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Scuole Elementari di San Vero Milis

Profilo storico
La Scuola Elementare venne istituita dalla legge Casati nel 1859. Era articolata su due bienni, di cui solo il
primo obbligatorio. Dopo la Scuola 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, ma l'obbligo scolastico si
fermava al primo triennio.
Fu la legge Orlando (1904) a prolungare l'obbligo scolastico fino al dodicesimo anno di età, con l'istituzione
di un "corso popolare" formato dalle classi quinta e sesta. Inoltre, dalla legge i Comuni venivano obbligati a
istituire Scuole Elementari almeno fino alla quarta classe.
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.
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).
Della Scuola Elementare di San Vero Milis, l'Archivio di Stato conserva i registri a partire dall'anno
scolastico 1896-97 fino all'anno 1959-60. Poiché, come si evince dal primo registro, nell'anno scolastico
1896-97 il triennio era già completo di prima, seconda e terza classe, è possibile ipotizzare che la scuola
fosse stata istituita almeno tre anni addietro.
Nel corso degli anni, la Scuola Elementare di San Vero Milis ha fatto parte del Circolo Didattico di Cabras
(1927-1933 e poi, di nuovo, dal 1957) e del Circolo Didattico di Santu Lussurgiu (1933-1956).
Dall'anno scolastico 1947-48 nel Fondo documentario delle Elementari di San Vero Milis confluiscono
anche i registri di classe della Scuola Popolare ivi istituita in applicazione di quanto stabilito dal Decreto
legge n. 1559 del 17 dicembre 1947.
Secondo quanto dettato dall'art. 1 la Scuola Popolare nasceva per "... combattere l'analfabetismo, per
completare l'istruzione elementare e per orientare all'istruzione media o professionale". La scuola era
gratuita, con corsi diurni o serali per giovani ed adulti.
Poteva essere istituita presso le scuole elementari, le fabbriche, le aziende agricole, le caserme, le carceri
etc. in ogni ambiente popolare, specie nelle zone rurali.
L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole Popolari furono in seguito disciplinati dall'ordinanza
ministeriale 62200 del 1 giugno 1958 in base alla quale si prevedevano diversi corsi: A, di istruzione
elementare inferiore; B, di istruzione elementare superiore; C, di aggiornamento e approfondimento
dell'istruzione primaria per coloro che fossero già in possesso del titolo di studio elementare superiore.
A San Vero Milis la Scuola Popolare viene istituita nell'anno scolastico 1947-48 presso la Scuola
Elementare. Inizialmente viene attivato un corso di tipo B, corrispondente al quinto anno della Scuola
Elementare, poi, dall'anno scolastico 1952-53, anche corsi di tipo A e C.

L’Archivio
Il fondo documentario delle Scuole Elementari di San Vero Milis, è stato versato nell'Archivio di Stato di
Oristano dalla Direzione Didattica Statale di San Vero Milis il 5 maggio del 2000.
E' costituito da 309 registri di classe, che documentano l'attività didattica della Scuola dagli anni della sua
istituzione fino al 1960 e da 13 registri della Scuola Popolare, istituita presso le Scuole Elementari nell’anno
scolastico 1947.
Anche questi ultimi sono registri di classe che arrivano fino all'anno 1960.
I registri sono accorpati in due serie facenti capo ai due corsi, Elementare e Popolare.
L'inventario è stato elaborato con l'utilizzo del software SESAMO, in conformità con gli standard descrittivi.
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Inventario delle Scuole Elementari di San Vero Milis
1896-1960

1.1 Registri delle Scuole Elementari 1896/1960
La serie comprende 309 registri di classe prodotti durante lo svolgimento dell'attività didattica, dall'anno
scolastico 1896-97 all'anno scolastico 1959-60.
1.1.1
1 "Registro Giornaliero per la Scuola Maschile Unica", 1896 – 1897, cc. 68
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi prima, seconda e terza
maschile, mese per mese nelle singole discipline.
La prima pagina, a brandelli ma completa, contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro delle
classi, Salvatore Ala.
Il registro manca di alcune pagine.

1.1.2
"Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1900 – 1901, cc. 19
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi prima, seconda e terza
maschile, mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento o
compimento.
Rilegato all'interno assieme al registro, il verbale degli esami di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione
elementare.
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1.1.3
"Registro Unico anno scolastico 1901-902 Scuola maschile di San Vero Milis", 1901 – 1902, cc. 21
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi prima, seconda e terza
maschile, mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento o
compimento.
La seconda pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro delle classi, Salvatore Ala.
All'interno un attestato di frequenza e di promozione di Luigi Ortu.
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1.1.4

4

“Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1901 – 1902, pp. 32
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dalle alunne delle classi prima, seconda e terza
femminile, mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento
o compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra delle classi, Maria Sias.

1.1.5
5 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1902 – 1903, cc. 20
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi prima, seconda e terza
maschile, mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento o
compimento.
Rilegati all'interno assieme al registro si trovano: il registro degli esami di proscioglimento dall'obbligo
dell'istruzione elementare, il verbale degli esami, la relazione sull'operato del maestro Salvatore Ala.

1.1.6
"Registro Scolastico per le Scuole Elementari", 1903 – 1904, pp. 34
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi prima, seconda e terza
maschile, mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento o
compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro delle classi, Salvatore Ala.
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1.1.7
7 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1903 – 1904, pp.34
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dalle alunne delle classi prima, seconda e terza
femminile, mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento
o compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra delle classi, Adriana Angioj.

1.1.8
8 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1904 – 1905, cc. 20
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi prima, seconda e terza
maschile, mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento o
compimento.
Rilegati all'interno assieme al registro si trovano: copia della relazione finale del maestro Salvatore Ala, il
registro degli "Esperimenti Bimestrali".

1.1.9
9 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1904 – 1905, pp. 24
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dalle alunne delle classi prima, seconda e terza
femminile, mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento
o compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra delle classi, Adriana Angioj.

1.1.10
10 "Registro Scolastico Annuale per le Scuole Elementari", 1905 – 1906, pp. 30
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi prima, seconda e terza
maschile, mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento o
compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro delle classi, Salvatore Ala.

1.1.11
11 "Registro Scolastico Annuale per le Scuole Elementari", 1905 – 1906, pp. 30
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dalle alunne delle classi prima, seconda e terza
femminile, mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento
o compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra delle classi, Adriana Angioj.

1.1.12
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"Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1907 – 1908, pp. 28
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni della classe prima maschile, mese per
mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Firinu.

1.1.13
13 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1907 – 1908, pp. 28
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi seconda e terza maschile,
mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento o
compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro delle classi, Salvatore Ala.
All'interno una minuta con elenco degli "obbligati", cc. 2.

1.1.14
"Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1907 – 1908, pp. 28
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dalle alunne delle classi prima, seconda e terza
femminile, mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento
o compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra delle classi, Adriana Angioj.
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1.1.15
"Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1908 – 1909, pp. 28
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi seconda e terza maschile,
mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento o
compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro delle classi, Salvatore Ala.
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1.1.16
16 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1908 – 1909, pp. 28
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dalle alunne delle classi prima, seconda e terza
femminile, mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento
o compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra delle classi, Adriana Angioj.

1.1.17
17 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1909 – 1910, pp. 44
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi seconda e terza maschile,
mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di proscioglimento o compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro delle classi, Salvatore Ala.
Allegati all'interno: "Registro degli Esami di Compimento" delle classi terze maschile e femminile (maestra
Virginia Rosas), cc. 2; verbale degli esami di compimento, cc. 2.

1.1.18
18 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1909 – 1910, pp. 44
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dalle alunne delle classi prima e seconda femminile,
mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra delle classi, Adriana Angioj.

1.1.19
19 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1909 – 1910, pp. 44
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dalle alunne delle classi terza femminile e quarta
mista, mese per mese nelle singole discipline e l'esito dello scrutinio finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra delle classi, Virginia Rosas.

1.1.20
20 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1910 – 1911, pp. 44
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni della classe prima maschile, mese per
mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Firinu.

1.1.21
21 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1910 – 1911, pp. 44
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi seconda e terza maschile,
mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di proscioglimento o compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro delle classi, Salvatore Ala.
Allegati all'interno: "Registro degli Esami di Compimento" della classe terza maschile e femminile (maestra
Adriana Angioj) in duplice copia, cc. 4; un foglio di appunti sugli esiti scritti e orali degli esami di
compimento.

1.1.22
22 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1910 – 1911, pp. 44
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dalle alunne delle classi prima, seconda e terza
femminile, mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di proscioglimento
o compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra delle classi, Adriana Angioj.

1.1.23
23 "Registro Unico per le Scuole Elementari", 1911 – 1912, pp. 40
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni della classe prima maschile, mese per
mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Firinu.
Allegata all'interno del registro si trova la "Relazione Annuale" compilata dal maestro Giuseppe Firinu,
contenente informazioni sullo stato di servizio del maestro e sul funzionamento della scuola, cc. 2.

1.1.24
24 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1911 – 1912, pp. 44
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi seconda e terza maschile,
mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e di compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro delle classi, Salvatore Ala.

1.1.25
25 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1911 – 1912, pp. 40
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dalle alunne della classe prima femminile, mese per
mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Adriana Angioj.

1.1.26
26 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1911 – 1912, pp.40
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi terza femminile e quarta mista,
mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra delle classi, Albina Mocci.
Allegati all'interno e rilegati insieme: "Registro degli Esami di Compimento" delle classi terze maschile e
femminile e due copie del verbale degli esami di compimento, cc. 6.

1.1.27
27 "Registro Scolastico Unico Serale per adulti analfabeti", 1911 – 1912, pp.44
L'unità comprende le assenze, gli esiti dei tre bimestri delle classi prima e seconda serale per adulti e gli esiti
degli esami di promozione.

1.1.28
28 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1912 – 1913, pp.44
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni della classe prima maschile, mese per
mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Firinu.
Allegata all'interno del registro, si trova la "Relazione Finale" compilata dal maestro Giuseppe Firinu,
contenente informazioni sullo stato di servizio del maestro e sul funzionamento della Scuola.

1.1.29
29 "Registro Unico per le Scuole Elementari", 1913 – 1914, pp.52
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni della classe prima maschile, mese per
mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.

La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Raimondo Vacca.
Allegati all'interno del registro si trovano: il "Registro degli scrutini finali degli esami di promozione e
ammissione alla classe seconda", cc. 28; il verbale dello scrutinio finale, cc. 2; il registro con gli esiti degli
scrutini dei due corsi serali per adulti, cc.4; la "Relazione Finale" compilata dal maestro Raimondo Vacca,
contenente informazioni sullo stato di servizio del maestro e sul funzionamento della Scuola, cc. 2.

1.1.30
30 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1913 – 1914, pp. 52
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dalle alunne della classe prima femminile, mese per
mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Anastasia Delogu.
Allegato all'interno del registro si trova il verbale degli esami di ammissione e promozione in duplice copia,
cc. 4.

1.1.31
31 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1913 – 1914, pp.52
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni e dalle alunne della classe seconda mista,
mese per mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Firinu.
Allegati all'interno del registro si trovano: il verbale degli esami di promozione, cc. 2; la relazione finale del
maestro Giuseppe Firinu, cc. 2.

1.1.32
32 "Registro Scolastico Unico per le Scuole Elementari", 1913 – 1914, pp.52
L'unità comprende: da pag. 2 a pag. 14 le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni della classe seconda
mista e gli esiti degli esami di compimento; da pag. 18 a pag. 41 le assenze, le votazioni conseguite dalle
alunne della classe seconda mista (con l'aggiunta della materia "lavori donneschi") e gli esiti degli esami di
compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe maschile, Salvatore
Ala.
Allegati all'interno del registro si trovano: il "Registro degli Esami di Compimento", cc. 2; due verbali
relativi agli esami di compimento e la relazione finale del maestro Salvatore Ala contenente informazioni sul
funzionamento della Scuola, cc.5.

1.1.33
33 "Registro Generale per le Scuole Elementari", 1914 – 1915, cc. 60
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dalle alunne della classe prima femminile, mese per
mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Nunzia Ibba.
Allegato all'interno si trova il "Registro degli scrutini finali e degli esami di promozione ed ammissione alla
classe seconda", cc. 32.

