprende domande di certificati di servizio, certificati di servizio e la scheda “Stato Personale” ove sono
registrati i dati anagrafici della prof.ssa Utzeri, lo stato civile, il curriculum formativo e la carriera professionale.
1.3.5.3.31

200 Pratica di Peppino Sisto Vacca, 1971 dicembre 2 – 1979 aprile 24, cc. 18
L’unità comprende la pratica INPS del prof. Vacca e fotocopie della Gazzetta Ufficiale sulla normativa di riferimento.
1.3.5.3.32

201 Certificati di servizio dei docenti, 1949 maggio 24 – 1969 giugno 12, cc. 4
L’unità comprende minute e copie di certificati di servizio dei docenti: Giuseppe Meloni, Albino Arru, Leonarda Fazio.
1.3.5.3.33

202 Richieste di certificati di servizio, 1920 ottobre 10 – 1921 agosto 8, cc. 6
L’unità comprende le richieste di certificati di servizio dei docenti: Carmine Calandra, Giovanni Battista Sechi,
Umberto Piacenza, Emilio Madau.
1.3.5.3.34

203 Incarichi di insegnamento, 1920 gennaio 4 – 1921 novembre 4, cc. 27
L’unità comprende telegrammi e comunicazioni del Regio Provveditore relativi ad incarichi di insegnamento nell’anno
scolastico 1920/21.
1.3.5.3.35

204 Accettazione di incarichi di insegnamento, 1920 novembre 16 – 1921 aprile 4, cc. 13
L’unità comprende l’accettazione da parte dei docenti di incarichi di insegnamento per l’anno scolastico 1920/21.

1.3.5.3.36

205 Lezioni private, 1920 ottobre 19 – 1921 giugno 6, cc. 17
L’unità comprende dichiarazioni e domande degli insegnanti relative alle lezioni private impartite o da impartire ad
alunni del “De Castro”.

1.3.6 Contabilità 1919/1947
La sottoserie comprende i fascicoli relativi alla gestione contabile dell'Istituto; si suddivide in tre titoli: Contabilità del
Liceo Ginnasio; Contabilità del Liceo Ginnasio e Scuola Media; Contabilità della Scuola Media.

1.3.6.1 Contabilità del Liceo Ginnasio 1919/1947
Comprende i fascicoli di pratiche contabili relative al solo Liceo Ginnasio

1.3.6.1.1

129

Contabilità, 1919 – 1921, cc. 182
L’unità comprende l’elenco dei buoni emessi per ciascun mandato; i registri relativi ai buoni emessi; le tabelle di
liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente; la tabella con le ripartizioni degli insegnamenti; i
rendiconti; il prospetto delle ore di supplenza dei docenti durante gli esami di ammissione, promozione, licenza
ordinaria e straordinaria nella sessione autunnale dell' a.s. 1919/20.

1.3.6.1.2

130

Contabilità, 1921 – 1922, cc. 212
L’unità è costituita da rendiconti; tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente.

1.3.6.1.3

131

Contabilità, 1922 – 1923, cc. 109
L’unità è costituita da rendiconti; tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente.

1.3.6.1.4

132

Contabilità, 1921 – 1924, cc. 174
L’unità comprende l’elenco delle indennità spettanti al personale non di ruolo per l'anno 1923; le tabelle di liquidazione
dei compensi dovuti al personale docente e non docente; l’elenco dei buoni emessi per ciascun mandato; rendiconti;
prospetti delle ore lavorate e dei compensi dovuti ai docenti impegnati negli esami dal 1921 al 1924.

1.3.6.1.5

133

Contabilità, 1923 – 1925, cc. 198
L’unità comprende le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente; l’elenco dei buoni
emessi per ciascun mandato; i rendiconti;i mandati emessi dal Ministero.

1.3.6.1.6

134

Contabilità, 1925 – 1926, cc. 166
L’unità comprende le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente; l’elenco dei buoni
emessi; le tabelle delle somme liquidate con buoni ai proff. Cersetti, Cusumano, Mantone.

1.3.6.1.7

135

Contabilità, 1926 – 1927, cc. 232

L’unità comprende le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente; rendiconti.
1.3.6.1.8

136

Contabilità, 1927 – 1928, cc. 187
L’unità comprende i rendiconti; le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente;
l’elenco dei buoni emessi.

