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   L’Educandato della SS. Annunziata in Firenze fu fondato da Ferdinando III il 24 novembre 1823, 

ma aprì i suoi battenti il 1° settembre 1825. La sua sede primitiva fu il cosiddetto Monaster Nuovo 
in Via della Scala, successivamente, il 31 marzo 1865, fu trasferito nell’attuale villa al Poggio 

Imperiale. Al suo nascere, l’Istituto fu posto alle dipendenze della Segreteria del Regio Diritto, alla 
quale fece capo per la risoluzione di ogni problema. Dopo l’Unità d’Italia, l’Istituto passò invece 
alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione (R.D. 29-6-1883, n.1514). 

Nel passaggio dal periodo lorenese a quello italiano, l’Educandato non mutò le sue strutture interne, 
né le sue forme di amministrazione. Per questo motivo è parso inutile, in questo riordinamento, 

distinguere un archivio preunitario da uno postunitario. Da tutto il materiale archivistico è emersa 
una continuità di conduzione e gestione che non giustificava un taglio temporale. L’archivio 
dell’Istituto ha subito molte vicissitudini: da Via della Scala fu anch’esso naturalmente trasportato 

al Poggio; in un periodo non ben identificato fu collocato nelle cantine della Villa da dove fu 
successivamente riportato, in seguito ad un allagamento, in maniera confusa e frammentaria, nella 

soffitta dove attualmente si trova. C’è da pensare purtroppo che in questi passaggi parte del 
materiale sia andato disperso. 
 

Negli anni ’60 di questo secolo subì un tentativo di riordino durante il quale si cercò di raggruppare 
le carte sparse secondo il vecchio ordinamento per materia, ma non si fece che sgretolare la 

primitiva struttura archivistica basata sull’accorpamento dei documenti per affare. Molti fascicoli 
furono aperti e le carte sparse in molti settori. 
Con il riordinamento effettuato dalla Dott. Annamaria Santangelo nel 1984, si è tentato di 

ricostruire le strutture archivistiche primitive. Specie per il carteggio, molto vasto e denso, si è 
cercato di rimanere fedeli al sistema di protocollazione per affari cercando in tal modo di ricostruire 

i singoli fascicoli. Per raggiungere questo scopo, si è dovuto procedere ad un esame analitico delle 
singole carte trovate sciolte e lontane le une dalle altre. 
Nella disposizione delle serie, è parso preferibile iniziare con gli Statuti e i regolamenti che 

governano la vita dell’Istituto, passando successivamente al carteggio (di cui è stata fatta 
un’inventariazione analitica per completezza) e ai protocolli. Si è posto poi tutto il vasto materiale 

dell'amministrazione, mettendo in fondo gli atti specifici e di competenza (Collegio, Scuola).  
Nella serie dedicata alla scuola si sono distinti i registri delle diverse scuole: tale suddivisione 
permetterà di continuare nell’inserimento dei registri, domande di ammissione agli esami, diplomi, 

elenchi di alunne premiate e promosse. All’interno di ciascun raggruppamento (Liceo, Scuole 
Medie, Scuole Elementari) si trovano i registri generali e quelli delle ammissioni agli esami.  

 
 
Con l’ultimo riordinamento, si è proceduto con l’inserimento dei pezzi presenti in archivio di 

deposito ma prodotti precedentemente il 1974. Grazie alla revisione effettuata nel 2000 dalla Dott. 
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Claudia Borgia, sono state recuperate diverse unità archivistiche non inserite nell’archivio 

inventariato nel 1984 ma rimaste disperse all’interno della sezione di deposito.  
Su indicazione della Soprintendenza, si è invece proceduto con lo scarto dei faldoni dei mandati 

successivi al 1963, avendo verificato la conservazione di tutti i libri contabili previsti 
dall’ordinamento ministeriale in vigore. Per non modificare la struttura archivistica pianificata nel 
1984, le nuove serie sono state inserite all’interno dell’albero con un codice alfanumerico che ne 

descrive il rapporto con una serie già esistente (Es.:Serie I: Statuti e verbali Ia: Consiglio 
d’amministrazione, estratti e delibere).   

Nell’impossibilità di riordinare l’intero patrimonio dell’archivio storico all’interno dell’attuale sede 
al primo piano, ha suggerito la decisione di posizionare il materiale nuovamente pervenuto (1944-
1973) in un altro locale. Il presente inventario mantiene tuttavia l’unità della struttura archivistica.  

 
 

 
 
 

 

I. Statuti e verbali 

 

La serie raccoglie la documentazione normativa dell’istituto, i suoi statuti, regolamenti e la 
legislazione nazionale ad esso inerente. Sono qui conservati anche i verbali degli organi 

collegiali. Nel corso dell’ultimo riordinamento sono inoltre qui riunite le disposizioni per il 
personale e gli statuti di istituti affini. I pezzi 1-8 sono conservati nella prima sala. I primi due 
pezzi della serie sono stati descritti dettagliatamente nel loro contenuto nell’allegato a questo 

inventario. 

 

1. Statuti, regolamenti e legislazione     1825-1959 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

2. Statuti di altri educandati italiani     1938-1948 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

3. Processi verbali delle deliberazioni del Consiglio di Vigilanza 1884-1890 

        Registro cartaceo. Vecchia segnatura: “A” “1” 

 

4. Processi verbali delle deliberazioni del Consiglio di Vigilanza 1891-1905  

Registro cartaceo. Vecchia segnatura “B” “2”. 23/01/1891-11/11/1905. 

 

5. Processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo 1905-1919  



Registro cartaceo. Vecchia segnatura “C” “3”. 29/11/1905-22/03/1919.. 

 

6. Processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo 1919-1926  

Registro cartaceo. Vecchia segnatura “D” “4”. 21/06/1919-15/07/1927. 

 

7. Processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo 1927-1936  

Registro cartaceo. Vecchia segnatura “E” “5”. 22/09/1927-09/01/1936. 

 

8. Processi verbali delle deliberazioni del Consiglio   1936-1946  

Registro cartaceo. Vecchia segnatura “F”. 24/01/1936-13/07/1946. 

 

9. Norme per le istitutrici e regolamenti alunne   1949-1960  

Fascicoli di carte sciolte ricondizionati in faldone.  

 

10.  Schemi di regolamento interno     1950-1964  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene inoltre il fascicolo: “Pratica Carpini 1953” 

 

11.  Verbali adunanze del Consiglio Direttivo    1946-1951  

Registro cartaceo. 21/09/1946-12/10/1951 

 

12.  Verbali adunanze del Consiglio Direttivo    1951-1953  

Registro cartaceo. 15/10/1951-25/11/1953 

 

13.  [Verbali adunanze]       1953-1955  

Registro cartaceo. 25/11/1953-15/11/1955 

 

14.  Verbali Consiglio d’amministrazione    1955-1958  

Registro cartaceo. 15/11/1955-22/10/1958 

 



 

15.  Verbali Consiglio d’amministrazione    1958-1959  

Registro cartaceo. 22/10/1958-30/07/1959 

 

16.  Verbali Consiglio d’amministrazione    1963-1968  

Registro cartaceo. 19/07/1963-31/10/1968 

 

17.  Verbali Consiglio d’amministrazione    1969-1970  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

18.  Verbali Consiglio d’amministrazione    1971  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

19.  Verbali Consiglio d’amministrazione    1972-1973  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

Ia. Consiglio d’amministrazione. Estratti e delibere  

 

La serie comprende gli estratti e le delibere pubblicate dai verbali del Consiglio d’amministrazione 

dell’istituto. 
 

 

1. Consiglio d’amministrazione      1943-1952  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1943-1948 e 1951-1952. 

 

2. Consiglio d’amministrazione      1949-1951  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1949-1951.. 

 



3. Consiglio d’amministrazione      1953  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1953. 

 

4. Consiglio d’amministrazione      1954  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1954. 

 

5. Consiglio d’amministrazione      1955  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1955. 

 

6. Consiglio d’amministrazione      1956-1958  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1956-1958. 

 

7. Consiglio d’amministrazione      1959 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1959. 

 

8. Consiglio d’amministrazione      1960-1961  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1960-1961. 

 

9. Consiglio d’amministrazione      1962-1963  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1962-1963. 

 

10.  Delibere spedite al Provveditorato e al Ministero dal luglio 1964 al maggio 

1967          1963-1967  

Fascicoli di carte sciolte ricondizionati in faldone.. Estratti e delibere 1963-1967. 

 

11.  Consiglio d’amministrazione      1964  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1964. 

 

12.  Consiglio d’amministrazione      1965  



Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1965. 

 

13.  Consiglio d’amministrazione      1966-1967  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1966-1967. 

 

14.  Consiglio d’amministrazione      1967-1969  

Faldone ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1967-1969. 

 

15.  Consiglio d’amministrazione. Estratti    1969-1970  

Faldone ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1969-1970. 

 

16.  Consiglio d’amministrazione. Estratti    1971  

Faldone ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1967-1969. 

 

17.  Consiglio d’amministrazione. Estratti    1972-1973  

Faldone ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte.. Estratti e delibere 1972-1973. 

 

 

 

II. Carteggio e atti 

 

Nel corso della sua prima organizzazione archivistica, il personale dell’istituto raccolse la 
corrispondenza e gli atti di maggiore interesse in faldoni intitolati “Affari diversi”. A partire dal 

trasferimento nella sede di Poggioimperiale, queste unità archivistiche furono prodotte con cadenza 
annuale. Dopo il 1945, con la contemporanea riorganizzazione dell’amministrazione dell’ente e la 
nascita di nuove serie archivistiche, i faldoni miscellanei di questa serie finirono per raccogliere 

piuttosto casualmente i fascicoli tematici di varia natura, oltre a vecchi fascicoli di carteggio non più 
riconducibili all’unità di provenienza. I pezzi 1-60 sono conservati nella prima sala e risultano 

descritti dettagliatamente nel loro contenuto nell’allegato a questo inventario. 

 

 

1. Affari diversi        1821-1828  



Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Ordini nn. 1-125. Il contenuto si trova descritto nel registro Spoglio e 

indice cronologico dei documenti all’interno della serie Protocolli della corrispondenza . 

 

2. Affari diversi        1828-1833  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Ordini nn. 126-225. Il contenuto si trova descritto nel registro Spoglio 

e indice cronologico dei documenti all’interno della serie Protocolli della corrispondenza . 