1.1.34
34 "Registro degli Scrutini finali e degli Esami", 1914 – 1915, cc. 22
L'unità comprende gli esiti degli esami di promozione degli alunni della classe prima maschile di cui manca
il registro generale.
Allegato all'interno si trova il "Registro degli esami alla fine del corso elementare per adulti", cc. 4

1.1.35
35 "Registro degli Scrutini finali e degli Esami", 1914 – 1915, cc. 10
L'unità comprende gli esiti degli esami di promozione degli alunni della classe seconda mista di cui manca il
registro generale.

1.1.36
36 "Registro Unico per le Scuole Elementari", 1914 – 1915, pp. 52
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi terza e quarta miste, mese per
mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione e compimento.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro delle classi, Salvatore Ala.
Allegati all'interno si trovano: il "Registro degli scrutini finali e degli esami" della classe terza, cc. 10; il
"Registro degli scrutini finali e degli esami" della classe quarta, cc. 6; la "Relazione finale" compilata dal
maestro Salvatore Ala, cc. 4.

1.1.37
37 "Registro degli Scrutini finali e degli Esami", 1915 – 1916, cc. 10
L'unità comprende gli esiti degli esami di promozione degli alunni della classe prima maschile di cui manca
il registro generale.

1.1.38
38 "Registro degli Scrutini finali e degli Esami", 1915 – 1916, cc. 10
L'unità comprende gli esiti degli esami di promozione degli alunni della classe prima femminile di cui manca
il registro generale.

1.1.39
39 "Registro degli Scrutini finali e degli Esami", 1915 – 1916, cc. 14
L'unità comprende gli esiti degli esami di promozione degli alunni della classe seconda mista di cui manca il
registro generale.

1.1.40
40 Registro di iscrizione, di frequenza e di profitto della scuola serale per gli adulti, 1915 – 1916, cc. 11
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli adulti delle classi prima e seconda maschile,
mese per mese nelle singole discipline.

1.1.41
41 "Registro degli Scrutini finali e degli Esami", 1916 – 1917, cc. 9
L'unità comprende gli esiti degli esami di promozione degli alunni della classe prima femminile di cui manca
il registro generale.

1.1.42
42 "Registro degli Scrutini finali e degli Esami", 1916 – 1917, cc. 10
L'unità comprende gli esiti degli esami di promozione degli alunni della classe seconda mista di cui manca il
registro generale.

1.1.43
43 "Registro degli Scrutini finali e degli Esami", 1916 – 1917, cc. 6
L'unità comprende gli esiti degli esami di promozione degli alunni della classe terza mista di cui manca il
registro generale.

1.1.44
44 "Registro degli Scrutini finali e degli Esami", 1916 – 1917, cc. 4
L'unità comprende gli esiti degli esami di promozione degli alunni della classe quarta mista di cui manca il
registro generale.

1.1.45
45 "Registro Generale per le Scuole Elementari", 1917 – 1918, cc. 34
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dalle alunne della classe prima femminile, mese per
mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Diodata Maxia.

1.1.46
46 "Registro Generale per le Scuole Elementari", 1917 – 1918, cc. 28
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni della classe seconda mista, mese per mese
nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Salvatore Ala.

1.1.47
47 "Registro Generale per le Scuole Elementari", 1917 – 1918, cc. 39
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni della classe terza e quarta miste, mese per
mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Erminia Borghesi.

1.1.48
48 "Registro Generale per le Scuole Elementari", 1918 – 1919, cc. 30
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni della classe prima femminile, mese per
mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Diodata Maxia.
Allegato all'interno si trova il "Registro degli scrutini finali e degli esami", cc. 10.

1.1.49
49 "Registro Unico per le Scuole Elementari", 1918 – 1919, pp. 51
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni della classe seconda mista, mese per mese
nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Erminia Borghesi.
Allegato all'interno si trova il "Registro degli scrutini finali e degli esami", cc. 8.

1.1.50
50 "Registro Unico per le Scuole Elementari", 1918 – 1919, pp. 51
L'unità comprende le assenze, le votazioni conseguite dagli alunni delle classi terza e quarta miste, mese per
mese nelle singole discipline e gli esiti degli esami di promozione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.

1.1.51
51 Registro Generale per le Scuole Elementari, 1919 – 1920, cc. 9
L'unità comprende le assenze, le votazioni dei cinque bimestri degli alunni delle classi terza e quarta miste
dirette dalla maestra Maria Bonaria Porta.
Allegati all'interno: il "Registro degli scrutini finali e degli esami di promozione alla classe quinta", cc. 8; il
"Registro degli scrutini finali e degli esami di compimento", cc. 9.

1.1.52
52 Registro Generale per le Scuole Elementari, 1920 – 1921, cc. 42
L'unità comprende le assenze, le votazioni dei cinque bimestri degli alunni della classe prima maschile
dirette dalla maestra Maria Bonaria Porta.
Allegati all'interno: il "Registro degli scrutini finali e degli esami di promozione", cc. 16; un foglio
protocollo con l'annotazione delle frequenze della classe prima maschile, anno scolastico 1920-21, cc. 2.

1.1.53
53 Registro Generale per le Scuole Elementari, 1920 – 1921, cc. 35
L'unità comprende le assenze, le votazioni dei cinque bimestri degli alunni della classe prima femminile
dirette dalla maestra Maria D'Aquila.
Allegati all'interno: il "Registro degli scrutini finali e degli esami di promozione alla classe seconda", cc. 14;
un foglio protocollo con l'annotazione delle alunne iscritte alla classe prima femminile, cc. 2.

1.1.54
54 Registro Generale per le Scuole Elementari, 1920 – 1921, cc. 25
L'unità comprende le assenze, le votazioni dei cinque bimestri degli alunni della classe terza mista dirette
dalla maestra Erminia Borghesi.

1.1.55
55 Registro Generale per le Scuole Elementari, 1920 – 1921, cc. 12
L'unità comprende le assenze, le votazioni dei cinque bimestri degli alunni della classe quarta mista dirette
dalla maestra Erminia Borghesi.

1.1.56
56 Registro Generale per le Scuole Elementari, 1921 – 1922, cc. 32
L'unità comprende le assenze, le votazioni dei cinque bimestri delle alunne della classe prima femminile
diretta dalla maestra Erminia Borghesi.
Allegato all'interno si trova il "Registro degli scrutini finali e degli esami di promozione", cc. 14.

1.1.57
57 Registro Generale per le Scuole Elementari, 1921 - 1922
L'unità comprende le assenze, le votazioni dei cinque bimestri degli alunni della classe seconda mista diretta
dalla maestra Maria Bonaria Porta.
Allegato all'interno si trova il "Registro degli scrutini finali e degli esami di promozione", cc. 12.

1.1.58
58 Registro Generale per le Scuole Elementari, 1921 – 1922, cc. 22
L'unità comprende le assenze, le votazioni dei cinque bimestri degli alunni delle classi terza e quarta miste
dirette dalla maestra Maria Federica Porcella.
Allegati all'interno si trovano: il "Registro degli scrutini finali e degli esami di compimento", cc. 14; il
"Registro degli scrutini finali e degli esami di proscioglimento", cc. 4; una nota con elenco di materiale
didattico, c. 1.

1.1.59
59 Registro generale per le Scuole Elementari, 1922 – 1923, cc. 28
L'unità comprende le assenze, le votazioni dei cinque bimestri delle alunne della classe prima femminile
diretta dalla maestra Erminia Borghesi.
Allegato all'interno si trova il "Registro degli scrutini finali e degli esami di promozione" mancante di alcune
pagine, cc. 9.

1.1.60
60 Registro generale per le Scuole Elementari, 1922 – 1923, cc. 22
L'unità comprende le assenze, le votazioni dei cinque bimestri degli alunni delle classi terza e quarta miste
dirette dalla maestra Maria Bonaria Porta.
Allegato all'interno si trova il "Registro degli scrutini finali e degli esami di compimento", cc. 14.

1.1.61
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Diario della Classe, 1923 – 1924, cc. 58
L'unità riporta i giudizi conseguiti, mese per mese, dalle alunne della classe prima femminile e il voto annuo
di profitto.

1.1.62
62 Diario della Classe, 1923 – 1924, cc. 70
L'unità riporta i giudizi conseguiti, mese per mese, dagli alunni della classe seconda mista e il voto annuo di
profitto.

1.1.63
63 Registro Generale per le Scuole Elementari, 1923 – 1924, cc. 24
L'unità comprende le assenze, le votazioni dei cinque bimestri degli alunni della classe terza mista diretta dal
maestro Raimondo Vacca.

1.1.64
64 Diario della Classe, 1923 – 1924, cc. 36
L'unità riporta i giudizi conseguiti, mese per mese, dagli alunni della classe terza e il voto annuo di profitto.

1.1.65
65 Diario della Classe, 1923 – 1924, cc. 14
L'unità riporta i giudizi conseguiti, mese per mese, dagli alunni della classe quarta mista, il voto annuo di
profitto e l'esito dello scrutinio finale .

1.1.66
66 Diario della Classe, 1924 – 1925, cc. 46
L'unità riporta i giudizi mese per mese, il voto annuo di profitto e l'esito dello scrutinio finale degli alunni
della classe prima maschile diretta dal maestro Ilario Pisu.

1.1.67
67 Diario della Classe, 1924 – 1925, cc. 58
L'unità riporta i giudizi mese per mese, il voto annuo di profitto e gli esiti degli scrutini finali degli alunni
della classe prima mista.
Allegato all'interno si trova il "Registro degli esami di promozione alla classe seconda", cc. 4.

1.1.68
68 Diario della Classe, 1924 – 1925, cc. 72
L'unità riporta i giudizi mese per mese, il voto annuo di profitto e l'esito dello scrutinio degli alunni della
classe seconda mista.
Allegato all'interno si trova il "Registro degli esami di promozione alla classe terza", cc. 4.

1.1.69
69 Diario della Classe, 1924 – 1925, cc. 48
L'unità riporta i giudizi mese per mese, il voto annuo di profitto e l'esito dello scrutinio finale degli alunni
della classe terza mista.
Allegato all'interno si trova il "Registro degli esami di compimento inferiore", cc. 4.

1.1.70
70 Diario della Classe, 1924 – 1925, cc. 24
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il voto annuo di profitto degli alunni della classe quarta mista.
Allegato all'interno si trova il "Registro degli esami di compimento delle 4 classi e di proscioglimento
dall'obbligo dell'istruzione elementare", cc. 10.

1.1.71
71 Diario della Classe, 1925 – 1926, cc. 43
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il voto annuo di profitto degli alunni della classe prima A (mista).
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Giovanna
Murgia.
Allegato all'interno si trova il verbale di promozione alla classe seconda in duplice copia, cc. 8.

1.1.72
72 Diario della Classe, 1925 – 1926, cc. 42
L'unità riporta i giudizi mese per mese, il voto annuo di profitto e l'esito dello scrutinio finale degli alunni
della classe prima B (mista).
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Loddo.
Allegato all'interno si trova il verbale di scrutinio della classe prima B in triplice copia, cc. 12.

1.1.73
73 Diario della Classe, 1925 – 1926, cc. 80
L'unità riporta i giudizi mese per mese, il voto annuo di profitto e l'esito dello scrutinio finale degli alunni
della classe seconda mista.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Erminio Borghesi.
Allegato all'interno si trova il verbale dello scrutinio della classe seconda in duplice copia, cc. 8.

1.1.74
74 Diario della Classe, 1926 – 1927, cc. 63
L'unità riporta i giudizi mese per mese, il voto annuo di profitto e l'esito dello scrutinio finale degli alunni
della classe terza mista.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
Allegato all'interno si trova il verbale dell'esame di compimento inferiore in triplice copia, cc. 12.

1.1.75
75 Diario della Classe, 1925 – 1926, cc. 47
L'unità riporta i giudizi mese per mese, il voto annuo di profitto e l'esito dello scrutinio finale degli alunni
della classe quarta mista.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
Allegato all'interno si trova il verbale di scrutinio della classe quarta in duplice copia, cc. 8.

