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Profilo storico
La scuola secondaria di avviamento professionale fu istituita nel 1928 dal Ministro Giuseppe Belluzzo, in
sostituzione dei corsi postelementari e della scuola complementare, con lo scopo di completare l'istruzione
dell'obbligo e di dare una preparazione professionale generica nei vari settori dell'attività economica.
Con la legge del 22 aprile 1932 n. 490 se ne dispose il riordinamento, facendovi confluire le scuole operaie
di avviamento al lavoro e i corsi integrativi di avviamento professionale.
Si accedeva alla scuola di avviamento con la licenza elementare o con esame di ammissione e, al termine del
corso di studi triennale, si conseguiva la licenza di scuola secondaria di avviamento professionale con la
quale si poteva ottenere l'iscrizione alla scuola tecnica, alla scuola professionale femminile, al corso
superiore dell'Istituto d'arte o dell'istituto tecnico.
La scuola di avviamento professionale fu abolita con l'istituzione della scuola media unificata per l'accesso a
tutte le scuole superiori (legge 1859 del 31 dicembre 1962).
Del Regio Corso di Avviamento Professionale a Tipo Agrario di Cuglieri, si conserva in questo Archivio la
documentazione relativa agli anni scolastici 1937- 1950, versata dalla Scuola Media Statale "Dante
Alighieri" di Ales il 12 aprile 1996.

L’archivio
Il fondo documentario Regio Corso di Avviamento Professionale a Tipo Agrario di Ales, è costituito da
documentazione relativa agli anni scolastici 1937-1950.
Si tratta di 3 registri generali dei voti.
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"Registro Generale degli Alunni", 1937 – 1941, cc. 102
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni delle classi prima e
seconda maschile e femminile negli anni scolastici 1937 - 1941.
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"Registro Generale degli Alunni, volume secondo", 1940 – 1941, cc. 38
L'unità costituisce il completamento del registro precedente e presenta le annotazioni relative agli ultimi due
alunni in elenco della classe seconda maschile dell'anno scolastico 1940-41.

3
"Registro Generale degli Alunni", 1941 – 1950, cc. 162
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni delle classi prima e
seconda maschile e femminile; dall'anno scolastico 1945-46 compare anche la classe terza.
All'interno si trova un certificato di studio di Amedeo Uselli.