 

3. Affari diversi        1825-1862  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

4. Affari diversi        1863  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

5. Affari diversi        1864  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

6. Affari diversi        1865  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

7. Affari diversi        1866  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

8. Affari diversi        1867  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

9. Affari diversi        1868  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

10.  Affari diversi        1869  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 



 

11.  Affari diversi        1870 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

12.  Affari diversi        1871  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

13.  Affari diversi        1872  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

14.  Affari diversi        1873  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

15.  Affari diversi        1874  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

16.  Affari diversi        1875  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

17.  Affari diversi        1876  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

18.  Affari diversi        1877  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

19.  Affari diversi        1878  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

20.  Affari diversi        1879  



Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

21.  Affari diversi        1880  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

22.  Affari diversi        1881  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

23.  Affari diversi        1882  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

24.  Affari diversi        1883  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

25.  Affari diversi        1884  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

26.  Affari diversi        1885  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

27.  Affari diversi        1886  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

28.  Affari diversi        1887  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

29.  Affari diversi        1888  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 



30.  Affari diversi        1889  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

31.  Affari diversi        1890  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

32.  Affari diversi        1891  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

33.  Affari diversi        1892  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

34.  Affari diversi        1893  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

35.  Affari diversi        1894  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

36.  Affari diversi        1895  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

37.  Affari diversi        1896  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

38.  Affari diversi        1897  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

39.  Affari diversi        1898  



Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

40.  Affari diversi        1899  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

41.  Affari diversi        1900  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

42.  Affari diversi        1901  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

43.  Affari diversi        1902 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

44.  Affari diversi        1903  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

45.  Affari diversi        1904  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

46.  Affari diversi        1905  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

47.  Affari diversi        1906  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

48.  Affari diversi        1907 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 



49.  Affari diversi        1908  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

50.  Affari diversi        1909  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

51.  Affari diversi        1910  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

52.  Affari diversi        1911  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

53.  Affari diversi        1912  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

54.  Affari diversi        1913  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

55.  Affari diversi        1914  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

56.  Affari diversi        1915-1922 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

57.  Affari diversi        1923-1934  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

58.  Affari diversi        1935-1940  



Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

59.  Affari diversi        1941-1943  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

60.  Affari diversi        1944-1945  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Descrizione in allegato. 

 

61.  [Carteggio miscellaneo]       1825-1966  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Sulla costola: “Residenza. Istituto denunzia. Denunzia delle rendite 

soggette tassa di manomorta. Fondo di culto. Titoli di stato. Ricorso imposta sulle licenze. Terreno Dott. Zuccoli. 

Amministrazione del demanio e  tassa sugli affari. Statuto. Contiene inoltre il fascicolo: “Ufficiatura chiesa. 

Direttore spirituale. Insegnante di religione. Dimissioni di Mons. Bonardi. Esercizi spritiuali”. Contiene inoltre il 

registro dei matrimoni celebrati nella chiesa tra il 1847 ed il 1965. 

 

62.  [Memoria storica]        1825-1950  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene una raccolta di pubblicazioni e documenti originali 

manoscritti relativi ai momenti principali della storia dell’Educandato. 

 

63.  [Carteggio vario]        1882-1961  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene i seguenti fascicoli: “Belle Arti. Restituzione quadr i. 

Restauro tabernacolo. Restauro e riparazione oggetti artistici in dotazione degli uffici statali” 1958-1961; 

“Parificazione Liceo” 1936-1949;; Corrispondenza e telegrammi di persone di governo e della Casa Reale” 1937-

1939; Carteggio vario relativo ad eventi e premiazioni dell’Istituto 1882-1961; Fascicolo contenente biglietti e 

telegrammi 1941-1956, con vecchie fotografie. 

 

64.  Contratti, affitto, poderi e case      1885-1963  

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

65. [Carteggio vario]        1888-1961 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene i seguenti fascicoli: “Relazioni professori 1888-1957”; 

“Regolamento Economato” 1954-1958; “Regolamento in generale personale subalterno” 1955-1958; vari 

promemoria 1959-1961; “I° raduno ex alunne 01/6/1955”; lettere dalla Direttrice alle famiglie 1937-1955; 

“Concorsi e nomine Prof. Fisica e storia naturale 1935”; corrispondenza 1955-1956; “Personale insegnante. 

Promemoria. Corrispondenza con il ministero. Proposte di organico”  1951-1952; “Organico degli insegnanti e di 

altri posti” 1948; articoli riguardanti il Direttore spirituale e varie, 1954; “Pianta organica” 1953; “Stato giuridico 

del personale e circolare del sindacato nazionale” 1954; corrispondenza e incontri con le Direttrici degli altri 

Educandati 1954-55; estratto protocollo delle deliberazioni Consiglio Direttivo 1934. 
 



66. [Corrispondenza]        1891-1922 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte raccolte in mazzetti.  

 

 

67. [Carteggio vario]        1904-1961 

 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene i seguenti fascicoli: “Ministero. Orari insegnanti”. 1912-1958; 

“Programmi” 1912-1942; “Provveditore” 1912-1966; “Invio libri al Ministero e al Gabinetto” 1904-1905; 

“Distribuzione premi” 1914; “Lezione di puericultura” 1938. 

 

68.  [Carteggio]         1926-1971 

 
Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene i seguenti fascicoli: “Fatture e carteggio vario” 1964-

1966; “Inventario” 1964; “Programmi di esame per la maturità classica, anno scolastico 1970-1971”; 

“Gazzette ufficiali dal 22/08/1930 al 05/11/1931”; “Bollettino ufficiale, parte Ii, atti di amministrazione”, 

1930; “Norme generali per l’ammissione delle alunne” 1926; “Circolari ministeriali Scuola Media anno 1941”. 
 

 

 

69.  [Carteggio]         1927-1963 

 
Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene i seguenti fascicoli: “Certificazioni  personale e alunni”, 

1938-1950; “Anno scolastico 1962-1963”; “varie segreteria e istituto. Anni 1962-1963”; inserti vari di 

segreteria”, 1962-63; “Programmi inviati nell’anno 1961-62 e a cui non è stata data alcuna comunicazione”; 

“nulla osta richieste e copie rilascio 1948-49”; “Lettere dall’Istituto”, 1927-1950; “Corrispondenza tra 

professori e di professori”, 1947; “Corrispondenza varia della Direttrice”, 1941-1959. 
 

70.  Notizie riguardo Convitti nazionali e collegi e pensionati statali. Carteggio 

          1936-1952 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. 
 

71.  Amministrazione        1939-1961 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene i seguenti fascico li: “Richiesta di sussidio da parte della 

maestra istitutrice Galli”; “Assicurazione alunne anno 1954”; “Nuova sistemazione economica per la pista 

pattinaggio 1956 e varie altre”; “Movimento personale 1954-55. Dal 51 al 54”; “Elenchi del personale dal 

1949 al 1957”; “Listino prezzi all’ingrosso 1954-1956”; “Lavori e spese economo Mecozzi”;  “Buoni del 

tesoro anni 1949-1953”; “Corrispondenza 1954-1955”; “Forniture e fornitori 1954-1955”; “Personale. Varie 

1954-55”; “Insegnamenti a carico dell’istituto 1954-55”; “Storni e di fondi 1954-55”; “Spese tramviarie 

signora direttrice e signora vice”; “Istituto. Varie 1954-55”; “Stigler-Otis 1955-56-57”; “Relazione del 1948-

49 dell’Economo Tani”; “Rendi conto delle aperture di credito 1950-1954”; “Rendiconto per spese di lavoro 

già eseguiti 1954”; “Preventivo anno 1939-1940”; “Varie 1961”. 
 

72. [Carteggio]         1941-1961 
 



Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene i seguenti fascicoli: “Villeggiatura educande (conti, 

corrispondenza e varie) 16-26 giugno 1953, Forte dei Marmi, 28 giugno-13 luglio 1952, Campeggio al Prò, 27 

dicembre-5 gennaio 1953, Colle Isarco”; “Varie. Personale. 1963”; “Personale. Scatti anzianità e scadenza 

periodo di prova. 1963-1968”; “Corrispondenza e circolari Ministero, 1948-1961”; “Corrispondenza 

dall’istituto al: 1) Ministero Pubblica Istruzione, 2) insegnanti, 3) membri del Consiglio Direttivo; 1941-

1947”; “Personale. Tabelle assegni familiari. 1964”; “Studio per rapporti alle famiglie. Befani Gabriella. 

Rapporto trimestrale passato in segreteria durante la traduzione e Jacqueline Perez, rapporto igienico. 1948”  

 

 

73.  Carteggio e corrispondenza varia     1942-1959 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

 

74.  [Carteggio]         1944-1975 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene i seguenti fascicoli: “Corrispondenza dal ministero al 

provveditore” 1944-1959; “Acquisti dal 1954 al 1955 e dal 1948 al 1949”; “Certificati di servizio” 1970-1975; 

“Corrispondenza e circolari scelte”, 1975; “Pratiche amministrative e mandati di pagamento” 1954-1968. 

 

 

75.  [Relazioni finali dei direttori]      1945-1959 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene le relazioni rese dai direttori alla fine dell’anno sull’andamento 

dell’Educandato. 

 

 

76. [Carteggio]         1947-1963 

 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene documenti relativi al corso di cultura generale, anni 1947-48 e 

1962-63. 

 

 

77. [Carteggio miscellaneo]       1948-1984 

 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. In costola: “Tesoreria provinciale. Ministero del Tesoro corrispondenza e 

circolari. Direzione provinciale dello Stato. Ragioneria di stato, rendiconti”. 

 
 
Tesoreria provinciale. Ministero del Tesoro corrispondenza e circolari. Direzione provinciale dello Stato. 
Ragioneria di stato, rendiconti. 
 
 

78. [Carteggio miscellaneo]       1948-1967 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. In costola: “Ministero Pubblica Istruzione. Corrispondenza. Apertura di 

credito. Delibere approvate”. 

 

 

79. [Carteggio beneficenza]       1951-1965 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene i seguenti fascicoli: “Richieste beneficenza” 1955-1956; 

“Domande tritate (ricevute)” 1955-1956; “Croce Rossa Italiana” 1956; “Fiera 1962”; “Spese per la fiera di beneficenza” 

1960; “Fiera 1956. Conti e ricevute”; “Spese fiera 1955”; “Beneficenza 1953-54”; “Mazzetti Piera 1962-1965”; 

“Ricevute beneficenza 1951-1952. 



 

 

 

80. [Carteggio]         1953-1961 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene i seguenti fascicoli: “Viaggi e soggiorni di villeggiatura tra il 

1953-54 al 1954-55”; “Educandati statali Milano, Verona, Udine, Montagnana”, anni ‘50-’60; “Il Poggio” e scritti dal 

Prof. Visconti sugli affreschi, etc.”, 1961ca. 

  

  

81. [Carteggio]         1953-1972 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene i seguenti fascicoli: “Prospetto degli articoli riguardanti alcuni 

argomenti degli statuti degli anni 1873, 1886, 1830, 1897, 1952”; “statuto Milano”, 1952-54; “statuto Montagnana”, 

1953; “Prospetto statuto Firenze”, 1954; “Avvocato Zoli” 1970-1972; “Passaggio degli educandati ad enti assistenziali” 

1962; “Copie bandi di concorso rinviate dai Comuni” 1968; “Giardino d’infanzia” 1952-1953; “Sig.ina Starnotti” 1962-

1970; carteggio vario, anni ’60, non ordinato. 

 

 

82. [Pratiche avvocatura]       1954-1978 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene fascicoli riguardanti il rapporto con l’Avvocatura di stato, 

specialmente a riguardo del rapporto creditizio con gli alunni. 

 

 

83. [Carteggio]         1954-1989 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. In costola: “Elezioni consiglio scolastico provinciale. Depuratore acqua. 

