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Scuola Tecnica Pareggiata
Profilo storico
La Scuola Tecnica Inferiore era uno dei percorsi postelementari previsti dalla legge Casati (1859).
Mentre il percorso classico ginnasiale dava accesso al Liceo, quello tecnico era di passaggio ai corsi
superiori dell'Istituto Tecnico o di inserimento degli alunni nel settore lavorativo pubblico e privato.
Alla fine dell'Ottocento, la Scuola Tecnica Inferiore aveva assunto le caratteristiche di scuola media
senza il latino.
Ad Oristano, la Scuola Tecnica Comunale aveva ottenuto il riconoscimento legale con il
pareggiamento, divenendo Scuola Tecnica Pareggiata. Il corso aveva una durata triennale. Dalle
annotazioni contenute nel registro dello Sato del Personale si evince che i docenti venivano
nominati dal Consiglio Comunale di Oristano.
Nel 1923, con la riforma Gentile, si arrivò ad un'articolazione degli studi secondari in ginnasiali,
tecnici e magistrali a cui potevano iscriversi i preadolescenti fra gli 11 e i 14 anni, a conclusione
degli studi elementari.
In particolare, l'Istituto Tecnico si articolava in due cicli: inferiore, della durata di quattro anni che
dava accesso all’istituto Tecnico Superiore, anch’esso quadriennale.
Ad Oristano, dall'anno scolastico 1923/24 la Scuola Tecnica Pareggiata prende la denominazione di
Istituto Tecnico Comunale, con un percorso quadriennale alla fine del quale si accedeva alla classe
prima del Regio Istituto Tecnico Superiore di Cagliari.

L’Archivio
Il fondo documentario della Scuola Tecnica Pareggiata è pervenuto nell'Archivio di Stato di
Oristano a seguito del versamento del fondo del Liceo Classico "S. A. De Castro" effettuato da
questo istituto nel 1993.
All'interno della documentazione antica del Liceo, si trovava anche quella della Scuola Tecnica che
pertanto è stata ricondotta alla sua provenienza, costituendo un fondo archivistico autonomo.
Esso è costituito da 16 unità, di cui, 15 registri (generale dei voti, verbali, protocollo, tasse
scolastiche) e 1 fascicolo.
La documentazione abbraccia un arco cronologico che va dall'anno scolastico 1914/15 all'anno
scolastico 1925/26.
L’inventarioè stato elaborato in conformità agli standard descrittivi con l’utilizzo del software
Sesamo 4.1.
Il fondo appare strutturato in tre serie principali: Didattica, comprendente i registri delle classi;
Organi Collegiali, comprendente i registri dei verbali redatti durante le adunanze del Consigli dei
Professori; Amministrazione, comprendente tutte quelle pratiche a carico della segreteria relative sia
alla didattica (ad es. ritiro dei diplomi) sia alla gestione amministrativo/contabile della scuola
(protocollo, stato del personale docente).
La serie Amministrazione, è suddivisa in: Protocollo, Segreteria Studenti, Segreteria Insegnanti.
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Inventario della Scuola Tecnica Pareggiata
1914 – 1926

1.1 Didattica 1914/1926
La serie comprende i registri generali delle classi con le votazioni trimestrali e gli esiti degli esami; il registro
degli esami di ammissione alle classi 2a e 3a , il registro degli esami di licenza.
1.1.1

1

"Registro Generale. Anno 1914-15; 915-16; 916-17; 1917-1918", 1914 – 1918, cc. 143
L'unità comprende gli esiti trimestrali, dello scrutinio, degli esami e di licenza delle classi prima, seconda e
terza negli anni scolastici 1914/1918.
1.1.2

2

"Registro Generale. Anni scolastici 1917-18 1918-19", 1917 – 1919, cc. 207
L'unità comprende gli esiti trimestrali, dello scrutinio, degli esami e di licenza delle classi prima, seconda e
terza negli anni scolastici 1917/1919.
1.1.3

3

"Registro Generale 1919-20 1920-21", 1919 – 1921, cc. 150
L'unità comprende gli esiti trimestrali, dello scrutinio, degli esami e di licenza delle classi prima, seconda e
terza negli anni scolastici 1919/1921.
1.1.4

4

"Registro Generale", 1921 – 1923, cc. 141
L'unità comprende gli esiti trimestrali, dello scrutinio, degli esami e di licenza delle classi prima, seconda e
terza negli anni scolastici 1921/1923.