1.1.76
76 Diario della Classe, 1926 – 1927, cc. 68
L'unità riporta i giudizi mese per mese e le classifiche finali degli alunni della classe prima mista.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Erminia Borghesi.
Allegato all'interno si trova il "Registro degli esami di promozione alla classe seconda" in duplice copia, cc.
8.

1.1.77
Diario della Classe, 1926 – 1927, cc. 63
L'unità riporta i giudizi mese per mese e le classifiche finali degli alunni della classe seconda mista.
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La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Loddo.
Allegato all'interno si trova il "Registro degli esami di promozione alla classe terza", cc. 4.

1.1.78
78 Diario della Classe, 1926 – 1927, cc. 73
L'unità riporta i giudizi mese per mese e le classifiche finali degli alunni della classe terza mista.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
Allegati all'interno si trovano: il "Registro degli esami di compimento inferiore" in duplice copia, cc. 8 e
quello relativo alla sessione straordinaria, sempre in duplice copia, cc. 4.

1.1.79
79 "Diario della Classe", 1926 – 1927, cc. 55
L'unità riporta i giudizi mese per mese e le classifiche finali degli alunni delle classi quarta e quinta miste.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra delle classi, Giovanna Maria
Murgia.
Allegati all'interno si trovano: il "Registro degli esami di promozione alla classe quinta", cc. 2; il "Registro
degli esami di compimento superiore" in duplice copia, cc. 4 e quello relativo alla sessione straordinaria,
sempre in duplice copia, cc. 4; l'elenco dei prosciolti dall'obbligo scolastico nell'anno 1927, cc. 2.

1.1.80
80 Diario della Classe, 1927 – 1928, cc.22
L'unità riporta i giudizi mese per mese, le classifiche finali e l'esito dello scrutinio degli alunni della classe
prima mista.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra delle classi, Maria Bonaria Porta.

1.1.81
81 "Diario della Classe", 1927 – 1928, cc. 8
L'unità riporta i giudizi mese per mese e gli esiti finali degli alunni della classe seconda mista.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra delle classi, Erminia Borghesi.
Allegati all'interno si trovano le "Classifiche finali" in duplice copia, cc. 8.

1.1.82
82 "Diario della Classe", 1927 – 1928, cc. 38
L'unità riporta i giudizi mese per mese e gli esiti finali degli alunni della classe terza mista.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro delle classi, Giuseppe Loddo.
Allegati all'interno si trovano: 1 elenco di alunne nate nel 1915, c. 1; un "Registro degli esami di
compimento del corso inferiore" della sessione di giugno, in duplice copia, cc. 8; un "Registro degli esami di
compimento del corso inferiore" della sessione di settembre, in duplice copia, cc. 4.

1.1.83
83 "Diario della classe", 1927 – 1928, cc. 26
L'unità riporta i giudizi mese per mese e gli esiti finali degli alunni della classe quarta mista.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro delle classi, Giovanni Maria
Murgia.

Allegati all'interno si trovano: un "Registro degli esami di promozione alla quinta classe" della sessione
straordinaria, cc. 2; le "Classifiche finali" in duplice copia, cc. 7.

1.1.84
84 Diario della Classe, 1927 – 1928, cc. 14
L'unità riporta i giudizi mese per mese e gli esiti finali degli alunni della classe quinta mista.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro delle classi, Giovanni Maria
Murgia.
Allegati all'interno si trovano: un "Registro degli esami di compimento del Corso Superiore" in duplice
copia, cc. 4; un "Registro degli esami di compimento del Corso Superiore" della sessione di settembre, in
duplice copia, cc. 4; la comunicazione al Podestà dei nomi degli alunni prosciolti dall'obbligo scolastico.

1.1.85
85 "Giornale della Classe", 1928 – 1929, cc. 44
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe prima mista, il registro
degli scrutini o degli esami, la programmazione didattica annuale e il programma svolto, la cronaca
dell'insegnante sulla vita della scuola.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro delle classi, Giovanni Maria
Murgia.
Allegati all'interno si trovano: due copie del "Risultato dello scrutinio finale per la promozione alla classe
seconda", cc. 8; la relazione finale del maestro Giovanni Maria Murgia con informazioni sul suo stato di
servizio e sul funzionamento della scuola.

1.1.86
86 "Giornale della Classe", 1928 – 1929, cc. 44
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe seconda mista, il
programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
Allegati all'interno si trovano: due copie del "Risultato dello scrutinio finale per la promozione alla classe
terza", cc. 10; una copia del "Risultato dello scrutinio finale per la promozione alla classe terza" seconda
sessione, cc. 2; un foglietto di appunti con le assenze degli alunni, c. 1.

1.1.87
87 "Giornale della Classe", 1928 – 1929, cc. 56
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe terza mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il
registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Erminia Borghesi.
Allegati all'interno si trovano: il "Risultato degli esami di compimento inferiore" sessione di giugno, cc. 8 , e
sessione di settembre, cc. 2; integrazione della programmazione annuale interna, cc. 5; integrazione del
programma svolto, cc. 10.

1.1.88
88 "Giornale della Classe", 1928 – 1929, cc. 40
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quarta mista, il registro
degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Loddo.

Allegati all'interno si trovano: due copie del "Registro degli esami di ammissione alla classe quinta" sessione
di marzo (straordinaria), cc. 4; due copie del "Registro degli esami di ammissione alla classe quinta" sessione
di maggio (straordinaria), cc. 4; il "Registro degli esami di ammissione alla classe quinta" sessione di
settembre (seconda), cc. 2; il "Risultato dello scrutinio finale per la promozione alla classe quinta", cc. 4; due
copie del "Risultato dello scrutinio finale per la ammissione alla classe quinta" sessione di giugno
(straordinaria), cc. 2; il "Risultato delle prove d'esame per la promozione alla classe quinta" sessione di
settembre (seconda), cc. 2; un "Elenco degli obbligati per l'anno 1946-47" cc. 5.

1.1.89
89 "Giornale della Classe", 1928 – 1929, cc. 36
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quarta mista, il
programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
Allegato all'interno il "Risultato della prova di esame per il conseguimento del certificato degli studi
elementari superiori", cc. 4.

1.1.90
90 "Giornale della Classe", 1929 – 1930, cc. 43
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe prima mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il
registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Loddo.

1.1.91
91 "Diario della Classe", 1929 – 1930, cc. 48
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe seconda mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il
registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giovanni Maria
Murgia.

1.1.92
92 "Giornale della Classe", 1929 – 1930, cc. 43
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe terza mista, la programmazione

didattica annuale, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro degli
scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
Allegata all'interno una domanda di esame di Sebastiano Corona, c. 1.

1.1.93
93 "Giornale della Classe", 1929 – 1930, cc. 74
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quarta mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il
registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Erminia Borghesi.

1.1.94
94 "Giornale della Classe", 1929 – 1930, cc. 51
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quinta mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, il registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giovanni Maria
Murgia.
Allegati all'interno: il "Risultato degli esperimenti di esame di compimento superiore" cc. 2; domanda di
certificato di studio di Antonio Madau.

1.1.95
95 "Giornale della Classe", 1930 – 1931, cc. 49
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe prima mista, il programma
svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Valeria Amisani
Allegata all'interno si trova la programmazione didattica annuale, cc. 4.

1.1.96
96 "Giornale della Classe", 1930 – 1931, cc. 48
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe seconda mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il
registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Loddo.
Allegata all'interno la relazione finale del maestro, con informazioni sul suo stato di servizio e sul
funzionamento della scuola, cc. 2.

1.1.97
97 "Diario della Classe", 1930 – 1931, cc. 48
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe terza mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il
registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giovanni Maria
Murgia.
Incollata nelle pagine finali si trova la relazione finale del maestro, con informazioni sul suo stato di servizio
e sul funzionamento della scuola.

1.1.98
98 "Giornale della Classe", 1930 – 1931, cc. 42
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quarta mista, la
programmazione didattica annuale, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro degli scrutini
o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.

1.1.99
"Giornale della Classe", 1930 – 1931, cc. 52
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quinta mista, la
programmazione didattica annuale, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro degli scrutini
o degli esami.
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La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
Allegato all'interno si trovano due copie del "Registro degli esami di compimento degli studi elementari
superiori" sessione straordinaria, cc. 4.

1.1.100
100 "Diario della Classe", 1931 – 1932, cc. 46
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe prima mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, la
relazione finale dell'insegnante, il registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
Allegato all'interno si trova un foglio con il programma svolto nel mese di aprile.

1.1.101
101 "Diario della Classe", 1931 – 1932, cc. 48
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe prima mista, il programma
svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, la relazione finale dell'insegnante, il registro degli
scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Valeria Amisani.

1.1.102
102 "Diario della Classe", 1931 – 1932, cc. 46
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe terza mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, la
relazione finale dell'insegnante, il registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Loddo.

1.1.103
103 "Giornale della Classe", 1931 – 1932, cc. 40
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quarta mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, la relazione finale dell'insegnante, il registro degli
scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giovanni Maria
Murgia.
Allegati all'interno si trovano: due "Registri degli esami di passaggio alla quinta classe" sessione
straordinaria (febbraio), cc. 2; sessione straordinaria (marzo), cc. 2.

1.1.104
104 "Giornale della Classe", 1932 – 1933, cc. 42
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quinta mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola
(con riferimento anche alla classe quarta), la relazione finale dell'insegnante, il registro degli scrutini o degli
esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giovanni Maria
Murgia.
Allegato all'interno si trova un "Registro degli esami di compimento superiore" sessione straordinaria di
febbraio, cc. 2.

1.1.105
"Giornale della Classe", 1932 – 1933, cc. 34
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe prima A mista, il registro
degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giovanni Maria
Murgia.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini o degli esami, cc. 2; la relazione finale del
maestro, con informazioni sul suo stato di servizio e sul funzionamento della scuola, cc. 2.
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1.1.106
106 "Diario della Classe", 1932 – 1933, cc. 30
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe prima B mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, il registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Loddo.
Allegato all'interno si trova un estratto del registro degli scrutini o degli esami, cc. 2.

1.1.107
107 "Giornale della Classe", 1932 – 1933, cc. 42
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe seconda mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, la
relazione finale dell'insegnante, il registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
Allegati all'interno si trovano: un estratto del registro degli scrutini o degli esami, cc. 4; un estratto del
registro degli esami della seconda sessione, cc. 2.

1.1.108
108 "Giornale della Classe", 1932 – 1933, cc. 50
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe terza mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, la
relazione finale dell'insegnante, il registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Valeria Amisani.
Allegati all'interno si trovano: un estratto del registro degli scrutini o degli esami, cc. 4; un estratto del
registro degli esami della seconda sessione, cc. 2.

1.1.109
109 "Giornale della Classe", 1932 – 1933, cc. 32
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quarta mista, la
programmazione didattica annuale, il programma svolto, il registro degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Loddo.
Allegati all'interno si trovano: un estratto del registro degli scrutini o degli esami, cc. 2.

1.1.110
110 "Giornale della Classe", 1932 – 1933, cc. 29
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quinta mista, la cronaca
dell'insegnante sulla vita della scuola (con riferimenti anche alla classe quarta), il registro degli esami di
compimento superiore.

La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giovanni Maria
Murgia.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli esami di compimento superiore, cc. 2; un estratto
del registro degli esami di compimento superiore, seconda sessione (settembre1933), cc. 2; due copie del
"Registro degli esami di compimento superiore" (novembre 1932), cc. 4; un "Registro degli esami di
compimento superiore" (febbraio 1933), cc. 2; un "Registro degli esami di ammissione alla classe quinta"
(febbraio 1933), cc. 2; la relazione finale del maestro, con informazioni sul suo stato di servizio e sul
funzionamento della scuola, cc. 2; un certificato di nascita.

1.1.111
111 "Giornale della Classe", 1933 – 1934, cc. 43
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe prima mista, la cronaca
dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro degli scrutini, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giovanni Maria
Murgia.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini, cc. 5.

1.1.112
112 "Registro degli Scrutini o degli Esami", 1933 – 1934, cc. 6
L'unità comprende gli esiti finali degli alunni della classe seconda mista di cui manca il Giornale della
Classe.