Potabilizzazione acqua. Manutenzione estintori. O.N.G. Invalidi di guerra. Zoppas. Comune di Firenze. Servizi di 

assistenza. Pretura unificata. Vgili giurati. Preventivi meccanomacchina. Ministero tesoro. Modello 101 1974 personale 

e ruolo. Consiglio di amministrazione. Fiorentina GAS. ASL. Comunicazioni di sciopero”.  

 

 

84. Consiglio d’amministrazione. Consiglieri    1966-1970 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene la documentazione riguardante la composizione del Consiglio 

d’amministrazione. 

 

 

85. Varie esami e scrutini       1966-1969 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene i seguenti fascicoli: “Verbali di esame della Scuola Elementare  

1967-68”; fascicoli alunni relativi agli esami di V° Elementare 1968-69; fascicoli alunni II° Elementare 1968-69; 

“Prove di esame II° Elementare 1968-69”; “Prove di esame Licenza Media 1967”; “Scrutini vari 1966-67”; “Maturità 

classica. Profili delle alunne e documenti. 1966-67”; “Maturità classica. Programmi 1966-67”; “Argomenti dei 

programmi di italiano, latino, greco, storia, filosofia, matematica, fisica, scienze, storia,  arte, per gli alunni anteriori alla 

terza liceale, anno 1966-67”; “Licenza scuola media, 1966-67”; “Domande esame ammissione al liceo”, 1966-67; 

“Esami Licenza dalla scuola media”, 1966-67. 

 

 

86. Direzione provinciale del tesoro. Varie    1968-1990 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene i seguenti fascicoli: “Verifica  di amministrativo contabile”, 1968-

1977; “Anagrafe tributaria. Tabulato aliquote massime applicate nelle retribuzioni dall’1/1/1974”, 1974-1990; codici 

fiscali. 

 

 



87. [Carteggio]         1973-1976 
 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene i seguenti fascicoli: “Ditta Giorgi” 1973-1976;; “Corrispondenza 

ufficio tecnico”, 1968”; “Corrispondenza varia”, 1973-1974”; “Contributo mensa”, 1973; “Ditta Fabbrini”, 1971-1975; 

“Impianto depurazione e addolcimento acqua”. 1971-1972; ”Lavori soprintendenza”,  1973-1978; “Celebrazioni”, 

1973-1976. 

 

 

 

III- Protocolli della corrispondenza 

 

La serie descrive i registri relativi al protocollo della corrispondenza in entrata e uscita tenuti con 
regolarità a partire dal 1866. In testa, è stato inserito una unità archivistica prodotta tra il 1825 ed il 

1832 con il compito di riassumere la programmazione documentaria del neonato istituto. I pezzi 1-
21 sono conservati nella prima sala. 
 

1. Spoglio e indice cronologico dei documenti, carte e scritture esistenti 

nell’archivio dell’I. e R. Istituto della SS. Annunziata, compilato dal dì 19 

luglio 1825, in cui fu attivato alla pubblica utilità l’Istituto suddetto”  

          1825-1832 
 

Registro cartaceo. 

 

 

2. Protocollo          1866 
 

Registro cartaceo. Affari dal n. 1 al n. 74. Con rubrica tematica.  

 

 

3. Protocollo          1867 
 

Registro cartaceo. Affari dal n. 1 al n. 49. Con rubrica tematica.  

 

4. Protocollo          1868 
 

Registro cartaceo. Affari dal n. 1 al n. 59. Con rubrica tematica.  

 

5. Protocollo          1869 
 

Registro cartaceo. Affari dal n. 1 al n. 56. Con rubrica tematica.  

 

6. Protocollo          1870 
 

Registro cartaceo. Affari dal n. 1 al n. 49. Con rubrica tematica.  

 

 



7. Protocollo          1871 
 

Registro cartaceo. Affari dal n. 1 al n. 45. Con rubrica tematica.  

 

 

 

8. Protocollo          1872 
 

Registro cartaceo. Affari dal n. 1 al n. 38. Con rubrica tematica.  

 

 

9. Protocollo          1873 
 

Registro cartaceo. Affari dal n. 1 al n. 30. Con rubrica tematica.  

 

 

10.  Protocollo         1874-1875 
 

Registro cartaceo. Affari dal n. 1 al n. 35 e dal n. 1  al n. 30. Con rubrica tematica.  

 

 

 

11.  Protocollo         1876-1877 
 

Registro cartaceo. Affari dal n. 1 al n. 32 e dal n. 1  al n. 35. Con rubrica tematica.  

 

 

12.  Protocollo         1878-1882 
 

Registro cartaceo. Affari dal n. 1 al n. 25, dal n. 1  al n. 38, dal n. 1 al n. 25, dal n. 1 al n. 33. Con rubrica tematica.  

 

 

13.  Protocollo          1883 
 

Registro cartaceo. Affari dal n. 1 al n. 36. Con rubrica tematica.  

 

 

14.  Protocollo         1885-1897 
 

Registro cartaceo.  Vecchia segnatura: 1 

 

 

15.  Rubrica d’archivio del protocollo n. 1    1885-1897 
 

Registro cartaceo. Relativo al protocollo 1885-1897.  

 

 

16.  Protocollo         1897-1944 
 

Registro cartaceo. Affari dal n. 1 al n. 635. Vecchia segnatura: 2 

 

 

17.  Rubrica d’archivio del protocollo n. 2    1897-1944 
 

Registro cartaceo. Relativo al protocollo 1897-1944 



 

 

 

18.  Indice del protocollo       1904-1949 
 

Registro cartaceo.  

 

 

19.  Protocollo         1936-1940 
 

Registro cartaceo. 14/11/1936-19/07/1940. Vecchia segnatura: 1  

 

 

 

20.  Scuola Media. Protocollo      1940-1951 
 

Registro cartaceo.. 

 

 

21.  Protocollino lettere ricevute       1940-1943 
 

Registro cartaceo slegato. 

 

 

  

22.  Protocollo della corrispondenza     1943-1951 
 

Registro cartaceo slegato. 31/07/1943-20/10/1951. 

 

 

 

23.  Protocollo della corrispondenza     1949-1950 
 

Registro cartaceo. 02/07/1949-10/07/1950.   

 

 

24.  Protocollo corrispondenza      1950-1953 
 

Registro cartaceo slegato.    

 

 

25.  Protocollo          1951-1957 
 

Registro cartaceo. 10/10/1951-10/09/1957.   

 

 

26.  Protocollo ufficiale       1957-1962 
 

Registro cartaceo. 10/09/1957-30/09/1962.   

 

 

 

27.  Protocollo corrispondenza      1957-1958 
 

Registro cartaceo.  

 



.   

28.  Protocollo per corrispondenza      1958-1960 
 

Registro cartaceo. 01/08/1958-31/12/1960. 

 

 

29.  Protocollo per corrispondenza      1958-1960 
 

Registro cartaceo.01/08/1958-31/12/1960. Copia riassuntiva del precedente. 

 

 

30.  Protocollo della corrispondenza     1960-1961 
 

Registro cartaceo.    

 

 

31.  Protocollo          1961-1964 
 

Registro cartaceo. 02/10/1961-29/07/1964 

 

 

.   

32.  Protocollo          1962 
 

Registro cartaceo.  

 

 

33.  Lettere in arrivo e in partenza. Protocollo    1962-1963 
 

Registro cartaceo. “Dal 1990/1962 al 1980/1963”..   

 

 

34.  Protocollo per corrispondenza      1963-1964 
 

Registro cartaceo. “Dal 10981/1963 al 410/1964”. 

 

 

.   

35.  Protocollo per corrispondenza       1964 
 

Registro cartaceo. “Dal 411/1964 al 2439/1964”..   

 

 

36.  Protocollo ufficiale       1964-1966 
 

Registro cartaceo. 29/07/1964-02/04/1966 

 

 

.   

37.  Protocollo per corrispondenza . Famiglie delle alunne  1964-1965 
 

Registro cartaceo.  

 

 

38.  Protocollo per corrispondenza      1964-1965 



 

Registro cartaceo. “Dal 2431/1964 al 1360/1965”. 

 

 

 

39.  Protocollo per corrispondenza prof. Iginio Wembrot  1965-1969 
 

Registro cartaceo.  

 

 

40.  Protocollo per corrispondenza      1965-1966 
 

Registro cartaceo. “Dal n. 1361 del 14.6.65 al n. 2324/65. Dal n. 1/1966 al n. 290/1966”. 
 

41.  Protocollo per corrispondenza       1966 
 

Registro cartaceo. “Dal n. 291 al n. 2290”.. 

 

42.  Protocollo per corrispondenza      1966-1967 
 

Registro cartaceo. “Anno 1966 Dal n. 2291 al n. 3406. 1967 dal n. 1 al n. 320”. 
 
 

43.  Protocollo per corrispondenza dal 2 aprile 1966   1966-1968 
 

Registro cartaceo 

 

 

44.  Protocollo per corrispondenza arrivo-partenza   1967-1969 
 

Registro cartaceo. “Dal 4417 anno 1967/68 al 276 anno 1968/69”. 

 

45.  Protocollo per corrispondenza      1968-1971 
 

Registro cartaceo. “Anno scolastico 1968-69, Dal n. 277 al n. 801. Anno scolastico 1969-70 dal n. 1 al n. 824. Anno 

scolastico 1970-71 dal n. 1 al n. 630”. 

 

46.  Protocollo per corrispondenza      1967-1968 
 

Registro cartaceo. “Dal n. 1321 anno 1967. Anno 1968 dal n. 1 al n. 980”. 

 

47.  Protocollo per corrispondenza      1968-1969 
 

Registro cartaceo. “Dal n. 981 1968 al n. 540 1969”. 

 



48.  Protocollo per corrispondenza       1969 
 

Registro cartaceo. “Dal n. 541marzo al n. 2540 dicembre” 

 

49.  Protocollo per corrispondenza       1970 
 

Registro cartaceo. “Dal n. 1 gennaio al n. 1980 novembre” 

 

50.  Protocollo per corrispondenza      1970-1973 
 

Registro cartaceo. “Anno scolastico 1970-71 dal 631 al 1058. Anno scolastico 71-72 dal 1 al 1090. Anno scolastico 

1972-73 dal n. 1 al 487”. 

 

51.  Protocollo per corrispondenza      1970-1971 
 

Registro cartaceo. “1970 Dal 1981-novembre 2228 dicembre. 1971 dal n. 1-gennaio al 1769-ottobre”. 

 

52.  Protocollo per corrispondenza      1971-1972 
 

Registro cartaceo. “1971. Dal n. 1761-ottobre. 1972 Dal n. 1 al n. 1470-settembre”. 

 

53.  Protocollo per corrispondenza      1972-1973 
 

Registro cartaceo. “1972. Dal n. 1471-settembre al n. 2363-dicembre. 1973 dal n. 1-gennaio al n. 1070-marzo”. 

 

54.  Protocollo per corrispondenza       1973 
 

Registro cartaceo. “1973. Dal n. 1071-marzo al n. 3000-12.12.73”. 

 

55. Protocollo per corrispondenza      1972-1974 

Registro cartaceo. “Anno scolastico 1972-73 dal 488 al 1356. 1974 dal n. 1”.. 