1.1.5

5

"Registro Generale", 1923 – 1926, cc. 223
L'unità comprende gli esiti trimestrali, dello scrutinio, degli esami delle classi prima, seconda e terza e
quarta negli anni scolastici 1923/1926.
1.1.6

6

"Esami di licenza. Dal 1915-16 al 1921-22", 1915 – 1922, cc. 98
L’unità comprende gli esiti degli esami di licenza tecnica per gli anni 1915/1922.
All'interno è presente una carta contenente indicazioni sulle procedure per ottenere un duplicato del diploma.
1.1.7

7

"Esami di ammissione alla 2a e alla 3a. Anni scolastici 1916-1925", 1917 ottobre 20 - 1925 ottobre 7,

cc. 75
L'unità comprende gli esiti degli esami di ammissione alle classi prima e seconda.

1.1.8

8

"Registro delle assenze . Anno scolastico 1914-15; 1915-16; 1916-17", 1914 – 1917, pp. 202
L'unità comprende le annotazione delle assenze e dei ritardi degli alunni delle classi: prima, seconda e terza
nell'anno scolastico 1914-15; prima A e prima B, seconda e terza nell'anno scolastico 1915-16; prima A e
prima B, seconda e terza nell'anno scolastico 1916-17.
Nell'ultima pagina è riportato l'elenco nominativo degli alunni delle quattro classi nell'anno scolastico 191718.
1.1.9

9

"Registro assenze", 1923 – 1925, cc. 161
L'unità comprende le annotazioni sulle assenze, le note sulla condotta e sul profitto degli alunni delle classi:
prima, seconda, terza e quarta nell'anno scolastico 1923-24; delle classi prima e seconda nell'anno scolastico
1924-25.

1.2 Organi Collegiali 1915/1916
La serie comprende un registro di verbali redatto in occasione delle adunanze del Consiglio dei Professori.

1.2.1

10

"Verbali degli esami", 1915 maggio 30 - 1916 novembre 4, pp. 138
Il registro comprende i verbali delle adunanze del Consiglio dei Professori relativi agli esami di ammissione,
promozione e licenza negli anni scolastici 1915 e 1916.

1.3 Amministrazione 1914/1925
La serie comprende le pratiche a carico della Segreteria, sia relative alla didattica (es. registro dei diplomi),
sia relative alla gestione amministrativa del corso (es. registro di protocollo).
Si suddivide in tre sottoserie:
- Protocollo
- Segreteria Studenti
- Segreteria Insegnanti

1.3.1 Protocollo 1914/1925
La sottoserie comprende un registro di protocollo.
1.3.1.1
11
"Registro Protocollo", 1914 ottobre 31 - 1925 ottobre 10, cc. 99
L'unità comprende le annotazioni della corrispondenza in entrata ed in uscita dal 31 ottobre 1914 fino al 27
gennaio 1921; dal 1 febbraio 1922 è annotata solo la corrispondenza in uscita.

1.3.2 Segreteria Studenti 1916/1924
La sottoserie comprende i registri di pagamento delle tasse scolastiche, il registro che annota il rilascio dei
diplomi di licenza, un fascicolo di certificati di studio.
1.3.2.1
12
Registro dei diplomi di licenza, 1917 gennaio 4 - 1924 aprile 16, cc. 87
L'unità comprende i dati relativi ai licenziati dall'anno scolastico 1915/16 all'anno scolastico 1923/24,
l'indicazione della persona che ritira il diploma e la data di consegna.
1.3.2.2
13
Registro delle tasse scolastiche, 1916 novembre 7 - 1922 maggio 19, cc. 102
L'unità comprende le registrazioni del pagamento delle tasse scolastiche da parte degli alunni negli anni
scolastici 1916/1922.
1.3.2.3
14
Registro delle tasse scolastiche, 1921 settembre 29 - 1924 novembre 7, cc. 90
L'unità comprende le registrazioni del pagamento delle tasse scolastiche da parte degli alunni negli anni
scolastici 1921/1924.
1.3.2.4
15
Certificati di studio e richieste di certificati, 1919 maggio 16 - 1962 novembre 15, cc. 14
L'unità comprende certificati di studio e di licenza tecnica rilasciati dalla scuola su richiesta di ex alunni.

1.3.3 Segreteria Insegnanti 1914/1922
La sottoserie comprende il registro dello Stato del Personale docente della Scuola Tecnica Pareggiata

1.3.3.1
16
"Stato Personale. Dal 1914 al 1922", 1914 ottobre 1 - 1922 novembre, cc. 97
L'unità riporta i dati anagrafici e lo stato civile dei docenti, il curriculum formativo e gli incarichi di servizio.