1.1.113
113 "Giornale della Classe", 1933 – 1934, cc. 48
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe terza mista, il programma
svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro degli scrutini o degli esami, la relazione
finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini finali o degli esami, cc. 6; l'estratto degli
esami della seconda sessione, cc. 2.

1.1.114
114 "Giornale della Classe", 1933 – 1934, cc. 46
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quarta mista, la
programmazione didattica, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro
degli scrutini o degli esami, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Valeria Amisani.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini finali o degli esami, cc. 8; l'estratto degli
esami della seconda sessione (settembre), cc. 2.

1.1.115
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"Giornale della Classe", 1933 – 1934, cc. 38
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quinta mista, il
programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro degli scrutini o degli esami, la
relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Valeria Amisani.

Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini finali o degli esami, cc. 2; l'estratto degli
esami della seconda sessione (settembre), cc. 2.

1.1.116
116 "Giornale della Classe", 1934 – 1935, cc. 45
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe prima A mista, il
programma svolto, il registro degli scrutini o degli esami, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Valeria Amisani.
Allegato all'interno si trova l'estratto del registro degli scrutini finali o degli esami, cc. 6.

1.1.117
117 "Giornale della Classe", 1934 – 1935, cc. 44
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe prima B (ripetenti), il
programma svolto, il registro degli scrutini. Per la cronaca sulla vita della classe e la relazione finale vi è il
rimando alla seconda classe.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giovanni Maria
Murgia.
Allegati all'interno si trova l'estratto del registro degli scrutini, cc. 4.

1.1.118
118 "Giornale della Classe", 1934 – 1935, cc. 45
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe seconda mista, la cronaca
dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro degli scrutini, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giovanni Maria
Murgia.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini, cc. 6; due copie del registro degli scrutini
finali o degli esami della seconda sessione (settembre), cc. 4; un certificato di nascita.

1.1.119
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"Giornale della Classe", 1934 – 1935, cc. 45
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quarta mista, il
programma svolto, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini, cc. 6; due copie del registro degli scrutini
finali o degli esami della seconda sessione (settembre), cc. 2; registro degli esami della seconda sessione
della scuola di Bauladu, cc. 2.

1.1.120
120 "Giornale della Classe", 1934 – 1935, cc. 42
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quinta mista, il
programma svolto, il registro degli scrutini finali o degli esami di compimento superiore.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Valeria Amisani.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli esami di compimento superiore, cc. 6; due copie del
registro degli esami di compimento superiore, seconda sessione (settembre), cc. 4.

1.1.121
121 "Registro degli scrutini finali o degli esami", 1934 – 1935, cc. 6
L'unità contiene gli esiti degli scrutini finali della classe terza mista di cui manca il Giornale della Classe.

1.1.122
122 "Giornale della Classe", 1935 – 1936, cc. 44
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe prima A maschile, la

programmazione didattica, il programma svolto, il registro degli scrutini o degli esami, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Loddo.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini o degli esami, cc. 6; l'estratto del registro
degli scrutini finali o degli esami della seconda sessione (settembre), cc. 2.

1.1.123
"Giornale della Classe", 1935 – 1936, cc. 42
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale delle alunne della classe prima femminile, la
programmazione didattica, il programma svolto, il registro degli scrutini o degli esami, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini, cc. 6; l'estratto del registro degli scrutini
finali o degli esami della seconda sessione (settembre), cc. 2; un certificato di nascita.
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1.1.124
124 "Giornale della Classe", 1935 – 1936, cc. 51
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe seconda mista, la
programmazione didattica, il programma svolto, il registro degli scrutini o degli esami, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Valeria Amisani.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini, cc. 7; l'estratto del registro degli scrutini
finali o degli esami della seconda sessione (settembre), cc. 2.

1.1.125
125 "Giornale della Classe", 1935 – 1936, cc. 39
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe terza mista, il programma
svolto, il registro degli scrutini o degli esami, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, la relazione
finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giovanni Maria
Murgia.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini o degli esami, cc. 6; l'estratto del registro
degli scrutini finali o degli esami della seconda sessione (settembre), cc. 2.

1.1.126
126 "Giornale della Classe", 1935 – 1936, cc. 42
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quarta mista, la
programmazione didattica, il programma svolto, il registro degli scrutini o degli esami, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Loddo.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini, cc. 6; l'estratto del registro degli scrutini
finali o degli esami della seconda sessione (settembre), cc. 2.

1.1.127
127 "Giornale della Classe", 1935 – 1936,
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quinta mista, la
programmazione didattica, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro
degli scrutini o degli esami di compimento superiore, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Bonaria Porta.
Allegati all'interno si trovano: due copie del registro degli esami di compimento superiore, sessione
straordinaria (dicembre 1935) cc. 4; l'estratto del registro degli scrutini o degli esami di compimento
superiore, cc. 4; l'estratto del registro degli scrutini finali o degli esami di compimento superiore, seconda
sessione (settembre 1936), cc. 2; il registro degli esami di compimento superiore del Comune di Riolasardo,
cc. 4; elenco dei prosciolti dall'obbligo scolastico del Comune di Riolasardo.

1.1.128
128 "Giornale della Classe", 1936 – 1937, cc. 52
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe prima mista, la
programmazione didattica, il programma svolto, il registro degli scrutini di passaggio alla seconda classe, la
relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Loddo.
Allegato all'interno si trova l'estratto del registro degli scrutini di passaggio alla seconda classe, cc. 8.

1.129
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"Giornale della Classe", 1936 – 1937, cc. 49
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe seconda mista, la
programmazione didattica, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro
degli scrutini o degli esami di passaggio alla terza classe, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
Allegati all'interno si trovano: due copie del registro degli scrutini o degli esami di passaggio alla terza classe
(dicembre 1936); l'estratto del registro degli scrutini o degli esami di passaggio alla terza classe, cc. 8;
l'estratto del registro degli scrutini o degli esami di passaggio alla terza classe, seconda sessione (settembre
1937), cc. 2; un elenco degli alunni della classe terza con i dati anagrafici, cc. 2.

1.1.130
130 "Giornale della Classe", 1936 – 1937, cc. 46
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe terza mista, il programma
svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro degli scrutini o degli esami di
compimento inferiore, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Valeria Amisani.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini o degli esami di compimento inferiore, cc.
8; il registro degli scrutini o degli esami di compimento inferiore, seconda sessione (settembre 1937), cc. 2;
due copie del registro degli scrutini o degli esami di compimento inferiore privatisti, cc. 4.

1.1.131
131 "Giornale della Classe", 1936 – 1937, cc. 56
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quarta mista, la
programmazione didattica, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro
degli scrutini o degli esami, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giovanni Maria
Murgia.

Allegato all'interno si trova l'estratto del registro degli scrutini o degli esami, cc. 4.

1.1.132
132 "Giornale della Classe", 1936 – 1937, cc. 40
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quinta mista, il
programma svolto, il registro degli scrutini o degli esami. Per la cronaca dell'insegnante sulla vita della
scuola e per la relazione finale c'è il rimando alla classe quarta.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giovanni Maria
Murgia.
Allegati all'interno si trovano: due copie del registro degli esami di compimento superiore, sessione
straordinaria (dicembre 1936) cc. 2; l'estratto del registro degli esami di compimento superiore, cc. 2;
l'estratto del registro degli esami di compimento superiore, seconda sessione (settembre 1937) cc. 2.

1.1.133
"Giornale della Classe", 1937 – 1938, cc. 52
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L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe prima mista, il programma svolto, il

registro degli scrutini o degli esami, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Loddo.
Allegati all'interno si trovano: due copie del registro degli esami di compimento superiore, sessione
straordinaria (dicembre 1936) cc. 2; l'estratto del registro degli scrutini o degli esami, cc. 4; l'estratto del
registro degli scrutini o degli esami, seconda sessione cc. 2.

1.1.134
134 "Giornale della Classe", 1937 – 1938, cc. 49
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe seconda mista, la
programmazione didattica, il programma svolto, il registro degli scrutini o degli esami, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giovanni Maria
Murgia.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini o degli esami, cc. 4; l'estratto del registro
degli scrutini o degli esami, seconda sessione cc. 2; un foglietto di appunti.

1.1.135
"Diario della Classe", 1937 – 1938, cc. 44
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe terza mista, la
programmazione didattica, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro
degli scrutini o degli esami di compimento inferiore, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutino o degli esami di compimento inferiore, cc.
4; l'estratto del registro degli scrutini o degli esami di compimento inferiore, seconda sessione, cc. 2; il
certificato di studio di Giorda Giuseppe.
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1.1.136
136 "Giornale della Classe", 1937 – 1938, cc. 52
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quarta mista, la
programmazione didattica, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della classe, il registro
degli scrutini o degli esami, la relazione finale.

La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Valeria Amisani.
Allegato all'interno si trova una copia del registro degli scrutini o degli esami, cc. 2.

1.1.137
137 "Giornale della Classe", 1937 – 1938, cc. 38
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe quinta mista, il
programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della classe, il registro degli esami di compimento
superiore, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Murgia Giovanni
Maria.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini o degli esami di compimento superiore, cc.
2; l'estratto del registro degli scrutini o degli esami di compimento superiore, seconda sessione, cc. 2; due
copie del registro degli scrutini o degli esami di compimento superiore per adulti, cc. 4.

1.1.138
138 "Giornale della Classe", 1938 – 1939, cc. 44
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe prima mista, la
programmazione didattica, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della classe, il registro
degli scrutini o degli esami.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Claudia Perria
Visconti.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini o degli esami, cc. 8; il registro degli scrutini
o degli esami della seconda sessione (con il prospetto statistico), cc. 4; la relazione finale, cc. 2; la domanda
d'esame di Vincenzo Pinna (cc. 2) corredata del certificato di nascita.

1.1.139
139 "Giornale della Classe", 1938 – 1939, cc. 46
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale.
Comprende: il registro delle qualifiche degli alunni della classe seconda mista, la cronaca dell'insegnante
sulla vita della classe, il registro degli scrutini o degli esami con un estratto del registro, due copie della
relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Pietro Casu.

1.1.140
140 "Giornale della Classe", 1938 – 1939, cc. 36
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale.
Comprende: la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della
classe terza mista, il registro degli scrutini o degli esami di compimento inferiore con un estratto del registro,
il registro degli scrutini o degli esami della seconda sessione con un prospetto statistico, la relazione finale
non compilata.

1.1.141
141 "Giornale della Classe", 1938 – 1939, cc. 44
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale.
Comprende: la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della
classe quarta mista, il registro degli scrutini o degli esami con un estratto del registro, il registro degli scrutini
o degli esami della seconda sessione con un prospetto statistico.

La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.

1.1.142
142 "Giornale della Classe", 1938 – 1939, cc. 66
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale.
Comprende: la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della
classe quinta mista, la cronaca dell'insegnate sulla vita della scuola; il registro degli scrutini o degli esami di
compimento superiore degli adulti (dicembre 1938), due copie del registro degli scrutini o degli esami di
compimento superiore degli adulti (marzo 1939), il registro degli scrutini o degli esami di compimento
superiore con un estratto del registro, due copie del registro degli scrutini o degli esami di compimento
superiore della sessione di settembre con allegato un certificato di nascita di Angelica Corona, un registro
degli scrutini o degli esami di compimento superiore della sessione straordinaria (novembre 1940); la
relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Gesuino Gambula.
Allegato all’interno si trova un elenco degli alunni tesserati alla GIL.

1.1.143
143 "Giornale della Classe" 1939 – 1940, pp. 75
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale delle alunne della classe prima femminile, la
programmazione didattica, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della classe, il registro
degli scrutini o degli esami, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Ottavia Pillai.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini o degli esami, cc. 4; l'estratto del registro
degli scrutini o degli esami della seconda sessione, cc. 2.

1.1.144
144 "Giornale della Classe", 1939 – 1940, cc. 48
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe prima
mista, il registro degli scrutini o degli esami con un estratto del registro, il registro degli scrutini o degli
esami della seconda sessione con un prospetto statistico, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Giuseppe Loddo.

1.1.145
145 "Giornale della Classe", 1939 – 1940, cc. 50
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe
seconda mista, la cronaca dell'insegnante sulla vita della classe, due copie del registro degli scrutini, il
registro degli esami della seconda sessione con un prospetto statistico, la relazione finale.
Allegato all’interno si trova un certificato medico.

