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Ginnasio parificato “Carta Meloni”
Profilo storico
Il Ginnasio nasce a Santu Lussurgiu nella seconda metà dell'Ottocento a seguito di cospicui lasciti
di terreni, bestiame, case, messi a disposizione da Pietro Paolo Carta e Giovanni Andrea Meloni.
La scuola è gestita fino ai primi anni del Novecento dai Padri Scolopi e poi, a partire dal 1927, dai
Salesiani.
Nel 1901, per gestire i lasciti ai quali, nel frattempo, si erano aggiunti quelli di Luigi Cerchi e
Nicolò Carippa, nasce l'Ente Morale Carta Meloni.
La maggior parte della documentazione prodotta dal Ginnasio è custodita dall'Istituto Comprensivo
di Santu Lussurgiu, cui attualmente appartiene la Scuola Media "A. Segni".
La stessa Scuola Media nel 1985 ha versato nell'Archivio di Stato di Oristano i registri del Ginnasio
relativi agli anni in cui, per effetto della riforma Bottai (1 luglio 1940 n. 899), il triennio ginnasiale
viene trasformato in Scuola Media.

L’ Archivio
Il fondo documentario del Ginnasio "Carta Meloni" di Santu Lussurgiu, è pervenuto all'Archivio di
Stato di Oristano a seguito del versamento effettuato dalla Scuola Media "A. Segni" di Santu
Lussurgiu nel 1985.
E' costituito da 6 registri, 4 generali di voti e 2 di esami, relativi agli anni in cui, per effetto della
riforma Bottai (1939) si passa dal quinquennio ginnasiale, alla Scuola Media più biennio ginnasiale.
I registri, di indubbio interesse storico, testimoniano una delle tappe fondamentali nell'evoluzione
dell' istituzione scolastica.
L’inventario è stato realizzato con il software Sesamo in conformità agli standard descrittivi.
Il fondo è costituito da un’unica serie suddivisa in: registri generali dei voti e registri degli esami.
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Inventario del Ginnasio “Carta Meloni”
(1936 – 1946)

Registri
La serie, unica, comprende 6 registri prodotti dal Ginnasio nello svolgimento dell'attività didattica
negli anni scolastici 1939/1949.

1

"Registro Generale dei Voti", 1936 – 1939, cc. 255.
L'unità comprende gli esiti trimestrali e gli esiti degli esami delle classi ginnasiali, dalla prima alla quinta,
negli anni scolastici 1936/1939.
In allegato: autorizzazione del P.N.F. all'Istituto "Carta Meloni" perché provveda direttamente
all'insegnamento dell'educazione fisica.

2
"Registro Generale dei Voti", 1939 – 1940, cc. 102
L'unità comprende gli esiti trimestrali e gli esiti degli esami delle classi ginnasiali, dalla prima alla quinta,
nell'anno scolastico 1939/40.

3

"Registro Generale dei Voti", 1940 – 1941, cc. 83
L'unità comprende gli esiti trimestrali e gli esiti degli esami delle classi ginnasiali, dalla seconda alla quinta,
nell'anno scolastico 1940/41.

4
"Registro Generale dei Voti", 1941 – 1943, cc. 101
L’unità comprende gli esiti trimestrali e gli esiti degli esami delle classi 3a, 4a, 5a nell’anno scolastico
1941/42; 4a e 5a nell’anno scolastico 1942/42.

5
"Registro degli esami di ammissione alla 4a Ginnasio, privatisti. Anno Scolastico 1940-41", 1940 –
1941, cc. 30
L'unità comprende gli esiti degli esami di ammissione alla 4a Ginnasio della sessione di settembre 1941 di
quattro alunni privatisti.

6

Registro degli esami, 1942 settembre 20 - 1946 luglio 7, cc. 30
L'unità comprende gli esiti degli esami di ammissione alla 4a Ginnasio, di promozione alla 5a Ginnasio di
alunni privatisti, di idoneità alla 5a Ginnasio, di ammissione al Liceo per colloquio.