 

56.  Protocollo per corrispondenza      1973-1974 

Registro cartaceo. “1973. Dal n. 3001-13.12.73 al n. 3092-31.12.73. 1974. Dal n. 1-2.1.74 al n. 1900-14.12.74”. 

 

 



 

IIIa. Copialettere 

 

I copialettere della corrispondenza in uscita, realizzati tra il 1965 ed il 1971 sono stati ricondizionati 

in faldoni cartacei, dopo essere stati conservati in quaderni ad anelli in cattivo stato di 
conservaqzsione.  

 

 

1.  Copialettere         1965-1966 

Faldone cart. contenente carte sciolte.  

 

2. Copialettere          1967-1968 

Faldone cart. contenente carte sciolte.  

 

3. Copialettere          1969-1971 

Faldone cart. contenente carte sciolte.  

 

 

IIIb. Provveditorato agli Studi. Circolari e corrispondenza  

 

La serie raccoglie in faldoni i fascicoli dedicati alla conservazione delle circolari e della 

corrispondenza mantenuta con il Provveditorato agli Studi. Una parte rilevante di fascicoli 
appartenenti a questa serie la si ritrova all’interno dei faldoni appartenenti alla serie II. Carteggio e 

atti.  
 

 

1. Provveditorato agli studi. Circolari      1943-1965 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

2. Provveditorato agli studi. Circolari 1947/1954/1955  1947-1955 

Faldone cart. ricondizionato e contenente fascicoli di carte sciolte.. 



3. Provveditorato agli studi. Circolari 1953/1956/1958/1959 1953-1959 

Faldone cart. ricondizionato e contenente fascicoli di carte sciolte.. 

 

4. Provveditorato agli studi. Circolari al preside    1962-1963 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

5. Provveditorato agli studi. Circolari      1966-1986 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Anni scolastici 1966-1971; 1978-1981; 1985-1986. 

 

6. Provveditorato agli studi. Corrispondenza      1966 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

7. Provveditorato agli studi. Circolari e corrispondenza   1966-1968 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

8. Provveditorato agli studi. Circolari e corrispondenza  1968-1971 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

9. Provveditorato agli studi. Corrispondenza pratica educazione fisica  legge n. 

15 del 28.10.1970         1970-1971 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Eventuale passaggio a ruolo del personale e carico  del bilancio”. 

 

10.  [Provveditorato agli studi. Circolari]      1971-1973 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

 

IIIc. Circolari miste 

 



La serie, ricondizionata in faldoni, riunisce fascicoli di circolari e corrispondenza varia 

mantenuta con varie istituzioni e soggetti privati. Si veda per completezza la descrizione dei 
faldoni appartenenti alla serie II. Carteggio e atti. 

 

 

1. Circolari          1901-1966 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Da dividere per data”. 

- Varie 1941-1944 

- Dal provveditore alla direzione 1944 

- Dal Presidente al Ministero ed al Provveditorato agli studi  1940-1960 

- Alla SS. Annunziata 1945-1962 

- Dall’Ente Nazionale assistenza ai dipendenti statali alla Direttrice 1963 

- Dal Ministero alla Direttrice 1956-1963 

- Dalla Direttrice 1941-1946 

- Dal Consorzio Provinciale ai capi delle Scuole 1941-1963 

- Dal Ministero al preside 1959-1963 

- Dalla Direttrice al provveditore 1944-1958 

- Dai professori alla Direttrice 1963 

- Dal provveditore ai professori 1953-1963 

- Dal Comune di Firenze all’Istituto 1901-1910 

- Dalla Prefettura di Firenze 1901-1966 

- Dal Provveditore al Presidente 1941-1944 

- Dalla Vicedirettrice al provveditore 1941-1960 

- Dal preside al preside del Liceo Ginnasio Galieo e al preside dell’istituto commerciale D’Aosta  

- Dal commissariato per la gioventù italiana al preside della scuola 1907-1965 

- Dall’Istituto Superiore EF di Roma al preside 1966 

- Al Commissario prefettizio dal provveditorato agli studi 1966 

 

2. Circolari          1926-1949 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

- Dal provveditore alla direttrice. 1936-1949 

- Dalla direttrice al Ministero. 1939-1940 

- Dal presidente alle famiglie delle alunne. 1936 

- Dal podestà di Firenze al presidente e viceversa. 1929-1933 

- Dall’ENEF al presidente 1926 

- Dalla direttrice alle famiglie delle alunne 1936-1938 

- Dal presidente al ministero e viceversa 1930-1939 

- Dal presidente alla direttrice 1931 

- Dalla direttrice al provveditore e viceversa. 1928-1936 

- Dal provveditore al Cda 1936-1949 

- Dal segretario nazionale convitti ai membri del Consiglio Nazionale 1949 

- Dall’ufficio provinciale del tesoro alla Direzione 1949 

- Dal provveditore al preside 1937-1949 

- Dal preside all’intendente di Firenze 1946 

- Dall’intendente di Firenze alla direzione di presidenza 1936-1937 

- Dal Ministero al presidente del Consiglio 1930-1949 



- Dal provveditore al presidente del consiglio e viceversa 1928-1939 

- Dal Ministero della pubblica istruzione alla direttrice 1929-1949 

- Dal partito nazionale fascista alla direttrice e viceversa 1936-1939 

- Dal preside al ministero 1949 

- Dal presidente alla Confederazione Fascista dei professori e degli artisti 1939 

- Dalla direttrice al comandate della G.D.L. 1939 

- Dal presidente Società protezione animali ai presidi 1938 

- Dal commissario dell’ENIM ai presidi 1938-1939 

- Dal prefetto al presidente 1934 

 

 

3. Circolari varie         1939-1961 

Faldone cart.  ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte.  

- Dal Presidente 1952 

- Dalla Direttrice 1940-1951 

- Al Presidente 1950-1959 

- Al e dal Provveditore 1952-1960 

- Alla Direttrice 1952-1960 

- Al e dal Preside Prof. Setti  1951-1952 

- Varie 1941-1964 

- Dal Provveditorato al preside Prof. Setti e viceversa, con varie 1951-1954 

- Circolari dal e al Prof. Setti 1951-1957 

- Alla Direttrice 1939-1961 

 

4. Circolari varie         1947-1975 

Faldone cart.  ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte.  

- Circolari alle ex alunne. I° raduno 4 giugno 1955, II° raduno 23 settembre 1956, III° 29 giugno 1958, IV° 29 

giugno 1959, V° 29 giugno 1961, VI° 29 giugno 1962 

- Circolari varie dall’Univers ità degli Studi di Firenze al Preside, dal Sindacato autonomo Scuole Medie 

Italiana,dall’Associazione Culturale A. Zoli al preside, dalla Scuola Tornabuoni al Preside, dall’Istituto Ginori 

Conti al preside, dalla CGIL 1964-1969 

- Dal Provveditorato. Al Prof. Sovaglia. Al preside di Ammissione esami di maturità. Alla Scuola. Pubblica 

Istruzione. Al provveditore. 1947-1956   

- Circolari del provveditore al preside della scuola e viceversa 1955-1962 

- Circolari dal provveditore alla preside e viceversa 1964-1965 

- Circolari dal provveditore alla direttrice E. Dal provveditre alla direttrice E e viceversa 1965 

- Circlari dal Ministero della Pubblica Istruzione al Preside 1963-64 

- -Circolari dal preside al provveditorato agli studi. Dal preside agli insegnanti 1947-1948 

- Dal sindaco di Borgo S. Lorenzo alla direttrice Educandato e viceversa 1962 

- Dal Ministero ai provveditori e ai presidi 1960-1965 

- Circolari ex alunne 1955-1975  

- Circolari e fogli vari per il preside 1948-1953. Notiziari per la stampa dal 1.3.50 al 18.4.50 

 

5. Ministero della Pubblica Istruzione. Circolari   1950-1979 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte.  

 



6. Ministero della Pubblica Istruzione. Circolari    1964 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal n. 788”. 

 

 

 

IV. Mandati e giustificazioni 

 

Questa serie contiene i mandati di uscita, gli ordinativi d’incasso, le giustificazioni e le ricevute. Si 

è mantenuto l’ordine di successione trovato nell’archivio, che pone, all’interno di ciascuna annata, 
prima i mandati, poi le giustificazioni e poi le ricevute. Le unità documentarie costituenti la serie 

sono condizionate in filza dal n. 1 al n. 44, in faldone dal n. 45. I mandati degli anni 1964 e 1867 
comprendono anche i giornali di cassa ed i bilanci preventivi e conseuntivi relativi a questi anni. 
Risultano mancanti i mandati relativi agli anni 1948 e 1951. Le unità archivistiche successive 

all’anno 1962 sono state scartate in relazione a quanto previsto dall’operazione svolta nel 2013 
d’accordo con la Soprintendenza Archivistica per la Toscana. I pezzi 1-109 sono conservati nella 

prima sala. Il pezzo n. 102 risulta mancante. 
 

 

1. Ricevute         1825-1826 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. 

  

2. Ricevute          1827 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

3. Ricevute          1828 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

4. Ricevute          1829 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

5. Ricevute          1830 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte.  



 

6. Ricevute          1831 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

7. Ricevute          1832 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

8. Mandati di entrata e uscita       1833 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-315) 

 

9. Giustificazioni         1833 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-100) 

 

10.  Giustificazioni         1833 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (101-220) 

 

11.  Giustificazioni         1833 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (221-336) 

 

12.  Mandati di entrata e uscita       1834 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-103) 

 

13.  Giustificazioni         1834 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-150) 

 

14.  Giustificazioni         1834 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (151-324) 

 

15.  Mandati di entrata e uscita       1835 



Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-275) 

 

16.  Giustificazioni         1835 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-120) 

 

17.  Giustificazioni         1835 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (121-322) 

 

18.  Mandati di entrata e uscita       1836 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-283) 

 

19.  Giustificazioni         1836 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (151-308) 

 

20.  Mandati di entrata e uscita       1837 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-268) 

 

21.  Giustificazioni         1837 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-120) 

 

22.  Giustificazioni         1837 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (121-288) 

 

23.  Mandati di entrata e uscita       1838 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-282) 

 

24.  Giustificazioni         1838 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-124) 

 



25.  Giustificazioni         1838 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (125-279) 

 

26.  Mandati di entrata e uscita       1839 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-305) 

 

27.  Giustificazioni         1839 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-150) 

 

28.   Giustificazioni         1839 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (151-281) 

 

29.  Mandati di entrata e uscita       1840 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-280) 

 

30.  Giustificazioni         1840 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-129) 

  

31.   Giustificazioni         1840 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (130-265) 

 

32.  Mandati di entrata e uscita       1841 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-274) 

 

33.  Giustificazioni         1841 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-140) 

 

34.   Giustificazioni         1841 



Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (141-274) 

 

35.  Mandati di entrata e uscita       1842 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-267) 

 

36.  Giustificazioni         1842 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-119) 

 

37.   Giustificazioni         1842 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (120-138) 

 

38.  Mandati di entrata e uscita       1843 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-249) 

 

39.  Giustificazioni         1843 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-120) 

 

40.  Mandati di entrata e uscita       1844 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-250) 

 

41.  Giustificazioni         1844 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-100) 

 

42.  Giustificazioni         1844 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (101-232) 

 

43.  Mandati di entrata e uscita       1845 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (1-259) 

 



44.   Giustificazioni         1845 

Filza contenente fascicoli di carte sciolte. (130-261) 

 

45.  Giustificazioni         1848 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-233) 

 

46.  Giustificazioni         1849 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-80) 

 

47.  Giustificazioni         1850 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-196) 

 

48.  Mandati, giustificazioni e ricevute     1851-1852 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-196) 

 

49.  Mandati di uscita e giustificazioni      1853 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-168). Contiene anche 19 fascicoli di spese. 