1.1.146
146 "Giornale della Classe", 1939 – 1940, cc. 78
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il programma svolto, due copie del registro delle qualifiche degli alunni della
classe terza A mista, la cronaca dell'insegnante sulla vita della classe, due copie del registro degli scrutini o

degli esami, il registro degli scrutini o degli esami della sessione di settembre con il prospetto statistico, la
relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Claudia Visconti.

1.1.147
147 "Giornale della Classe", 1939 – 1940, pp. 72
L'unità riporta i giudizi mese per mese e il giudizio finale degli alunni della classe terza B mista, la
programmazione didattica, il programma svolto, la cronaca dell'insegnante sulla vita della classe, il registro
degli scrutini o degli esami di compimento inferiore.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Pietro Casu.
Allegati all'interno si trovano: l'estratto del registro degli scrutini o degli esami di compimento inferiore, cc.
4; l'estratto del registro degli scrutini o degli esami di compimento inferiore, seconda sessione, cc. 2; la
relazione finale, cc. 2; un foglietto di appunti, cc. 2.

1.1.148
148 "Giornale della Classe", 1939 – 1940, cc. 40
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe quarta
mista, due copie del registro degli scrutini o degli esami, il registro degli scrutini o degli esami della seconda
sessione con il prospetto statistico, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Nicoletta Ortu.

1.1.149
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"Giornale della Classe", 1939 – 1940, cc. 40
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe quinta mista, la cronaca
dell'insegnante sulla vita della classe, due copie del registro degli scrutini o degli esami di compimento
superiore, due copie del registro degli scrutini o degli esami di compimento superiore della sessione
straordinaria (agosto), il registro degli scrutini o degli esami di compimento superiore della sessione
straordinaria (ottobre) con il prospetto statistico.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.

1.1.150

150
"Elenco Generale degli obbligati a frequentare la Scuola nell'anno scolastico 1939 - 1940", 1939 –
1940, cc. 12
L’unità comprende i dati anagrafici dei frequentanti le cinque classi delle Elementari nell’anno scolastico
1939/40.

1.1.151
152 "Giornale della Classe", 1940 – 1941, cc. 35
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche delle alunne della classe prima
femminile, il registro degli scrutini o degli esami, il prospetto statistico degli esami della sessione seconda, la
relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.

1.1.152
152 "Giornale della Classe", 1940 – 1941, cc, 34
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe prima
maschile, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro degli scrutini o degli esami, il prospetto
statistico degli esami della seconda sessione, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Elide Giovannangeli.

1.1.153
153 "Giornale della Classe", 1940 – 1941, cc. 38
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe
seconda mista, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, il registro degli scrutini o degli esami di
compimento inferiore, il prospetto statistico degli esami di compimento inferiore della seconda sessione, la
relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Claudia Visconti
Perria.

1.1.154
154 "Giornale della Classe", 1940 – 1941, cc. 44
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche delle alunne della classe terza
femminile, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, due copie del registro degli scrutini o degli
esami di compimento inferiore, il prospetto statistico degli esami di compimento inferiore della seconda
sessione, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Elisabetta Ortu.

1.1.155
155 "Giornale della Classe", 1940 – 1941, cc. 44
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe terza maschile, la cronaca
dell'insegnante sulla vita della scuola, due copie del registro degli scrutini o degli esami di compimento
inferiore, il prospetto statistico degli esami di compimento inferiore della seconda sessione, la relazione
finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Mario Ortu.

1.1.156
156 "Giornale della Classe", 1940 – 1941, cc. 38
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe quarta mista, la cronaca
dell'insegnante sulla vita della scuola, due copie del registro degli scrutini o degli esami, il prospetto
statistico degli esami della seconda sessione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Pietro Casu.

1.1.157
157 "Giornale della Classe", 1940 – 1941, cc. 30
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe quinta mista, la cronaca
dell'insegnante sulla vita della scuola, due copie del registro degli scrutini o degli esami di compimento
superiore, il prospetto statistico degli esami di compimento superiore della sessione di settembre, la relazione
finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Nicoletta Ortu.

1.1.158
Registri degli esami per adulti, 1940 – 1941, cc. 12
Il fascicolo contiene tre registri degli esami di compimento superiore per adulti, sessioni straordinarie di
novembre 1940, gennaio 1941, settembre 1941. Tutti i registri sono in duplice copia.
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1.1.159
159 "Giornale della Classe", 1941 – 1942, cc. 38
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe prima mista, la cronaca
dell'insegnante sulla vita della scuola, due copie del registro degli scrutini o degli esami, il prospetto
statistico degli esami della seconda sessione.

1.1.160
160 "Giornale della Classe", 1941 – 1942, cc. 41
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche delle alunne della classe
seconda femminile, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, due copie del registro degli scrutini o
degli esami, il prospetto statistico degli esami della seconda sessione, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Nicoletta Ortu.

1.1.161
"Giornale della Classe", 1941 – 1942, cc. 40
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe
seconda maschile, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, due copie del registro degli scrutini o
degli esami, il prospetto statistico degli esami della seconda sessione, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Elide Giovannangeli.
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1.1.162
162 "Giornale della Classe", 1941 – 1942, cc. 39
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe terza
mista, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, due copie del registro degli scrutini o degli esami di
compimento inferiore, il prospetto statistico degli esami della seconda sessione, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Claudia Visconti.
Allegate all'interno due pagelle con l'intestazione della G.I.L.

1.1.163
163 "Giornale della Classe", 1941 – 1942, cc. 42
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe terza
mista, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, due copie del registro degli scrutini o degli esami di
compimento inferiore, il prospetto statistico degli esami della seconda sessione, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Italina Vacca.

1.1.164
164 "Giornale della Classe", 1941 – 1942, cc. 30
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
il registro delle qualifiche degli alunni della classe quarta mista, due copie del registro degli scrutini o degli
esami, il prospetto statistico degli esami della seconda sessione, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Palmira Catte.

1.1.165
"Giornale della Classe", 1941 – 1942, cc. 53
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
due copie della programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della
classe quinta mista, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, due copie del registro degli esami di
compimento superiore (sessione straordinaria, aprile 1942), due copie del registro degli scrutini o degli esami
di compimento superiore, una copia del registro degli esami di compimento superiore (seconda sessione,
settembre 1942) con il prospetto statistico.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Pietro Casu.
Allegato all'interno un "avvertimento formale" al prof. Pietro Casu.

165

1.1.166
166 "Giornale della Classe", 1942 – 1943, cc. 40
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche delle alunne della classe prima
femminile, la cronaca dell'insegnante sulla vita della scuola, due copie del registro degli scrutini o degli
esami, il prospetto statistico degli esami della seconda sessione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Serena Dessì.

1.1.167
167 "Giornale della Classe", 1942 – 1943, cc. 28
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
il registro delle qualifiche degli alunni della classe prima maschile, la cronaca dell'insegnante sulla vita della
scuola, due copie del registro degli scrutini o degli esami, il prospetto statistico degli esami della seconda
sessione, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Claudia Visconti.

1.1.168
168 "Giornale della Classe", 1942 – 1943, cc. 24
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
il registro delle qualifiche degli alunni della classe seconda mista, due copie del registro degli scrutini o degli
esami, il prospetto statistico degli esami della seconda sessione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Nicoletta Ortu.

1.1.169
"Giornale di Classe", 1942 – 1943, cc. 26
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il registro delle qualifiche delle alunne della classe terza femminile, due copie
del registro degli scrutini o degli esami di compimento inferiore, il prospetto statistico degli esami di
compimento inferiore della seconda sessione.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Maria Bonaria Porta.
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1.1.170
170 "Giornale della Classe", 1942 – 1943, cc. 34
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
il registro delle qualifiche degli alunni della classe terza maschile, due copie del registro degli scrutini o degli
esami di compimento inferiore, due copie del prospetto statistico degli esami di compimento inferiore della
seconda sessione, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio della maestra della classe, Anita Perrier.

1.1.171
171 "Giornale della Classe", 1942 – 1943, cc. 42
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
la programmazione didattica, il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe quarta
mista, due copie del registro degli scrutini o degli esami, il registro degli scrutini o degli esami della seconda
sessione e il prospetto statistico.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Antonio Dessì.

1.1.172
172 "Giornale della Classe", 1942 – 1943, cc. 30
L'unità si presenta scissa nelle sue componenti essenziali, non avendo subito la rilegatura finale. Comprende:
il programma svolto, il registro delle qualifiche degli alunni della classe quinta mista, la cronaca
dell'insegnante sulla vita della scuola, due copie del registro degli scrutini o degli esami di compimento
superiore, una copia del registro degli esami di compimento superiore della seconda sessione con il prospetto
statistico, la relazione finale.
La prima pagina contiene i dati anagrafici e il titolo di studio del maestro della classe, Pietro Casu.

1.1.173
173 "Registro degli scrutini o degli esami", 1943 – 1944, cc.4
L'unità comprende gli esiti finali delle alunne della classe prima femminile di cui manca il giornale di classe.

1.1.174
174 "Registro degli scrutini o degli esami", 1943 – 1944, cc. 6
L'unità comprende gli esiti finali degli alunni della classe prima maschile di cui manca il giornale di classe.

1.1.175
175 "Registro delle qualifiche degli alunni", 1943 – 1944, cc. 6
L'unità comprende gli esiti mensili e i risultati finali delle alunne della classe seconda femminile, diretta dalla
maestra Serena Dessì.

1.1.176
176 "Registro degli scrutini", 1943 – 1944, cc. 6
L'unità comprende gli esiti dello scrutinio delle alunne della classe seconda femminile.

1.1.177
177 "Registro della classe seconda maschile", 1943 – 1944, cc. 18
L'unità comprende gli esiti mensili e i risultati finali degli alunni della classe seconda maschile, diretta dal
maestro Giuseppe Loddo.
1.1.178
178 "Registro degli scrutini", 1943 – 1944, cc. 4
L'unità comprende gli esiti dello scrutinio degli alunni della classe seconda maschile.

1.1.179
179 "Giornale della Classe", 1943 – 1944, cc. 11
L'unità comprende gli esiti mensili e i risultati finali degli alunni della classe terza mista, diretta dalla
maestra Nicoletta Ortu.

1.1.180
180 "Registro degli scrutini o degli esami", 1943 – 1944, cc. 6
L'unità comprende gli esiti dello scrutinio degli alunni della classe terza mista.

1.1.181
181 "Giornale della Classe", 1943 – 1944, cc. 24
L'unità comprende gli esiti mensili e i risultati finali degli alunni della classe quarta mista, diretta dalla
maestra Maria Bonaria Porta.

1.1.182
182 "Registro degli scrutini", 1943 – 1944, cc. 4
L'unità comprende gli esiti dello scrutinio degli alunni della classe quarta mista.
Allegate all'interno le pagelle di Nicolò Zedda, Evaristo Orrù, Ersilia Lutzu.

1.1.183
183 "Giornale della Classe", 1943 – 1944, cc. 23
Il fascicolo è composto da diverse parti: elenco degli alunni della classe quinta mista con gli esiti mensili, la
programmazione didattica dell'insegnante della classe Antonio Dessì, il registro degli scrutini o degli esami
di compimento superiore con il prospetto statistico, due copie del registro degli esami di compimento
superiore della seconda sessione.
Allegata al fascicolo una raccomandata indirizzata al Patronato Scolastico di San Vero Milis.

1.1.184
184 "Registro degli scrutini o degli esami", 1944 – 1945, cc. 4
L'unità comprende gli esiti dello scrutinio delle alunne della classe prima femminile diretta dalla maestra
Claudia Visconti.

1.1.185
185 Giornale della Classe, 1944 – 1945, cc. 45
Il fascicolo è composto da diverse parti: il registro delle qualifiche degli alunni della classe prima maschile,
la programmazione didattica dell'insegnante della classe Bianca Dessì, il programma svolto, due copie del
registro degli scrutini o degli esami.

1.1.186
186 "Registro degli scrutini o degli esami", 1944 – 1945, cc. 6
L'unità comprende gli esiti dello scrutinio delle alunne della classe seconda mista diretta dal maestro Pietro
Cau.

