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Scuola Media parificata “Carta Meloni”
Profilo storico
La Scuola Media Statale fu istituita nel 1940 a seguito della riforma Bottai (1 luglio 1940 n. 899).
Il percorso di studi unificava i primi tre anni del Ginnasio, dell'Istituto Tecnico inferiore e
dell'Istituto Magistrale, ovvero, di quelle scuole che, a differenza dell'avviamento professionale,
consentivano la prosecuzione degli studi.
Vi si accedeva dopo aver conseguito la licenza elementare e previo superamento dell'esame di
ammissione.
La Scuola Media parificata di Santu Lussurgiu nasce come progressiva trasformazione del triennio
ginnasiale dell'Istituto Salesiano, a partire dall'anno scolastico 1940/41.

L’Archivio
Il complesso documentario della Scuola Media Statale di Santu Lussurgiu è costituito da 7 registri,
tre generali di voti e 4 di esami.
La documentazione è pervenuta all'Archivio di Stato di Oristano a seguito del versamento effettuato
nel 1985 dalla Scuola Media "A. Segni" di Santu Lussurgiu.
I registri dei voti sono relativi ai primi tre anni di vita della Scuola Media (dall' a.s. 1940/41 all'a.s.
1942/43) e attestano il progressivo passaggio dal triennio ginnasiale.
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Inventario della Scuola Media “Carta Meloni”
1939/1952

Registri 1940/1952
La serie comprende i registri prodotti dalla Scuola Media nello svolgimento dell’attività didattica.

1

“Registro Generale dei Giudizi”, 1940 – 1941, cc. 32
L’unità comprende i giudizi trimestrali e finali degli alunni dalla prima A e B nell’anno scolastico 1940/41.

2

“Registro Generale dei Giudizi”, 1941 – 1942, cc. 70
L’unità comprende i giudizi trimestrali e finali degli alunni della prima A e B e seconda A e B nell’anno
scolastico 1941/42.

3

“Registro Generale della Scuola Media, 1942-43 XXI”, 1942 – 1943, cc. 121
L’unità comprende i giudizi trimestrali e finali degli alunni delle classi: prima A, B, C, D; seconda A e B;
terza A e B nell’anno scolastico 1942/43.
Allegati e spillati nelle pagine relative agli alunni si trovano: la licenza di Scuola Media di Porqueddu Nino e
un certificato di identità rilasciato dal Comune di Sassari; un estratto dell’atto di nascita di Solinas Giovanni
Francesco.

4

“Registro degli esami di ammissione alla Scuola Media. Anno scolastico 1939-40”, 1940 giugno 7 –
1940 settembre 21, cc. 12
L’unità comprende gli esami di ammissione degli alunni alla prima classe della Scuola Media.

“Registro degli esami di ammissione alla 1a classe della Scuola Media. Anno scolastico 1940-41”, 1941
settembre 20, cc. 10.
L’unità comprende gli esami di ammissione degli alunni alla prima classe della Scuola Media, sessione
autunnale.
In allegato e spillato nella pagina del registro corrispondente all’alunno Mura Carlo, il suo certificato di
nascita.

5

6

“Registro degli esami di ammissione alla prima”, 1940 giugno 20 – 1944 ottobre 7, cc. 52.
L’unità comprende gli esami di ammissione degli alunni alla prima classe della Scuola Media negli anni
scolastici 1939/1944.
Per l’anno scolastico 1939/40 il registro risulta essere una sorta di duplicato del registro n. 4.

7

Registro degli esami, 1942 settembre 20 – 1952 settembre 27, cc. 41.
L’unità comprende gli esami di promozione, idoneità e licenza della Scuola Media negli anni scolastici
1942/52.
Per l’anno scolastico 1950/51, sessione estiva, si trova la registrazione dell’esame di idoneità alla V Ginnasio
sostenuto dall’alunno Sini Pancrazio.
In allegato, spillato nella pagina corrispondente all’alunno, si trova un certificato del Comune di Santu
Lussurgiu attestante l’identità di Pinna Angelo.