 

50.  Mandati di uscita         1854 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-193). Contiene anche un blocchetto di attestazioni di 

consegna. 

 

51.  Mandati di uscita         1855 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-182). 

 

52.  Giustificazioni         1855 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (81-149). 

 

53.  Mandati di uscita         1856 



Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-189). 

 

54.  Giustificazioni         1856 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-144). 

 

55.  Mandati di uscita         1857 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-210. 

 

56.  Giustificazioni         1857 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (3-130). 

 

57.  Mandati di uscita         1858 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-209). 

 

58.  Giustificazioni         1858 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (81-159). 

 

59.  Mandati di uscita         1859 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-197). 

 

60.  Giustificazioni         1859 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-169). Contiene anche “Provvisioni 1859”. 

 

61.  Mandati di uscita         1860 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-195). 

 

62.  Giustificazioni         1860 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-135). 

 



63.  Mandati di uscita         1861 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-205). 

 

64.  Giustificazioni         1861 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (81-154). 

 

65.  Giustificazioni        1862-1863 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

66.  Mandati di uscita (1-148) e giustificazioni     1864 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche: Giornale 1864; Classazione delle spese diverse 

anno 1864; Caricamento del 1864; Recapiti per le spese fatte nell’anno 1864; Provvisioni pel 1864; Prospetto di 

entrata e uscita della villeggiatura anno 1864; Bagnature nei pressi di Livorno, 1864. Contiene inoltre un fascicolo 

con: un pacchetto di ricevute; Bilancio del 1864; Giornale di entrata e uscita anno 1864; Quietanze per li stipendi 

dell’anno 1864 (un fascicolo per gli interni ed uno per gli esterni); Stipendi pel 1864; Bilanc io del personale… 

anno 1864; spese per vitto di giugno; 12 quietanze della Tesoreria della Provincia di Firenze  

 

67.  Mandati di uscita (1-175), giustificazioni, ricevute   1865 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche: Giornale 1865; Quietanze per gli stipendi, 

Ricchezza mobile, 2° semestre 1865; Spese diverse del 1865; Note della Camarlinga, 1865; Rendimento di conti 

anno 1865; memorie delle messe della cappella del Poggio; Ruolo degli impiegati; Circolare del Ministero per 

l’istruzione pubblica sui registri del personale (1864 dicembre 29) 

 

68.  Mandati di uscita (1-220), giustificazioni e ruoli    1866 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche: Giornale 1866; Classazione 1866; Spese della 

Camarlinga; Appunti di pagamenti mensili dei quali la Camarlinga ha avuto gli acconti dai Signori Deputati; Nota 

di spese del 1866; Copia del rendiconto finale della Signora Angiolina Del Panta; Spogli delle rette del 1866 

 

69.  Mandati di uscita (1-237) e ruoli, ricevute     1867 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche: Rendimento di conti dell’anno 1867; 

Classazione delle note della Signora Economa; Conti del 1867 

 

70.  Giustificazioni         1867 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-237) 



 

71.  Mandati di uscita         1868 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-248) 

 

72.  Giustificazioni (1-240) ruoli e ricevute     1868 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

73.  Mandati di uscita         1869 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-237) 

 

74.  Giustificazioni (1-237) e ruoli       1869 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche: Spoglio del libretto dei Signori Deputati; Nuovo 

resoconto per trovare l’errore di L.280 in più  nel libro dei Signori Deputati; Stato di spese effettuato nel 1869; 

Classazione delle spese diverse fatte dalla Signora Economa, 1869; Prospetto delle spese per divertimenti (s.d.); 

Classazione del libretto dei Signori Deputati (s.d.); Provvisioni 1869; conti vari 

 

75.  Mandati di uscita         1870 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-259) 

 

76.  Giustificazioni (1-259)  in  due copie e ruoli    1870 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

77.  Mandati di uscita         1871 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-270). Contiene anche: Stato di spese al 1° trimestre e 15 

ricevute 

 

78.  Giustificazioni (1-270) e ruoli        1871 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche: Stato nominativo del personale 

 

79.  Mandati di uscita         1872 



Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-272). Contiene anche: Classazione delle note dell’Economa 

 

80.  Giustificazioni (1-272) e ruoli        1872 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche: Materiale anno 1872; Stato di spese 1872 

 

81.  Mandati di uscita (1-260), giustificazioni (1-260) e ruoli  1873 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche: Stato di spese 1873 e Note di spese 

 

82.  Mandati di uscita (1-278), giustificazioni (1-278),   1874 

 ruoli e ricevute  

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche: Stato di spese 1874 

 

83.  Mandati di uscita I-II trimestre (1-146),      1875 

giustificazioni (1-273) e ruoli     

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche: Materiale anno 1875 

 

84.  Giustificazioni (1-266) ruoli e ricevute     1876 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

85.  Giustificazioni (1-261) e ruoli        1877 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

86.  Giustificazioni (1-270) e ruoli        1878 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

87.  Giustificazioni3         1879 

                                                                 
 I mandati del terzo trimestre formano un fascicolo, gli altri si trovano nei fascicoli delle giustificazioni. 
2 I mandati del primo trimestre sono nel fascicolo delle giustificazioni. 
3 I primi due trimestri sono in due copie. 

 



Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-261). Contiene anche un fascicolo di lettere del Ministero 

della Pubblica Istruzione, detto: Stati mensili per il rendiconto dello stato di cassa di questa amministrazione  

 

88.  Giustificazioni in due copie       1880 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-272) 

 

89.  Giustificazioni        1881 - 1882 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-186 e 1-310) 

 

90.  Giustificazioni in due copie       1883 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-302). Contiene anche: una vacchetta di spese per vitto, 

guardaroba e diverse; Prospetto delle spese fatte durante gli otto anni del computista Leopoldo Bini; Allegato 

all’entrata, con elenco delle alunne e relative rate delle rette; Residui di cassa al dicembre  1883, con riepilogo al 31 

dicembre 1883 

 

91.  Mandati di entrata (1-45) e uscita (1-123), conti saldati   1884 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

92.  Giustificazioni (1-299) e ricevute       1885 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

93.  Giustificazioni (1-299) e ricevute       1886 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche: Istruzioni all’Economa; Forniture per contratti 

anno 1886 

 

94.  Giustificazioni (1-330) e ricevute       1887 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

95.  Mandati, giustificazioni (1-317) e ricevute      1888 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche:  un fascicolo con: Elenco delle alunne al 31 

dicembre 1888; Rendiconto economico per l’anno 1883; Indennità di trattamento; Mantenimento delle alunne, 

direttrice e personale; Salari agli inservienti; Essere della cucina; Essere della guardaroba  



 

96.  Mandati, giustificazioni (1-345) e ricevute      1889 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche:  conti di spese per la scuola; Rendiconto 

economico per l’anno 1889; una lettera dei deputati sul consuntivo 1889 (1990 marzo 9) 

 

97.  Mandati, giustificazioni (1-393) e ricevute      1890 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche: Rendiconto economico per l’anno 1890; Essere 

della cucina; Essere della guardaroba 

 

98.  Mandati, giustificazioni (1-409) e ricevute      1891 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

99.  Mandati, giustificazioni (1-402) e ricevute      1892 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

100.  Mandati, giustificazioni (1-356) e ricevute     1893 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  Contiene anche: Anticipazioni fatte per le Signorine; Rette di 

alunne; Inventario dell’esistenze al 31 dicembre 1893; Stipendi del personale fuori del ruolo ministeriale; Mercede 

al personale degli inservienti; Indennità di trattamento; vitto per l’intera famiglia; un fascicolo sul consuntivo 1992   

 

101.  Giustificazioni, ricevute e mensili     1901-1928  

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene le giustificazioni e le ricevute mensili per gli anni 1901-

1903, e le ricevute mensili relative agli anni 1909, 1912, 1915, 1919, 1924, 1928.  

 

102. Bollettario delle ricevute      1929-1934  

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. MANCA. 

 

103. Mandati di entrata (1-78) e di uscita      1932 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

104. Ricevute mensili       1933, 1935 - 1937 



Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (Del 1933 mancano i mensili) 

 

105. Ricevute mensili        1938 - 1942 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

106. Mandati di entrata (1-79) e di uscita (1-33)     1942 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

107. Mandati di uscita (1-142) e ricevute     1943 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

108. Mandati di entrata       1943 - 1944 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-48 e 1-45) 

 

109. Mandati di uscita        1944 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. (1-93) 

 

110. Mandati di pagamento. Conto educandato    1945 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

111. Mandati di pagamento.        1945 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

112. Mandati di pagamento.        1946 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

113. Mandati di pagamento.        1947 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte.  



 

114. Mandati di pagamento.        1949 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

115. Mandati di pagamento.        1949 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Cap. I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII. Varie P. giro e prelievi varie 

banche 

 

116. Mandati di pagamento.       1949 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Cap. Diversi” 

 

117. Mandati di pagamento.      1949-1950 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne 306-H” 

 

118. Mandati di pagamento.        1950 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato 305-H” 

 

119. Mandati di pagamento.       1950 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Cap. I-II-III-IV-V-VI-VII-XII-XIII” 

 

120. Mandati di pagamento.       1950 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato Cap. VI-VII-VIII-IX-XII-XIII” 

 

121. Mandati di pagamento.       1950 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto Educandato 305-H” 

 

122. Mandati di pagamento.       1952 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Cap. I-II-III-IV” 



 

123. Mandati di  pagamento.       1952 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne 306-H” 

 

124. Mandati di pagamento.       1952 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Cap. V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XIII” 

 

125. Mandati di pagamento.       1952 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Da Gennaio a Dicembre Cap. VI” 

 

126. Mandati di pagamento.       1953 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Cap. I-II-III-IV-V-VI-VII-XIII” 

 

127. Mandati di pagamento.       1953 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne. Cap. da I a XVIII” 

 

128. Mandati di pagamento.       1953 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Cap. I-II-II-IV-V-VI-VII-XIII” 

 

129. Mandati di pagamento.       1953 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

130. Mandati di pagamento.       1954 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Cap. I-II-III-IV-V” 

 

131. Mandati di pagamento.       1954 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne” 



 

132. Mandati di pagamento.       1954 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Cap. VII-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII” 

 

133. Mandati di pagamento.       1955 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Cap. I-II-V-VI” 

 

134. Mandati di pagamento.       1955 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Cap.VI” 

 