1.1.187
Giornale della Classe, 1944 – 1945, cc. 46
Il fascicolo è composto da diverse parti: elenco degli alunni della classe quinta mista con gli esiti mensili, la
programmazione didattica dell'insegnante della classe Serena Dessì, il programma svolto, il registro delle
qualifiche delle alunne della classe terza femminile, il registro degli scrutini o degli esami di compimento
inferiore.
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1.1.188
188 "Registro degli scrutini e degli esami", 1944 – 1945, cc. 6
L'unità comprende due copie degli esiti dello scrutinio degli alunni della classe terza maschile diretta dal
maestro Antonio Dessì.

1.1.189
Giornale della Classe, 1944 – 1945, cc.46
Il fascicolo è composto da diverse parti: elenco degli alunni della classe quarta mista, il registro delle
qualifiche degli alunni, il programma svolto dall'insegnante della classe Nicoletta Ortu, un registro degli
scrutini o degli esami di giugno e un registro degli scrutini e degli esami di giugno e di ottobre.
Allegati all'interno: un tema ed un problema dell'alunna Assuntina Gallisai, cc. 5.
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1.1.190
190 Giornale della Classe, 1944 – 1945, cc. 30
Il fascicolo è composto da diverse parti: il registro delle classe quinta mista diretta dall'insegnante Maria
Bonaria Porta, un registro degli scrutini o degli esami di compimento dell'obbligo scolastico e un registro
degli scrutini e degli esami di compimento dell'obbligo scolastico prima e seconda sessione.
Allegati all'interno: un certificato di studio di Pietro Obinu rilasciato dalle Scuole Elementari di Scano
Montiferro, due certificati di nascita.

1.1.191
191 "Registro della Classe", 1945 – 1946, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe prima
maschile diretta dall'insegnante Maria Bonaria Porta.
Allegata all'interno si trova la relazione finale compilata dalla maestra, contenente informazioni sul suo stato
di servizio e sul funzionamento della Scuola, cc. 2.

1.1.192
192 "Registro della Classe", 1945 – 1946, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe prima B
femminile diretta dall'insegnante Claudia Visconti.
Allegata all'interno si trova la relazione finale compilata dalla maestra, contenente informazioni sul suo stato
di servizio e sul funzionamento della Scuola, cc. 2.

1.1.193
193 "Registro della Classe", 1945 – 1946, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe seconda
maschile diretta dall'insegnante Luciano Rossi.
Allegati all'interno: la relazione finale compilata dal maestro, contenente informazioni sul suo stato di
servizio e sul funzionamento della Scuola, cc. 2; il registro degli scrutini e degli esami della seconda
sessione, cc. 4.

1.1.194
194 "Registro della Classe", 1945 – 1946, cc. 17

L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe
quarta mista diretta dall'insegnante Antonio Dessì.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami della seconda sessione, cc. 2.

1.1.195
195 "Registro della Classe", 1945 – 1946, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quinta mista
diretta dall'insegnante Nicoletta Ortu.
Allegati all'interno : il registro degli scrutini e degli esami di compimento superiore, cc. 2; la
programmazione didattica; la relazione finale compilata dalla maestra, contenente informazioni sul suo stato
di servizio e sul funzionamento della Scuola, cc. 2.

1.1.196
196 "Registro della Classe", 1946 – 1947, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe prima
femminile diretta dall'insegnante Nicoletta Ortu.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2.

1.1.197
197 "Registro della Classe", 1946 – 1947, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe prima
maschile diretta dall'insegnante Serena Dessì.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2.

1.1.198
198 "Registro degli scrutini e degli esami", cc. 2
L'unità comprende gli esiti dello scrutinio delle alunne della classe seconda femminile diretta dalla maestra
Antonia Maria Albano, di cui manca il registro della classe.

1.1.199
199 "Registro della Classe", 1946 – 1947, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe seconda
maschile diretta dall'insegnante Maria Bonaria Porta.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2; un modulo in bianco di denuncia di
inadempimento dell'obbligo scolastico.

1.1.200
200 "Registro della Classe", 1946 – 1947, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe terza
femminile diretta dall'insegnante Claudia Visconti.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2.

1.1.201
201 "Registro della Classe", 1946 – 1947, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe terza
maschile diretta dall'insegnante Anita Fadda.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2.

1.1.202
202 "Registro della Classe", 1946 – 1947, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quarta mista
diretta dall'insegnante Palmira Catte.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2.

1.1.203
203 "Registro della Classe", 1946 – 1947, cc. 14
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quinta mista
diretta dall'insegnante Antonio Dessì.
Allegati all'interno: il registro degli esami di compimento superiore, sessione straordinaria cc. 2; il registro
degli scrutini e degli esami di compimento superiore, cc. 2; il registro degli esami di compimento superiore,
seconda sessione, cc. 2; un foglio con l'orario delle lezioni; un foglio di appunti; il tema e il dettato di Ettore
Fenu, cc. 2.

1.1.204
204 "Registro di Classe", 1947 – 1948, cc. 16
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe prima
femminile diretta dall'insegnante Giovanna Orro Puddu.
Allegati all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2; la relazione finale.

1.1.205
205 "Registro della Classe", 1947 – 1948, cc. 16
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe prima
maschile diretta dall'insegnante Bonaria Melis.
Allegati all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2.

1.1.206
206 "Registro della Classe", 1947 – 1948, cc. 16
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe seconda
femminile diretta dall'insegnante Nicoletta Ortu.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2.

1.1.207
207 "Registro della Classe", 1947 – 1948, cc. 16
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe seconda
maschile diretta dall'insegnante Antonio Dessì.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2.

1.1.208
208 "Registro della Classe", 1947 – 1948, cc. 15
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe terza
femminile diretta dall'insegnante Claudia Visconti.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami di compimento inferiore, cc. 2.

1.1.209
209 "Registro della Classe", 1947 – 1948, cc. 16
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe terza
maschile diretta dall'insegnante Maria Bonaria Porta.

Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami di compimento inferiore, cc. 2; un foglietto di
appunti.

1.1.210
210 "Registro della Classe", 1947 – 1948, cc. 16
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quarta mista
diretta dall'insegnante Giuseppe Baldinu.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2; la relazione finale, cc. 2; un elenco dei
promossi alla quarta maschile, cc. 2; due copie di un certificato di nascita; un foglietto con appunti.

1.1.211
211 "Registro della Classe", 1947 – 1948, cc. 16
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quinta mista
diretta dall'insegnante Mario Caocci.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami di compimento superiore, cc. 2; il registro degli
esami di compimento superiore, seconda sessione, cc. 2; due certificati di nascita di Maria Puliga; un foglio
con gli esiti degli esami di prima sessione.

1.1.212
212 "Registro della Classe", 1948 – 1949, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe prima
femminile diretta dall'insegnante Bonaria Melis.
Allegati all'interno: la relazione finale compilata dalla maestra, contenente informazioni sul suo stato di
servizio e sul funzionamento della Scuola, cc. 2; il prospetto degli scrutini per la prima sessione d'esami, cc.
2.

1.1.213
213 "Registro della Classe", 1948 – 1949, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe prima
maschile diretta dall'insegnante Mario Caocci.
Allegati all'interno: la relazione finale compilata dal maestro, contenente informazioni sul suo stato di
servizio e sul funzionamento della Scuola cc. 2; il prospetto degli scrutini per la prima sessione d'esami, cc.
2; il prospetto degli esami di seconda sessione maschile e femminile, cc. 2.

1.1.214
214 "Registro della Classe", 1948 – 1949, cc. 16
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe seconda
mista diretta dall'insegnante Peppino Salaris.
Allegati all'interno: la relazione finale compilata dal maestro, contenente informazioni sul suo stato di
servizio e sul funzionamento della Scuola cc. 2; il prospetto degli scrutini per la prima sessione d'esami, cc.
4; il prospetto degli esami di seconda sessione, cc. 2.

1.1.215
215 "Registro della Classe", 1948 – 1949, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe terza
femminile diretta dall'insegnante Nicoletta Ortu.
Allegati all'interno: la relazione finale compilata dalla maestra, contenente informazioni sul suo stato di
servizio e sul funzionamento della Scuola cc. 2; il prospetto degli scrutini per la prima sessione d'esami, cc.
2; il prospetto degli esami di seconda sessione, cc. 2.

1.1.216
216 "Registro della Classe", 1948 – 1949, cc. 16
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe terza
maschile diretta dall'insegnante Antonio Dessì.
Allegati all'interno: la relazione finale compilata dal maestro, contenente informazioni sul suo stato di
servizio e sul funzionamento della Scuola cc. 2; il prospetto degli scrutini per la prima sessione d'esami, cc.
2; il prospetto degli esami di seconda sessione, cc. 2.

1.1.217
217 "Registro della Classe", 1948 – 1949, cc. 16
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe quarta
femminile diretta dall'insegnante Claudia Visconti Perria.
Allegati all'interno: il prospetto degli scrutini per la prima sessione d'esami, cc. 2; il prospetto degli esami di
seconda sessione, cc. 2.

1.1.218
218 "Registro della Classe", 1948 – 1949, cc. 15
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quarta
maschile diretta dall'insegnante Maria Bonaria Porta.
Allegati all'interno: il prospetto degli scrutini per la prima sessione d'esami, cc. 2; il prospetto degli esami di
seconda sessione, cc. 2.

1.1.219
219 "Registro della Classe", 1948 – 1949, cc. 15
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quinta mista
diretta dall'insegnante Giuseppe Baldino.
Allegati all'interno: il prospetto degli scrutini per la prima sessione degli esami di compimento superiore, cc.
2; il prospetto degli esami di compimento superiore, seconda sessione, cc. 2; la relazione finale compilata dal
maestro, contenente informazioni sul suo stato di servizio e sul funzionamento della Scuola, cc. 2; un
certificato di nascita.

1.1.220
220 "Registro della Classe", 1949 – 1950, cc. 24
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe prima
femminile diretta dall'insegnante Palmira Catte.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini finali e degli esami, cc. 6; il prospetto degli esami della seconda
sessione, cc. 2.

1.1.221
221 "Registro della Classe", 1949 – 1950, cc. 24
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe prima
maschile diretta dall'insegnante Italina Vacca.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini finali e degli esami, cc. 6.

1.1.222
222 "Registro della Classe", 1949 – 1950, cc. 32
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe seconda
mista diretta dall'insegnante Mario Caocci.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini finali e degli esami, cc. 8; il prospetto degli esami della seconda
sessione, cc. 2.

1.1.223
223 "Registro degli scrutini finali e delle prove d'esame", 1949 – 1950, cc. 6
L'unità comprende gli esiti di giugno degli alunni della classe terza mista di cui manca il registro di classe.
Allegato all'interno si trova il prospetto degli esami della seconda sessione, cc. 4.

1.1.224
224 "Registro della Classe", 1949 – 1950, cc. 32
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe quarta
femminile diretta dall'insegnante Nicoletta Ortu.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini finali e degli esami, cc. 5; il prospetto degli esami della seconda
sessione, cc. 2.

1.1.225
225 "Registro della Classe", 1949 – 1950, cc. 24
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quarta mista
diretta dall'insegnante Antonio Dessì.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini finali e degli esami, cc. 6; il prospetto degli esami della seconda
sessione, cc. 4.

1.1.226
226 "Registro della Classe", 1949 – 1950, cc. 20
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe quinta
femminile diretta dall'insegnante Claudia Visconti Perria.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini finali e degli esami di compimento superiore, cc. 4; due
certificati di nascita di Ciselda Maria Ala; due pagelle non compilate di Maria Spanu e Giovanna Maggino.

1.1.227
227 "Registro della Classe", 1949 – 1950, cc. 14
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quinta mista
diretta dall'insegnante Maria Bonaria Porta.

Allegati all'interno: il registro degli scrutini finali e degli esami di compimento superiore, cc. 4; il prospetto
degli esami di compimento superiore della seconda sessione, cc. 2; due fogli di comunicazioni della Scuola
Elementare di Zeddiani alla Direzione Didattica di Cabras.

1.1.228
228 "Registro della Classe", 1950 – 1951, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe prima
femminile diretta dall'insegnante Bianca Dessì.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini finali, cc. 2; il prospetto degli esami della seconda sessione, cc.
2; due fogli di comunicazioni della Scuola Elementare di Zeddiani alla Direzione Didattica di Cabras.