1.3.6.1.9

137

Contabilità, 1928 – 1929, cc.187
L’unità comprende i rendiconti; le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente;
l’elenco dei buoni emessi.

1.3.6.1.10

138

Contabilità, 1929 – 1930, cc. 132
L’unità comprende i rendiconti; le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente;
l’elenco dei buoni emessi.

1.3.6.1.11

139

Contabilità, 1930 – 1931, cc. 144
L’unità comprende le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente;l’elenco dei buoni
emessi; gli ordini di accreditamento rimasti inestinti; il registro delle spese eseguite su aperture di credito; i rendiconti.

1.3.6.1.12

140

Contabilità, 1931 – 1932, cc. 159
L’unità comprende l’elenco dei buoni emessi; l’elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti;
i rendiconti; gli ordini di accreditamento; le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non
docente.

1.3.6.1.13

141

Contabilità, 1932 – 1933, cc. 147
L’unità comprende i rendiconti; l’elenco dei buoni estinti; le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale
docente e non docente; l’elenco degli ordini di accreditamento rimasti inestinti; i buoni sugli ordini di accreditamento.

1.3.6.1.14

142

Contabilità, 1933 – 1934, cc. 136
L’unità comprende i rendiconti; l’elenco dei buoni estinti sugli ordini di accreditamento; le tabelle di liquidazione dei
compensi dovuti al personale docente e non docente.

1.3.6.1.15

143

Contabilità, 1934 – 1935, cc. 102
L’unità comprende i rendiconti; le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente;
l’elenco dei buoni estinti sugli ordini di accreditamento.

1.3.6.1.16

144

Contabilità, 1935 – 1936, cc. 173
L’unità comprende il registro delle spese eseguite sulle aperture di credito; le tabelle di liquidazione dei compensi
dovuti al personale docente e non docente; i rendiconti; l’elenco dei buoni estinti sugli ordini di accreditamento.

1.3.6.1.17

145

Contabilità, 1936 – 1937, cc. 60
L’unità comprende l’elenco dei buoni estinti sugli ordini di accreditamento; i rendiconti; le tabelle di liquidazione dei
compensi dovuti al personale docente e non docente.

1.3.6.1.18

146

Contabilità, 1936 – 1937, cc. 94
L’unità comprende l’elenco dei buoni estinti sugli ordini di accreditamento; gli avvisi di pagamento; i rendiconti; le
tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente.

1.3.6.1.19

147

Contabilità, 1937 – 1938, cc. 137
L’unità comprende i rendiconti; le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente;
l’elenco dei buoni estinti sugli ordini di accreditamento.

1.3.6.1.20-21

148/149

Contabilità, 1938 – 1939, cc. 145
Le due unità comprendono l’elenco dei buoni estinti sugli ordini di accreditamento; l’elenco dei titoli di spesa rimasti in
parte insoluti; i rendiconti; le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente.

1.3.6.1.22-23

150-151

Contabilità, 1939 – 1940, cc. 104
Le unità comprendono il registro delle spese eseguite su aperture di credito; i rendiconti; le tabelle di liquidazione dei
compensi dovuti al personale docente e non docente.

1.3.6.1.24

152

Contabilità, 1939 – 1941, cc. 177
L’unità comprende le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente; dal 1940, anche le
tabelle di liquidazione del personale della Scuola Media; vi si trovano inoltre comunicazioni, copie di decreti e
documenti vari inerenti all'esercizio finanziario degli anni 1939/1940 e 1940/41.

1.3.6.1.25

154

Contabilità, 1942 – 1943, cc. 33
L’unità comprende le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente del Liceo;
comunicazioni, copie di decreti e documenti vari inerenti all’esercizio finanziario degli anni 1942/43.

1.3.6.26

155

Contabilità, 1943 – 1944, cc. 194
L’unità comprende il registro delle spese eseguite su aperture di credito; i rendiconti; le tabelle di liquidazione dei
compensi dovuti al personale; copie di circolari, comunicazioni e documenti vari inerenti all'esercizio finanziario
1943/44.

1.3.6.1.27

156

Contabilità, 1944 – 1945, cc. 47
L’unità comprende le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale del Liceo; i prospetti dei compensi
liquidati; conti, appunti e documenti vari inerenti all'esercizio finanziario 1944/45.