135. Mandati di pagamento.       1955 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

136. Mandati di pagamento.       1955 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Cap. I-II-III-IV. Conto alunne” 

 

137. Mandati di pagamento.       1955 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Cap. III-IV-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV-XV-XVI-

XVII-XVIII-XIX-XXI-XXII” 

 

138. Mandati di pagamento.       1956 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne 306-H. Cap. da I a XIX, XXII” 

 

139. Mandati di pagamento.       1956 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato. Cap. I-II-III-IV-V” 

 

140. Mandati di pagamento.       1956 



Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato. Cap.VI-VII-XII-XIII 

 

141. Mandati di pagamento.       1957 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato. Cap. V” 

 

142. Mandati di pagamento.       1957 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato 305-H” // “Cartella n. 2, elenco cartella n.1” 

 

143. Mandati di pagamento.       1957 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne. Cap. da I a XV” 

 

144. Mandati di pagamento.       1957 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne. Cap. da I a XXIII” 

 

145. Mandati di pagamento.       1957 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne. Dal Cap. X al Cap. XV” 

 

146. Mandati di pagamento.       1957 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne 306-H. Cap. dal XVI al XXIII” 

 

147. Mandati di pagamento.       1957 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato. Cap. I-II-VIII-X-XIII” 

 

148. Mandati di pagamento.       1957 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato. Cap. da I a IV” 

 

149. Mandati di pagamento.       1957 



Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato 305-H. Cap. VI” // “Elenco cart. N. 1” 

 

150. Mandati di pagamento.       1957 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato. Cap. VI-VII” 

 

 

151. Mandati di pagamento.       1958 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne” 

 

152. Mandati di pagamento.       1958 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

153. Mandati di pagamento.       1958 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato. Cap. I-IV-VI-VII-VIII-IX-X-XIII” 

 

154. Mandati di pagamento.       1959 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato. Cap. I-II-III-IV-V” 

 

155. Mandati di pagamento.       1959 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato. Cap. VI-VII-VIII-X-XIII” 

 

156. Mandati di pagamento.       1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato. Cap. da I a IX” 

 

157. Mandati di pagamento.       1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato. Cap. I-III-IX-X-XII-XIII” 

 

158. Mandati di pagamento.       1960 



Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato. Cap. IV-II” 

 

159. Mandati di pagamento.       1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato. Cap. V” 

 

160. Mandati di pagamento.       1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato 305-h. Cap. V-VI” 

 

161. Mandati di pagamento.       1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato 305-H. Cap. VI, art. 1-2-3-4-5-6-7-8” 

 

162. Mandati di pagamento.       1960 

 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato. Cap. VI art. 1” 

163. Mandati di pagamento.       1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato 305-H. Cap. VII” 

 

164. Mandati di pagamento.       1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne. Cap. I-II-III-IV-XIII-XIV-XVI-XVII-XVIII-

XIX” 

 

165. Mandati di pagamento.       1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne. Cap. da I a XX” 

 

166. Mandati di pagamento.       1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne 306-h. Cap. X-XI” 

 

167. Mandati di pagamento.       1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne 306-h. Cap. XII” 



 

168. Mandati di pagamento.       1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne. Cap. XIII-VIII-IX-XX” 

 

169. Mandati di pagmento.       1961 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato 305-H. Cap. I-II-III-IV-V” 

 

170. Madati di pagamento.       1961 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato 305-H. Cap. III-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XIII” 

 

171. Mandati di pagamento.       1961 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne 306-H. Cap. da I a XXI” 

 

172. Mandati di pagamento.       1962 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato 305-H. Cap. da I a IV e da VII a XII” 

 

173. Mandati di pagamento.       1962  

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato Cap. V” 

 

174. Mandati di pagamento.       1962  

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto educandato Cap. VI e XIII” 

 

175. Mandati di pagamento.       1962  

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne 306-H. Cap. I-II-III-IV-VIII-IX-X-XI-XIV-XVI-

XVII-XIX-XX” 

 

176. Mandati di pagamento.       1962 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. “Conto alunne. Cap. V-VI-VII” 



 

177. Ordinativi d’incasso.       1945 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

178. Ordinativi d’incasso.       1946 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

179. Ordinativi d’incasso.       1947 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

180. Ordinativi d’incasso.       1949 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

181. Ordinativi d’incasso.       1950 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto Educandato 305. Cap. I-II-III-IV-VIII 

 

182. Ordinativi d’incasso.       1950 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto alunne 306. 

 

183. Ordinativi d’incasso.       1951 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto alunne Dal n. 1 a 161 

 

184. Ordinativi d’incasso.      1951-1952 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Cap. I-II-III-V-VIII 

 

185. Ordinativi d’incasso.       1952 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Alunne. Dal n. 1 al 167 



 

186. Ordinativi d’incasso.       1953 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto Educandato 305. Dal Cap. I al Cap. VIII 

 

187. Ordinativi d’incasso.       1953 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Cap. I-II-III-V-VI-VII-VIII 

 

188. Ordinativi d’incasso.      1953-1954 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto alunne 

 

189. Ordinativi d’incasso.       1954 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Cap. I-II-III-V-VII-VIII-IX-X 

 

190. Ordinativi d’incasso.       1955 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto 305 Educandato. 

 

191. Ordinativi d’incasso.      1955-1956 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto alunne 306 

 

192. Ordinativi d’incasso.       1956 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. 305 Educandato. Cap. I-III-IV-VIII 

 

193. Ordinativi d’incasso.       1957 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Educandato. Cap. I e III-IV-VIII 

 

194. Ordinativi d’incasso.       1957 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto Educandato. Cap. VIII 



 

195. Ordinativi d’incasso.      1957-1958 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto Alunne 306. Cap. I-II-IV-V-VII-VIII-IX 

 

196. Ordinativi d’incasso.       1958 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto Educandato Cap. I-II-III-IV-VIII 

 

197. Ordinativi d’incasso.       1959 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto Educandato. Cap. I-III-IV-VI-VIII 

 

198. Ordinativi d’incasso.       1959 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto alunne 306 

 

199. Ordinativi d’incasso.       1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto Educandato 305. Cap. I e III 

 

200. Ordinativi d’incasso.       1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto Educandato. Cap. I e III. Dal IV all’VIII 

 

201. Ordinativi d’incasso.       1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto Educandato 05. Cap. IV-e V 

 

202. Ordini d’incasso.                1960 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto alunne 306. Cap. I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII 

 

203. Ordinativi d’incasso.       1961 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto Educandato 305. Cap. I,III,IV,V 



 

204. Ordini d’incasso.        1961 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto alunne 306. Cap. I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX 

 

205. Ordinativi d’incasso.       1962 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto Educandato 305. Cap. I-III-IV-VIII 

 

206. Ordinativi d’incasso.       1962 

Faldone cart.  contenente fascicoli di carte sciolte. Conto alunne 306. Cap. Dal 1 al 9 

 

 

 

V. Libri Mastri 

 

La serie è composta dai libri mastri del dare e dell’avere, distribuiti secondo i vari titoli del bilancio. 
Le lacune coinvolgono gli anni 1862-1885 e 1945-1948. Con il 1950, i masti si suddividono in due 

sottoserie distinte dovute alla separazione dell’amministrazione tra Educandato e Istituto. Gli anni 
1971-1975 vedono l’utilizzo di un unico registro per l’Educandato, mentre i registri relativi 

all’Istituto continuarono ad essere annuali. Nell’anno scolastico 1971-1972 fu previsto un libro 
mastro specificatamente dedicato alle spese personali degli alunni. I pezzi 1-14 sono conservati 
nella prima sala.   

 

1. Libro mastro.       1825 set. - 1841 dic. 

 

2. Libro mastro.       1836 dic.- 1861 dic. 

 

3. Libro mastro.       1886 gen.-1905 dic. 

 

4. Libro mastro.       1898 gen.-1899 dic. 

 



5. Libro mastro.       1900 gen.-1901 dic. 

 

6. Libro mastro.       1910 gen.-1914 dic. 

 

7. Libro mastro.       1915 gen.-1917 dic. 

 

8. Libro mastro.       1918 gen.-1920 dic. 

 

9. Libro mastro.       1921 gen.-1924 dic. 

 

10.  Libro mastro.       1930 gen.-1933 dic. 

 

11.  Libro mastro.       1934 gen.-1937 dic. 

 

12.  Libro mastro.       1938 gen.-1939 dic. 

 

 

13.  Libro mastro.       1940 gen.-1941 dic. 

 

14.  Libro mastro.       1943 gen.-1945 dic 

 

 

15.  Libro mastro delle entrate e delle spese.     1949 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

16.  Libro mastro delle entrate. Istituto.      1950 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

17.  Libro mastro delle spese. Istituto.      1950 



Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

18.  Libro mastro delle spese. Istituto.      1950 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

19.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1951 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

20.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1951 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

21.  Libro mastro dell’ entrata. Alunne.      1951 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

22.  Libro mastro della spesa. Alunne.      1951 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

23.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1952 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

24.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1952 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

25.  Libro mastro dell’ entrata. Alunne.      1952 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

26.  Libro mastro della spesa.  Alunne.      1952 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 



27.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1953 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

28.  Libro mastro della spesa.  Istituto.      1953 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

29.  Libro mastro dell’ entrata. Alunne.      1953 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

30.  Libro mastro della spesa. Alunne.      1953 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

31.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1954 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

32.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1954 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

33.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1954 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

34.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1954 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

35.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1955 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

36.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1955 



Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

37.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1955 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

38.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1955 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

39.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1956 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

40.  Libro mastro della spesa.  Istituto.      1956 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

41.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1956 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

42.  Libro mastro della spesa.  Gestione educande.    1956 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

43.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1957 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

44.  Libro mastro della spesa.  Istituto.      1957 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

45.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1957 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 



46.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1957 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

47.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1958 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

48.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1958 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

49.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1958 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

50.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1958 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

51.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1959 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

52.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1959 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

53.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1959 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

54.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1959 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

55.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1960 



Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

56.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1960 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

57.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1960 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

58.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1960 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

59.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1961 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

60.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1961 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

61.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1961 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

62.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1961 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

63.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1962 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

64.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1962 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 



65.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1962 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

66.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1962 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

67.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1963 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

68.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1963 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

69.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1963 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

70.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1963 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

71.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1964 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

72.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1964 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

73.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1964 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

74.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1964 



Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

75.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1965 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

76.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1965 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

77.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1965 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

78.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1965 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

79.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1966 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

80.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1966 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

81.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1966 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

82.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1966 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

83.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1967 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 



84.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1967 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

85.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1967 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

86.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1967 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

87.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1968 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

88.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1968 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

89.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1968 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

90.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1968 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

91.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1969 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

92.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1969 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

93.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1969 



Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

94.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1969 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

95.  Libro mastro dell’entrata. Istituto.      1970 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

96.  Libro mastro della spesa. Istituto.      1970 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

97.  Libro mastro dell’ entrata. Gestione educande.    1970 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

98.  Libro mastro della spesa. Gestione educande.    1970 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

99.  Libro mastro per l’entrata e della spesa.    1971 - 1975 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Dal 14 Gennaio 1971 al 30 giugno 1975. 