1.1.229
229 "Registro della Classe", 1950 – 1951, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe prima
maschile diretta dall'insegnante Claudia Visconti Perria.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2; il prospetto degli esami della seconda
sessione, cc. 2.

1.1.230
230 "Registro della Classe", 1950 – 1951, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe seconda
femminile diretta dall'insegnante Palmira Catte.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2; il prospetto degli esami della seconda
sessione, cc. 2.

1.1.231
"Registro della Classe", 1950 – 1951, cc. 14
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe seconda
maschile diretta dall'insegnante Italo Ortu.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4; il prospetto degli esami della seconda
sessione, cc. 2; un certificato di nascita in duplice copia.
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1.1.232
232 "Diario della Classe", 1950 – 1951, cc. 14
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe terza mista
diretta dall'insegnante Mario Caocci.
Allegati all'interno: il registro degli esami di compimento inferiore, cc. 4; il prospetto degli esami della
seconda sessione, cc. 2.
1.1.233
233 "Registro della Classe", 1950 – 1951, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quarta mista
diretta dall'insegnante Antonia Maria Albano.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini per la prima sessione d'esami, cc. 2; il registro degli scrutini e
degli esami della seconda sessione, cc. 2; il piano mensile delle lezioni, cc. 10.

1.1.234
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"Registro della Classe", 1950 – 1951, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe quinta
femminile diretta dall'insegnante Nicoletta Ortu.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami di compimento superiore, cc. 4; il registro degli
esami di compimento superiore della seconda sessione, cc. 2; un certificato di nascita.

1.1.235
235 "Registro della Classe", 1950 – 1951, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe quinta mista
diretta dall'insegnante Antonio Dessì.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami di compimento superiore, cc. 2; il registro degli
esami di compimento superiore della seconda sessione, cc. 2; un foglio con l'indicazione delle classi, cc. 2.

1.1.236
236 "Registro della Classe", 1951 – 1952, pp. 23
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della prima femminile
diretta dall'insegnante Maria Francesca Sechi.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2.

1.1.237
237 "Registro della Classe", 1951 – 1952, pp. 23
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe prima
maschile diretta dall'insegnante Antonio Dessì.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2; il registro degli esami, seconda sessione, cc.
2; il registro degli esami, seconda sessione, della classe prima femminile di cui manca il registro di classe,
cc. 2; due copie del registro degli scrutini o degli esami del corso "Faina" di Avviamento all'Agricoltura.

1.1.238
238 "Registro di Classe", 1951 – 1952, pp. 23
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe seconda
femminile diretta dall'insegnante Nicoletta Ortu.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2; il registro degli esami, seconda sessione, cc.
2.

1.1.239
239 "Registro della Classe", 1951 – 1952, pp. 23
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe seconda
maschile diretta dall'insegnante Claudia Visconti.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2; il registro degli esami, seconda sessione, cc.
2.

1.1.240
240 "Registro della Classe", 1951 – 1952, pp. 23
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe terza
femminile diretta dall'insegnante Palmira Catte.
Allegati all'interno: il registro degli esami di compimento inferiore, cc. 2; il registro degli esami, seconda
sessione, cc. 2.

1.1.241
241 "Registro della Classe", 1951 – 1952, pp. 31
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe terza
maschile diretta dall'insegnante Ignazia Pisanu.
Allegati all'interno: il registro degli esami di compimento inferiore, cc. 4; il registro degli esami, seconda
sessione, cc. 2.

1.1.242
242 "Registro della Classe", 1951 – 1952, pp. 32
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quarta mista
diretta dall'insegnante Mario Caocci.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4; il registro degli esami, seconda sessione, cc.
2.

1.1.243
243 "Registro della Classe", 1951 – 1952, pp. 23
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quinta mista
diretta dall'insegnante Antonia Maria Albano.
Allegati all'interno: il registro degli esami di compimento superiore, cc. 2; il registro degli esami della
seconda sessione, cc. 2; un certificato medico.

1.1.244
244 "Registro della Classe", 1952 – 1953, pp. 28
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe prima mista
diretta dall'insegnante Antonia Maria Albano. Le ultime pagine del registro recano copia del programma
ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4; il registro degli scrutini e degli esami della
seconda sessione, cc. 4.

1.1.245
245 "Registro della Classe", 1952 – 1953, cc. 20
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe seconda
femminile diretta dall'insegnante Maria Francesca Sechi. Le ultime pagine del registro recano copia del
programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4; il registro degli scrutini e degli esami della
seconda sessione, cc. 4.

1.1.246
246 "Registro della Classe", 1952 – 1953, cc. 20
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe seconda
maschile diretta dall'insegnante Antonio Dessì. Le ultime pagine del registro recano copia del programma
ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4; il registro degli scrutini e degli esami della
seconda sessione, cc. 4.

1.1.247
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"Registro della Classe", 1952 – 1953, cc. 20

L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe terza
femminile diretta dall'insegnante Ignazia Pisanu. Le ultime pagine del registro recano copia del programma
ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli esami di compimento inferiore, cc. 4; il registro degli scrutini e degli
esami della seconda sessione, cc. 4.

1.1.248
248 "Registro della Classe", 1952 – 1953, cc. 24
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe terza
maschile diretta dall'insegnante Claudia Visconti. Le ultime pagine del registro recano copia del programma
ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli esami di compimento inferiore, cc. 4; il registro degli scrutini e degli
esami della seconda sessione, cc. 4; un certificato di nascita in duplice copia.

1.1.249
249 "Registro della Classe", 1952 – 1953, cc. 12
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale della alunne della classe quarta
femminile diretta dall'insegnante Palmira Catte.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4; il registro degli scrutini e degli esami della
seconda sessione, cc. 4; un certificato di nascita in duplice copia.

1.1.250
250 "Registro della Classe", 1952 – 1953, cc. 20
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quarta
maschile diretta dall'insegnante Claudio Vacca. Le ultime pagine del registro recano copia del programma
ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4; il registro degli scrutini e degli esami della
seconda sessione, cc. 4.

1.1.251
251 "Registro della Classe", 1952 – 1953, cc. 20
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quinta mista
diretta dall'insegnante Mario Caocci. Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale
per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami di compimento superiore, cc. 4; il registro degli
esami di compimento superiore, seconda sessione, cc. 4.

1.1.252
252 "Registro della Classe", 1953 – 1954, pp. 36
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe prima mista
diretta dall'insegnante Mario Caocci.
Allegati all'interno: il registro esami prima sessione, cc. 4; il registro degli esami seconda sessione, cc. 2.

1.1.253
253 "Registro della Classe", 1953 – 1954, pp. 28
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe seconda
femminile diretta dall'insegnante Giuliana Bellone.
Allegati all'interno: il registro esami prima sessione, cc. 4; il registro degli esami seconda sessione, cc. 4; n. 4
certificati medici rilasciati dal dott. Giovanni Maria Obinu.

1.1.254
254 "Registro della Classe", 1953 – 1954, pp. 28
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe seconda
maschile diretta dall'insegnante Paolo D'Andrea.
Allegati all'interno: il registro esami prima sessione, cc. 4; il registro degli esami seconda sessione, cc.

1.1.255
"Registro della Classe", 1953 – 1954, pp. 28
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe terza
femminile diretta dall'insegnante Maria Mura.
Allegati all'interno: il registro esami di compimento inferiore, prima sessione, cc. 4; il registro degli esami
seconda sessione, cc. 4.
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1.1.256
256 "Registro della Classe", 1953 – 1954, pp. 28
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe terza
maschile diretta dall'insegnante Antonio Dessy.
Allegati all'interno: il registro esami di compimento inferiore, prima sessione, cc. 4; il registro degli esami
seconda sessione, cc. 4.

1.1.257
"Registro della Classe", 1953 – 1954, pp. 28
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe quarta
femminile diretta dall'insegnante Ignazia Pisanu.
Allegati all'interno: il registro esami prima sessione, cc. 4; il registro degli esami seconda sessione, cc. 4.
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1.1.258
258 "Registro della Classe", 1953 – 1954, pp. 28
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quarta
maschile diretta dall'insegnante Claudia Visconti.

Allegati all'interno: il registro esami prima sessione, cc. 4; il registro degli esami seconda sessione, cc. 4;
quattro copie di un certificato di nascita.

1.1.259
259 "Registro della Classe", 1953 – 1954, pp. 28
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quinta mista
diretta dall'insegnante Palmira Catte.
Allegati all'interno: il registro esami di compimento superiore, prima sessione, cc. 4; il registro degli esami
seconda sessione, cc. 6; un certificato di studio di Lucia Carta.

1.1.260

260

"Registro della Classe", 1954 – 1955, pp. 28

L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe prima
femminile diretta dall'insegnante Claudia Visconti.
Allegati all'interno: il registro esami prima sessione, cc. 4; il registro degli esami seconda sessione, cc. 4.

1.1.261
261 "Registro della Classe", 1954 – 1955, pp. 28
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe prima
maschile diretta dall'insegnante Immacolata Fenu.
Allegati all'interno: il registro scrutini prima sessione, cc. 4; il registro degli esami seconda sessione, cc. 4; le
pagelle di Antonio Lutzu e di Antonio Falchi.

1.1.262

262

"Registro della Classe", 1954 – 1955, cc. 24
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe seconda
mista diretta dall'insegnante Mario Caocci.
Allegati all'interno: l'elenco degli alunni iscritti, cc. 6; il registro scrutini prima sessione, cc. 4; il registro
degli esami seconda sessione, cc. 4.

1.1.263
263 "Registro della Classe", 1954 – 1955, pp. 28
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe terza
femminile diretta dall'insegnante Esterina Gado.
Allegati all'interno: il registro esami di compimento inferiore, prima sessione, cc. 4; il registro esami seconda
sessione, cc. 4.

1.1.264
264 "Registro della Classe", 1954 – 1955, pp. 28
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe terza
maschile diretta dall'insegnante Paolo D'Andrea.
Allegati all'interno: il registro esami di compimento inferiore, prima sessione, cc. 4; il registro esami seconda
sessione, cc. 4.

1.1.265
265 "Registro della Classe", 1954 – 1955, pp. 28
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe quarta
femminile diretta dall'insegnante Bianca Sanna Dessì.
Allegati all'interno: il registro scrutini prima sessione, cc. 4; il registro esami seconda sessione, cc. 4.

1.1.266
266 "Registro della Classe", 1954 – 1955, pp. 28
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quarta
maschile diretta dall'insegnante Antonio Dessi.
Allegati all'interno: il registro scrutini prima sessione, cc. 4; il registro esami seconda sessione, cc. 4.

1.1.267
267 "Registro della Classe", 1954 – 1955, pp. 36
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quinta mista
diretta dall'insegnante Ignazia Pisanu.
Allegati all'interno: il registro esami di compimento superiore, prima sessione, cc. 4; il registro degli esami
seconda sessione, cc. 6; un certificato anagrafico di Giuseppina Spanu.

1.1.268
268 "Registro della Classe", 1955 – 1956, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe prima
femminile diretta dall'insegnante Maria Iriu.
Allegati all'interno: il registro scrutini prima sessione, cc. 4; il registro degli esami seconda sessione, cc. 2.

1.1.269
"Registro della Classe", 1955 – 1956, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe prima
maschile diretta dall'insegnante Ignazia Lutzu Pisanu.
Allegati all'interno: il registro scrutini prima sessione, cc. 4; il registro degli esami seconda sessione, cc. 2.
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1.1.270
270 "Registro della Classe", 1955 – 1956, cc. 16
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe seconda
mista diretta dall'insegnante Immacolata Fenu.
Allegati all'interno: il registro scrutini prima sessione, cc. 4; il registro degli esami seconda sessione, cc. 4.

1.1.271
271 "Registro della Classe", 1955 – 1956, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe terza
femminile diretta dall'insegnante Claudia Visconti Perria.
Allegati all'interno: il registro esami di compimento inferiore, prima sessione, cc. 2; il registro degli esami
seconda sessione, cc. 2.

1.1.272
272 "Registro della Classe", 1955 – 1956, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe terza
maschile diretta dall'insegnante Mario Caocci.
Allegati all'interno: il registro esami di compimento inferiore, prima sessione, cc. 2; il registro degli esami
seconda sessione, cc. 2.