1.3.6.1.28

157

Contabilità, 1945 – 1947, cc. 108
L’unità comprende le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente per gli esami di idoneità
nell'anno scolastico 1945/46 sessione estiva e autunnale; il registro delle spese eseguite su aperture di credito; i
rendiconti; le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente; copie di circolari, comunicazioni e vari
documenti inerenti all'esercizio finanziario 1945/46 e 1946/47.

1.3.6.2 Contabilità del Liceo Ginnasio e della Scuola Media 1941/42
Comprende i fascicoli di pratiche contabili condivise dal Liceo Ginnasio e dalla Scuola Media
1.3.6.2.1

153

Contabilità, 1941 – 1942, cc. 155
L’unità comprende le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale docente e non docente del Liceo e della
Scuola Media; comunicazioni, copie di decreti e vari documenti inerenti all'esercizio finanziario degli anni 1941/42;
comunicazioni del 13° Reggimento Genio riguardanti il trattamento economico del prof. Licheri Augusto.

1.3.6.3 Contabilità della Scuola Media 1942/46
Comprende i fascicoli di pratiche contabili relative alla sola Scuola Media
1.3.6.3.1

158 Contabilità della Scuola Media, 1942 – 1943, cc. 39
L’unità comprende le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale; i rendiconti; copie di circolari e vari
documenti inerenti all'esercizio finanziario 1942/43.
1.3.6.3.2

159 Contabilità della Scuola Media, 1943 – 1944, cc. 99
L’unità comprende le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale; i rendiconti; copie di circolari e vari
documenti inerenti all'esercizio finanziario 1943/44.
1.3.6.3.3

160 Contabilità della Scuola Media, 1944 – 1945, cc. 45
L’unità comprende le tabelle di liquidazione dei compensi dovuti al personale; i rendiconti; copie di circolari e vari
documenti inerenti all'esercizio finanziario 1944/45.
1.3.6.3.4

161 Contabilità della Scuola Media, 1945 – 1946, cc. 77
L’unità comprende la tabella di liquidazione dei compensi dovuti agli insegnanti; le quietanze della Regia Tesoreria
Provinciale; gli elenchi delle indennità mensili (caro viveri).

1.3.7 Corrispondenza 1920/1921
La sottoserie comprende i fascicoli della corrispondenza in entrata e in uscita dal Ginnasio “De Castro” nell’anno
scolastico 1920-21.
1.3.7.1

125

Corrispondenza spedita dal Ginnasio, 1920 settembre 15 – 1921 luglio 30, cc. 12
L’unità comprende la corrispondenza in uscita dal Ginnasio “De Castro” nell’anno scolastico 1920-21.

1.3.7.2

206

Corrispondenza ricevuta dal Ginnasio, 1920 settembre 23 – 1921 luglio 13, cc. 43
L’unità comprende la corrispondenza pervenuta al Ginnasio “De Castro” nell’anno scolastico 1920-21.

1.3.7.3

207 Comunicazione del Regio Provveditore al Direttore del Ginnasio, 1920 ottobre 1 – 1921 ottobre 10, cc. 88
L’unità comprende telegrammi e comunicazioni relativi al pagamento dei compensi ai docenti, alla chiusura delle
scuole per le vacanze, all’istituzione della Cassa Scolastica.
1.3.7.4

208 Comunicazioni del Ministero dell’Istruzione, 1920 ottobre 10 – 1921 ottobre 10, cc. 25
L’unità comprende in massima parte comunicazioni relativa al pagamento di compensi ai docenti.
1.3.7.5

209 Corso di istruzione premilitare, 1921 gennaio 21 – 1921 agosto 8, cc. 13
L’unità comprende le comunicazioni relative la “Corso di Istruzione Premilitare” istituito nel Regio Ginnasio per l’anno
scolastico 1920-21.

1.3.8 Affari Generali 1903/1975
La sottoserie comprende documentazione eterogenea che non è stato possibile ricondurre a serie o sottoserie specifiche,
trattandosi per lo più di minute, bozze e appunti lacunosi.
1.3.8.1

210 Affari generali, 1903 ottobre 24 – 1975 dicembre 16, cc. 57
L’unità comprende minute, bozze, stralci di documenti, appunti. Tra gli altri, è presente una minuta contenente il quadro
del personale del Liceo Ginnasio e della Scuola Media del 1946.