 

100. Libro mastro dell’entrata. Istituto.     1971 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

101. Libro mastro della spesa. Istituto.     1971 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

102. Libro mastro dell’entrata. Istituto.     1972 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 



 

103. Libro mastro della spesa. Istituto.     1972 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

104. Libro mastro dell’entrata. Istituto.     1973 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

105. Libro mastro della spesa. Istituto.     1973 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

 

 

VI. Giornali di cassa 

 

La serie comprende i giornali di cassa, tenuti dall’amministrazione secondo i movimenti di cassa in 

ordine cronologico. Sono stati qui inseriti infine due registri definiti “copiamandati”, con la 
medesima funzione di prima nota. Con il 1949 la serie si suddivide in due serie, in relazione ala 

divisione dell’amministrazione tra Educandato ed Istituto. I pezzi 1-21 sono conservati nella prima 
sala. 
 

 

1. Spese varie.         1833 - 1858 

Registro cart. contiene anche un registro del 1860. 

 

2. Entrate e uscite generali.       1833 - 1850 

Registro cart.  

 

3. Spese varie.         1850 – 1860 

Registro cart. 



 

4. Libro copiamandati.       1840 – 1849 

Registro cart. 

 

5. Libro copiamandati.        1844 

Registro cart. 

 

6. Situazione di cassa.      1917-1930 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

7. Giornale di cassa.       1833 gen.-1835 dic. 

Registro cart. 

 

8. Entrata e uscita       1840 gen.-1847 dic. 

Registro cart. 

 

9. Entrata e uscita       1848 gen.-1859 dic. 

Registro cart. 

 

10.  Entrata e uscita       1860 gen.-1864 mag. 

Registro cart. 

 

11.  Entrata e uscita        1867 gen.-dic. 

Registro cart. 

 

12.  Entrata e uscita        1868 gen.-dic. 

Registro cart. 

 

13.  Entrata e uscita        1869 gen.-dic. 

                                                                 
 Si è ritenuto opportuno inserire all’inizio di questa serie aperta alcuni registri e documenti conta bili che, essendo pezzi 

unici, non danno luogo ad una serie omogenea. 



Registro Cart. 

 

14.  Entrata e uscita       1886 gen.-1895 dic. 

Registro cart. 

 

15.  Entrata e uscita       1896 gen.-1905 dic. 

Registro cart. 

 

16.  Entrata e uscita       1906 gen.-1914 dic. 

Registro cart. 

 

17.  Entrata e uscita       1915 gen.-1922 lug. 

Registro cart.  

 

18.  Entrata e uscita       1922 set.-1930 set. 

Registro cart. 

 

19.  Entrata e uscita       1930 ott.-1937 dic. 

Registro cart. 

 

20.  Entrata e uscita       1938 gen.-1945 apr. 

Registro cart. 

 

21.  Entrata e uscita       1944 apr.-1949 dic. 

Registro cart. 

 

22.  Giornale di cassa. Istituto.      1949 - 1958 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Gennaio 1949-Dicembre 1958 

 

23.  Giornale di cassa. Istituto.      1959 - 1963 



Registro cart. con costola rinforzata in tela. Gennaio 1959-Dicembre 1963 

 

24.  Giornale di cassa. Istituto.      1964 - 1971 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Gennaio 1964-Febbraio 1971 

 

25.  Giornale di cassa. Istituto.      1971 - 1973 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Marzo 1971-Febbraio 1973 

 

26.  Giornale di cassa. Istituto.      1973 - 1975 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Febbraio 1973-Marzo 1975 

 

27.  Giornale di cassa. Gestione educande.    1950 - 1958 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Gennaio 1950-Dicembre 1958 

 

28.  Giornale di cassa. Gestione educande.    1959 - 1966 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Gennaio 1959-Dicembre 1966 

 

29.  Giornale di cassa. Alunne.      1967 - 1970 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Gennaio 1967-Marzo 1970 

 

30.  Giornale di cassa. Alunne.      1970 - 1972 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Aprile 1970-Dicembre 1972 

 

31.  Giornale di cassa. Alunne.      1972 - 1974 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Dicembre 1972-Giugno 1974 

 

 

     VII. Libri cassa dei contanti 



 

Si tratta di piccoli registri dove venivano annotate le spese mensili. La cassa tenuta dalla camarlinga 

non doveva superare le L.2000 (v. regolamento del 1862, art.14). I pezzi n. 7 e 8, appartenenti alla 
serie, è stato inserito con questa segnatura in quanto ritrovato nel corso dell’ultimo riordinamento.  

La tenuta dei piccoli librini per la cassa del tesoriere-ragioniere si conclude nel 1966. I pezzi 1-8 
sono conservati nells prima sala. 

 

 

1. Libro cassa contanti.      1885 apr.-1895 dic. 

Registro cart. 

 

2. Libro cassa contanti.      1895 ott.-1906 dic. 

Registro cart. 

 

3. Libro cassa contanti.      1907 gen.-1917 mar. 

Registro cart. contiene anche: Cassa di risparmio e depositi (1907-1916). 

 

4. Libro cassa contanti.      1917 gen.-1923 dic. 

Registro cart. contiene un fascicolo intitolato “Monografia”. 

 

5. Libro cassa contanti.      1924 gen.-1934 dic. 

Registro cart. contiene: Cassa di risparmio e altre carte. 

 

6. Libro cassa contanti.      1935 gen.-1946 dic. 

Registro cart. 

 

7. Libro cassa contanti.      1935 lug.-1939 apr. 

Registro cart.  

 

8. Varie. Culto. Ricreazione.       1917 – 1927 

Vacchetto in cart. con costola in tela. Contiene registrazione giornaliera delle spese contanti divise per le tre 

tematiche. 



 

9. Cassa 1948-1949        1948-1949 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

10.  Giornale di cassa. Gestione spese particolari educande. 1949  1949 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

11.  Carte contabili 1949        1949 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

12.  Cassa.         1952 - 1960 

Registro cart. con costola rinforzata in tela.  

 

13.  Cassa 1952-1966.        1952 - 1966 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Dicembre 1952-26 aprile 1966. 

 

14.  Cassa 1953 - 1954.       1953 - 1954 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

15.  Cassa 1953 - 1956.       1953 - 1956 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

16.  Cassa 1956 - 1960.       1956 - 1960 

Registro cart. con costola rinforzata in tela.  

 

17.  Cassa 1960-1961-1962.       1960 - 1962 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

18. Cassa Gennaio 1957-Dicembre 1966. Istituto.   1957 - 1966 



Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

19.  Cassa. Educande. Gennaio 1960-Dicembre 1966.   1960 - 1966 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

20.  Cassa Istituto. Dall’1.1.67 al***     1967 - 1968 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Registro di cassa contanti 01/01/1967-25/12/1968. 

 

 

   VIII. Bilanci di previsione e conti consuntivi 

 

La serie comprende i bilanci di previsione ed i conti consuntivi relativi al bilancio dell’ente.  Le 

seguenti unità documentarie sono condizionate in faldoni. I bilanci ed i consuntivi successivi al 
1946 sono stati suddivisi in due diverse serie tipologiche. I pezzi di questa serie sono conservati 

nella prima sala.  

 

  

1. [Bilanci di previsione e conti consuntivi].    1865-1907 

Faldone cart. contenente 24 registri cart. relativi alla situazione economica degli anni 1865, 1884-1889, 1901-1907, 

così come indicato in costola. 

 

2. [Bilanci di previsione e conti consuntivi].    1834-1866 

Faldone cart. contenente 29 fascicoli di carte sciolte relativi alla situazione economica, con allegate le lettere di 

trasmissione della Segreteria del Regio Diritto, note di spese, stati annuali del personale.  Nonostante gli anni 

indicati nella costola del faldone, risultano as senti documenti relativi agli anni 1834, 1839, 1845, 1847, 1860, 1864, 

1865; del 1848, si cnserva solamente il preventivo. 

 

3. [Bilanci di previsione e conti consuntivi].    1883-1897 
 

Faldone cart. contenente 26 fascicoli di carte sciolte relativi alla situazione economica. Rispetto a quanto indicato 

nella costola, risultano mancanti gli anni 1886-1889. 

 

                                                                 
 I bilanci dal 1825 al 1833 sono nel carteggio, bb. 1 e 2. 
2 La caratteristica della busta precedente impone che anche in questo caso i fascicoli dei bilanci e dei consuntivi 

vengano posti di seguito alternativamente.  

 



 

4. [Bilanci di previsione e conti consuntivi].    1898-1908 

Faldone cart. contenente 23 fascicoli di carte sciolte relativi alla situazione economica. . 

 

5. [Bilanci di previsione e conti consuntivi].    1909-1914 

Faldone cart. contenente 12 fascicoli di carte sciolte relativi alla situazione economica. 

 

6. [Bilanci di previsione e conti consuntivi].    1915-1919 

Faldone cart. contenente 10 fascicoli di carte sciolte relativi alla situazione economica. 

 

7. [Bilanci di previsione e conti consuntivi].   1920-1923 

Faldone cart. contenente 8 fascicoli di carte sciolte relativi alla situazione economica. 

 

8. [Bilanci di previsione e conti consuntivi].   1924-1930 

Faldone cart. contenente 14 fascicoli di carte sciolte relativi alla situazione economica. 

 

9. [Bilanci di previsione e conti consuntivi].   1931-1936 

Faldone cart. contenente 11 fascicoli di carte sciolte relativi alla situazione economica. Manca il consuntivo 1931 

ed il preventivo 1933. 

 

10.  [Bilanci di previsione e conti consuntivi].    1937- 1941 

Faldone cart. contenente 10 fascicoli di carte sciolte relativi alla situazione economica. 

 

11.  [Bilanci di previsione e conti consuntivi].    1942-1946 

Faldone cart. contenente 9 fascicoli di carte sciolte relativi alla situazione economica. Il primo fascicolo è intitolato 

“Specchio analitico-domistrativo del bilancio e delle rendite e spese dal 1891 al 1942. Mancano i consuntivi del 

1945 e del 1946 

 

 

VIIIa. Bilanci di previsione 

 

1. Bilancio preventivo.       1950 - 1951 

Faldone cart. ricondizionato. 

 



2. Bilancio preventivo.        1952 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 2 copir 

 

3. Bilancio preventivo.        1953 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

4. Bilancio preventivo.        1954 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

5. Bilancio preventivo.        1955 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

6. Bilancio preventivo.        1956 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

7. Bilancio preventivo.        1957 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 2 copie. 

 

8. Bilancio preventivo.        1959 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 2 copie. 

 

9. Bilancio preventivo.        1960 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 2 copie. 

 

10.  Bilancio preventivo.       1961 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

11.  Bilancio preventivo.       1962 



Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

12.  Bilancio preventivo.       1963 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

13.  Bilancio preventivo.       1964 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 3 copie. 

 

14.  Bilancio preventivo.       1965 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 2 copie. 

 

15.  Bilancio preventivo.       1966 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 2 copie. 

 

16.  Bilancio preventivo.       1967 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 3 copie. 

 

17.  Bilancio preventivo.       1968 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 2 copie. 

 

18.  Bilancio preventivo.       1969 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 2 copie. 

 

19.  Bilancio preventivo.       1970 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 4 copie. 

 

20.  Bilancio preventivo.       1972 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 3 copie. 

 



21.  Bilancio preventivo.       1973 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 2 copie. 

 

 

VIIIb. Conti consuntivi. 