1.1.273
273 "Registro della Classe", 1955 – 1956, cc. 16
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quarta mista
diretta dall'insegnante Esterina Gado.
Allegati all'interno: il registro scrutini prima sessione, cc. 4; il registro degli esami seconda sessione, cc. 2.

1.1.274
274 "Registro della Classe", 1955 – 1956, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe quinta
femminile diretta dall'insegnante Bianca Sanna Dessì.
Allegati all'interno: il registro esami di compimento superiore, prima sessione, cc. 2; il registro degli esami
seconda sessione, cc. 2.

1.1.275
275 "Diario della Classe", 1955 – 1956, cc. 10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quinta
maschile diretta dall'insegnante Antonio Dessi.
Allegati all'interno: il registro esami di compimento superiore, prima sessione, cc. 4; nove certificato di
nascita e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

1.1.276
276 "Registro della Classe", 1956 – 1957, cc. 24
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe prima
femminile diretta dall'insegnante Alba Mura.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2; il registro degli esami di seconda sessione,
cc. 2; un foglio con appunti.

1.1.277
277 "Registro della Classe", 1956 – 1957, cc. 24
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe prima
maschile diretta dall'insegnante Antonio Dessi.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini, cc. 2; il registro degli esami di seconda sessione, cc. 2.

1.1.278
278 "Registro della Classe", 1956 – 1957, cc. 24
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale della alunne della classe seconda
femminile diretta dall'insegnante Ignazia Lutzu.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2.

1.1.279
279 "Registro della Classe", 1956 – 1957, cc. 24
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe seconda
maschile diretta dall'insegnante Claudio Vacca.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2; il registro degli esami di seconda sessione,
cc. 2.

1.1.280
280 "Registro della Classe", 1956 – 1957, cc. 24
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale della alunne della classe terza
femminile diretta dall'insegnante Anna Adele Mocci.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2; registro degli esami della seconda sessione,
cc. 2.

1.1.281
281 "Registro della Classe", 1956 – 1957, cc. 24
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe terza
maschile diretta dall'insegnante Immacolata Fenu.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2.

1.1.282
"Registro della Classe", 1956 – 1957, cc. 24
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quarta mista
diretta dall'insegnante Mario Caocci.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini, cc. 4; il registro degli esami di seconda sessione, cc. 2
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1.1.283
283 "Registro della Classe", 1956 – 1957, cc. 22
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quinta mista
diretta dall'insegnante Ester Piras Gado
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami di compimento superiore, cc. 2; un registro degli
esami di compimento superiore della sessione straordinaria per adulti, cc. 2; due certificati medici; otto
certificati di nascita; due copie del certificato di licenza elementare di Ottavio Piras.

1.1.284
284 "Registro della Classe", 1957 – 1958, pp. 40
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe prima mista
diretta dall'insegnante Rosa Sanna.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4; due certificati di studio rilasciati dalle
Elementari di Ales; due certificati di nascita e un certificato anagrafico.

1.1.285
285 "Registro della Classe", 1957 – 1958, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe seconda
femminile diretta dall'insegnante Michelino Spanu.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami di compimento del primo ciclo, cc. 4; le pagelle di
Giuseppina Broccia e Giovanna Cino.

1.1.286
285 "Registro della Classe", 1957 – 1958, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe seconda
maschile diretta dall'insegnante Antonio Dessi.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami di compimento del primo ciclo, cc. 4; le pagelle di
Pietro Lutzu, Salvatore Lutzu, Carlo Orro, Mario Orro, Raimondo Puggioni.

1.1.287
287 "Registro della Classe", 1957 – 1958, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe terza
femminile diretta dall'insegnante Ignazia Lutzu.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4.

1.1.288
288 "Registro della Classe", 1957 – 1958, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe terza
maschile diretta dall'insegnante Claudio Vacca.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4.

1.1.289
289 "Registro della Classe", 1957 – 1958, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe quarta
femminile diretta dall'insegnante Maria Mocci.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4.

1.1.290
290 "Registro della Classe", 1957 – 1958, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quarta
maschile diretta dall'insegnante Immacolata Fenu.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4; un certificato medico.

1.1.291
291 "Registro della Classe", 1957 – 1958, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quinta mista
diretta dall'insegnante Mario Caocci.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami di compimento superiore, cc. 4; la pagella di Ersilia
Zireddu.

1.1.292
292 "Registro della Classe", 1958 – 1959, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe prima
femminile diretta dall'insegnante Maria Giuseppa Murtas Donaera.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4.

1.1.293
293 "Registro della Classe", 1958 – 1958, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe prima
maschile diretta dall'insegnante Mario Caocci.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4.

1.1.294
294 "Registro della Classe", 1958 – 1959, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe seconda
femminile diretta dall'insegnante Vincenza Carta Castangia.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami di compimento del primo ciclo, cc. 4.

1.1.295
295 "Registro della Classe", 1958 – 1959, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe seconda
maschile diretta dall'insegnante Pietrino Zoncu.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami di compimento del primo ciclo, cc. 4.

1.1.296
296 "Registro della Classe", 1958 – 1959, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe terza
femminile diretta dall'insegnante Ignazia Lutzu.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4.

1.1.297
297 "Registro della Classe", 1958 – 1959, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe terza
maschile diretta dall'insegnante Antonio Dessi.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4.

1.1.298
298 "Registro della Classe", 1958 – 1959, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quarta mista
diretta dall'insegnante Claudio Vacca.
Le ultime pagine del registro recano copia del programma ministeriale per le Scuole Elementari.
Allegato all'interno si trova il registro degli scrutini e degli esami, cc. 4.

1.1.299
299 "Registro della Classe", 1958 – 1959, cc. 24
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quinta mista
diretta dall'insegnante Immacolata Fenu.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami di compimento del secondo ciclo, cc. 4; sette
certificati di nascita.

1.1.300
300 "Registro degli Scrutini e prima sessione d'Esami", 1959 – 1960, cc. 2
L'unità comprende gli esiti degli esami della classe prima mista (diretta dall'insegnante Immacolata Mura in
Fenu), di cui manca il registro della classe.

1.1.301
"Registro della Classe", 1959 – 1960, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe seconda
femminile diretta dall'insegnante Aniello Bifulco.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e della prima sessione degli esami di compimento del primo
ciclo, cc. 2; il registro degli esami della seconda sessione, cc. 2.
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1.1.302
302 "Registro della Classe", 1959 – 1960, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe seconda
maschile diretta dall'insegnante Mario Caocci.
Allegati all'interno: il registro degli esami di compimento del primo ciclo, cc. 4; il registro degli esami della
seconda sessione, cc. 2.

1.1.303

303

"Registro della Classe", 1959 – 1960, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe terza mista
diretta dall'insegnante Giuseppe Baldinu.

Allegati all'interno: il registro degli scrutini, cc. 4; l'elenco degli alunni obbligati alla frequenza della classe
terza maschile; sette dichiarazioni del maestro Giuseppe Baldinu con le motivazioni della bocciatura degli
alunni.

1.1.304
304 "Registro della Classe", 1959 – 1960, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe quarta
femminile diretta dall'insegnante Ignazia Lutzu Pisanu.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini, cc. 2; cinque dichiarazioni della maestra Anna Rita Pinna con le
motivazioni della bocciatura degli alunni.

1.1.305
305 "Registro della Classe", 1959 – 1960, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quarta
maschile diretta dall'insegnante Alberto Poggi.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e prima sessione d'esami, cc. 2; quattro dichiarazioni del maestro
Alberto Poggi con le motivazioni della bocciatura degli alunni; un certificato medico.

1.1.306
306 "Registro della classe", 1959 – 1960, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della classe quinta
femminile diretta dall'insegnante Michelino Spanu.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e prima sessione d'esami di compimento del secondo ciclo, cc. 2;
registro degli esami della seconda sessione, cc. 2; un certificato di nascita.

1.1.307
307 "Registro della Classe", 1959 – 1960, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe quinta
maschile diretta dall'insegnante Claudio Vacca.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e prima sessione d'esami di compimento del secondo ciclo, cc. 2;
registro degli esami della seconda sessione, cc. 2; certificato di nascita di Giuseppe Corona; due copie del
certificato di nascita di Carlo Giuseppe Scalas.

1.1.308
308 "Registro della Classe", 1959 – 1960, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della classe sesta mista
diretta dall'insegnante Antonio Dessi.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini, cc. 2; un estratto dell'atto di nascita di Doloretta Arca; un
prospetto riassuntivo degli alunni respinti; sette dichiarazioni del maestro Antonio Dessì con le motivazioni
della bocciatura degli alunni.

1.1.309
309 "Registro della Classe", 1959 – 1960, cc. 18
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della pluriclasse diretta
dall'insegnante Luciana Pireddu.
La pluriclasse comprendeva alunni di diversi livelli dalla prima alla quinta.

1.2 Registri della Scuola Popolare 1947/1960
La Serie comprende i registri scolastici prodotti dalla Scuola Popolare di San Vero Milis istituita presso la
Scuola Elementare dall'anno scolastico 1947-48 all'anno scolastico 1959-60.
1.2.310
310 "Registro della Classe", 1947 – 1948, cc.10
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della Scuola popolare
tipo B diretta dall'insegnante Ignazia Pisano.
Allegati all'interno: il registro degli scrutini e degli esami, cc. 2; la relazione finale cc. 2; quattro certificati di
nascita; quattro elaborati di italiano per gli esami di compimento superiore, cc. 6.

1.2.311
311 "Registro della Classe", 1948 – 1949, pp. 24
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della Scuola popolare
tipo B diretta dall'insegnante Pinuccia Zanda.
Allegati all'interno: quindici elaborati di italiano per gli esami di compimento superiore, cc. 15; un foglietto
con l'orario settimanale; il prospetto statistico con gli esiti della classe.

1.2.312
"Registro della Classe", 1951 – 1952, pp. 30
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della Scuola popolare
tipo B diretta dall'insegnante Immacolata Fenu.
Allegati all'interno si trovano tre certificati di nascita.
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1.2.313
313 "Registro della Classe", 1952 – 1953, pp. 30
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della Scuola popolare
tipo A (analfabeti) diretta dall'insegnante Michelino Spanu.

1.2.314
314 "Registro della Classe", 1952 – 1953, pp. 30
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della Scuola popolare
tipo C diretta dall'insegnante Antonella 'de Giudici.

1.2.315
315 "Registro della Classe", 1952 – 1953, pp. 30
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale delle alunne della Scuola popolare
tipo C diretta dall'insegnante Immacolata Fenu.

1.2.316
316 "Registro della Classe", 1953 – 1954, pp. 30
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della Scuola popolare
tipo B diretta dall'insegnante Rosa Sanna.
Allegato all'interno il certificato di nascita di Raimondo Caddeo in duplice copia.

1.2.317
317 "Registro della Classe", 1953 – 1954, pp. 30
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della Scuola popolare
tipo C diretta dall'insegnante Filomena Rosas.
Allegato all'interno sei certificati di nascita.

1.2.318
318 "Registro della Classe", 1954 – 1955, pp. 30
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della Scuola popolare
tipo A + B diretta dall'insegnante Salvatore Manca.
Allegato all'interno un certificato di nascita.

1.2.319
319 "Registro della Classe", 1955 – 1956, pp. 30
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della Scuola popolare
tipo A diretta dall'insegnante Anna Rita Pinna.
Allegato all'interno un foglio con le assenze degli alunni.

1.2.320
320 "Registro della Classe", 1957 – 1958, pp. 30
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della Scuola popolare
tipo B estivo diretta dall'insegnante Bianca Cuboni.
Allegato all'interno il registro degli esami, seconda sessione, cc. 2.

1.2.321
321 "Registro della Classe", 1958 – 1959, pp. 30
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della Scuola popolare
tipo A + B diretta dall'insegnante Anna Rita Pinna.
Allegati all'interno si trovano 12 compiti di italiano dell'esame di compimento inferiore, cc. 22.

1.2.322
322 "Registro della Classe", 1959 – 1960, pp. 30
L'unità comprende le votazioni trimestrali e l'esito dello scrutinio finale degli alunni della Scuola popolare
tipo A + B diretta dall'insegnante Rosetta Piredda.
Allegati all'interno due certificati di nascita.