 

1. Conti Consuntivi dal 1948 al 1951.    1948 - 1951 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

2. Conto consuntivo.        1952 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

3. Conto consuntivo.        1953 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

4. Conto consuntivo.        1954 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

5. Conto consuntivo.        1955 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

6. Conto consuntivo.        1956 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

7. Conto consuntivo.        1957 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

8. Conto consuntivo.        1958 



Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

9. Conto consuntivo.        1959 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

10.  Conto consuntivo.        1960 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 4 copie. 

 

11.  Conto consuntivo.        1961 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

12.  Conto consuntivo.        1962 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

13.  Conto consuntivo.        1963 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 4 copie. 

 

14.  Conto consuntivo.        1964 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 5 copie. 

 

15.  Conto consuntivo.        1965 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. V. 5 copie. 

 

16.  Conto consuntivo.        1967 

Registro cart. rilegato. 

 

17.  Conto consuntivo.        1968 

Registro cart. rilegato. 

 



18.  Conto consuntivo.        1969 

Registro cart. rilegato. 

 

19.  Conto consuntivo.        1970 

Registro cart. rilegato. 

 

20.  Conto consuntivo.        1971 

Registro cart. rilegato. 

 

21.  Conto consuntivo.        1972 

Registro cart. rilegato. 

 

22.  Conto consuntivo.        1973 

Registro cart. rilegato. 

 

 

VIIIc Situazione di cassa 

 

L’ufficio amministrativo, in seguito alla sua riorganizzazione nel 1949, provvide a consegnare 

periodicamente un resoconto relativo alla gestione della cassa. I fascicoli furono raccolti in faldoni.  

 

 

1. Situazione amministrativa.      1949 - 1955 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

2. Situazione finanziaria e di cassa 1952,1953,1954.  1952 - 1954 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 



3. Situazione finanziaria e di cassa dal 1952 al 1957.  1952 - 1957 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

4. Amministrazione situazioni mensili dal 1953 al 1959. 1953 - 1959 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

5. Amministrazione situazioni mensili 1958.    1958 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

6. Amministrazione situazioni mensili 1959.    1959 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

7. Amministrazione situazioni mensili 1960.    1960 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

8. Amministrazione situazioni mensili 1961.    1961 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

9. Amministrazione situazioni mensili 1962.    1962 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

10.  Amministrazione situazioni mensili 1962.    1962 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.. 

 

11.  Amministrazione situazioni mensili dal 1962 al 1970. 1962 - 1970 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

12.  C. 305 Istituto. C. 306 Educandato,     1971 - 1973 

Situazioni di cassa, 1971, 1972, 1973. 



Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

VIIId. Allegati ai bilanci e contabilità varia 

 

La serie, prevista dall’ordinamento amministrativo dell’ente, raccoglie principalmente  la 

documentazione allegata ai bilanci. Sono stati inoltre inseriti in questa sede unità archivistiche di 
natura contabile non riconducibile alle serie sopra descritte. In particolare, sono qui presenti i 

bollettari di riscossione delle ricevute, il primo dei quali, datato 1929-1934 è conservato nella serie 
IV. Mandati e giustificazioni. 

 

 

 

1. Bilanci 1941-1948.       1941 - 1965 

Faldone riconndizionato contenente fasc. Di carte sciolte. Contiene anche: 

- Corrispondenza varia di natura contabile 

- Preventivo spese per capitoli, luglio 1954 e storno per capitoli spese dicembre 1954 

- Bilanci 1941-1948 

- Varie di indole amministrativa 

- Cntrollo Cassa luglio 1944 

- Consegna rame 1941 

- Rimozione cancellate 1941 

 

2. Bilancio di previsione.      1951 - 1957 

Faldone cart. contenente fasc. Di carte sciolte. Comprende documenti allegati o  preparatori. 

 

3. Bilancio di previsione.      1958 - 1964 

Faldone cart. contenente fasc. Di carte sciolte. Comprende documenti allegati o preparatori. 

 

4. Bilancio di previsione.      1965 - 1978 

Faldone cart. contenente fasc. Di carte sciolte. Comprende documenti allegati o preparatori. 

 

5. Bilancio consuntivo .      1951 - 1956 

Faldone cart. contenente fasc. Di carte sciolte. Comprende documenti allegati o preparatori. 



 

6. Bilancio consuntivo.       1957 - 1961 

Faldone cart. contenente fasc. Di carte sciolte. Comprende documenti allegati o preparatori. 

 

7. Bilancio consuntivo.       1962 - 1967 

Faldone cart. contenente fasc. Di carte sciolte. Comprende documenti allegati o preparatori. 

 

8. Conti consuntivi.       1968 - 1972 

Faldone cart. contenente fasc. Di carte sciolte. Comprende documenti allegati o preparatori. 

 

9. Conto consuntivo.       1973 - 1997 

Faldone cart. contenente fasc. Di carte sciolte. Comprende documenti allegati o preparatori. 

 

10.  Versamenti I.G.E.dal 1950 al 1961    1950 – 1961 

Faldone cart. contenente fasc. Di carte sciolte. n. 1 serie IGE. 

 

11.  I.G.E. dal 1962       1961 - 1972 

Faldone cart. contenente fasc. Di carte sciolte. n. 2 Serie IGE Documenti contabili, copie di bilanci. 

 

12.  C./C. Postale n. 5/2250 n. 5/2251.     1950 - 1995 

Postagiro e Corrispondenza. 

Faldone cart. contenente fasc. Di carte sciolte. Ricevute, corrispondenza e documenti vari. 

 

13.  C./C. Postale n. 5/2250 n. 5/2251.     1960 - 1962 

Ricevute. 

Faldone cart. contenente fasc. Di carte sciolte. Ricevute, corrispondenza e documenti vari. 

 

14.  Preventivi, conti e fatture dal 1955 al 1961   1955 - 1961 

Faldone cart. contenente fasc. di carte sciolte. Ricevute, corrispondenza e documenti vari. 



 

15.  Modelli per la tenuta dei libri in      1900 - 1923 

un’ amministrazione domestico-patrimoniale.  

Registro cart. Rinforzato in tela. Una copia per ciascun dipendente: 

- Concetta Bruno 1901-1902 

- Augusta Montavon. 2 campioni completi 

- Leolina Luzzardi 

 

16.  Gestione educande anno 1954.       1954 

Conto Monte Paschi 306/a. 
Registro cart. Rinforzato in tela. 

 

17. Libro debitori         1971 - 1995 

Registro privo di coperta inserito in un faldone che però non ne tiene l’intera mole . 

 

18.  Impegni.         1969 

Registro cart. con costola rilegata in tela. Libro contabile specifico utilizzato di appoggio. 

 

19.  Spese varie.        1952 - 1956 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Spese varie negli anni dal 1952 al 1956”. 

 

20.  Monte dei Paschi di Siena.       1961 - 1965 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Estratti conti ed elenchi mandati a tutto il 1961. Estratti 

conti 1963-64-65. Elenchi mandati 1962-63-64-65”. 

 

21.  Cassa di Risparmio. Credito Italiano. Banca INCOM. 1940 - 1955 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Materiale vario dei onti correnti, tra cui libretti assegni. 

 

22.  C/C postale n. 2250-2251.       1955 - 1959 

 Faldone cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Ricevute 1955-1959”. 

 

23.  Ricchezza mobile.       . 1960 - 1967 



Faldone cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dichiarazione redditi fino al 1967”. 

 

24.  Bollettario delle ricevute 1944-1970    1944 - 1970 

Faldone ricondizionato contenente registro con fogli staccati dalle matrici. 

 

25.  Registri degli acquisti 1973-1974     1973 - 1974 

Faldone ricondizionato contenente due registri cart. senza costola iri tela.  

 

26.  Somme incassate e versate per deleghe.    1963 - 1965 

Registro cart. con costola rinforzata. 

 

27.  Bollettari delle ricevute.      1967 - 1982 

Faldone ricondizionato contenente tre registri cartacei di carte sciolte. 

- Bollettario di carico dei beni mobili fruttiferi 1967-1970 

- Bollettario di riscossione 1967-1970 CCP 5/2250 

- Bollettario di riscossione 1967-1982 (3)  

 

28.  Tasse e complementare. Ricorso nettezza.    1951 - 1986 

Ricorsi RM e complementare. 

 Faldone cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. 

29. Conto Consuntivo Convitto Nazionale Salvator Rosa  1950 - 1995 

di Potenza esercizio 1969. 

Registro cart. rinforzato in tela. 

 

 

     IX. Rette e corredi 

 

Questa serie riunisce tutti i registri riguardanti le riscossioni dei pagamenti delle rette e dei corredi 
delle alunne. Pur trattandosi di registri di natura amministrativa, non possono infatti essere 
considerati propriamente dei libri contabili, in quanto esulano dalla gestione complessiva 

dell’Educandato. All’inizio della serie, peraltro lacunosa, è posta una busta contenente le lettere 
(prive di numero di protocollo) intercorse tra le famiglie delle alunne e l’amministrazione riguardo 

ai saldi dei conti e a vertenze economiche. La rendicontazione delle rette versate negli anni 1940-
1950 si trova in parte nella documentazione compresa nella serie VIIId. Allegati ai bilanci. Dal 



1944, fu prevista la tenuta sia di bollettari e registri riepilogativi che di registri specificatamente 

destinati ai conti personali delle iscritte all’istituto (serie IXa. Corredi alunne). I pezzi 1-12 sono 
conservati nella prima sala. 

 
 

 
1. [Corrispondenza delle famiglia con l’amministrazione].   

          1891 - 1942 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 
2. [Registro di rette]             1848 - 1849 gen. 

 
Registro cart.  

 

 

3. [Registro di rette con rubrica]           1849 - 1864 dic. 
 

Registro cart. 

 

4. [Bollettario con ricevute di rette]      1874 

 
Registro cart. 

 

5. [Registri di rette].        1860-1895 

 
Faldone cart. contenente 13 registri cart. relativi alle rette versate negli anni 1860, 1884-1895. 

 

6. [Bollettario con ricevute di rette].     1885 - 1886 
 
Registro cart. 

 

7. [Bollettario con ricevute di rette].     1922 - 1924 
 
Registro cart. 

 

8. [Bollettario con ricevute di rette].     1924 - 1929 

 
Registro cart. 

 

9. [Registri di rette].        1896 - 1946 

 
Faldone cart. contenente 54 registri cart. di rette relative agli anni 1896-1941, 1944, 1946. 

 



10.  Registro “Poste”. Per nominativi delle alunne.   1928 - 1929 

 
Registro cart.  

 

11.  Registro “Corredi”. Per nominativi delle alunne.  1929 - 1930 
 
Registro cart. 

 

12.  Registro “Libri”. Per nominativi delle alunne.   1929 - 1930 
 
Registro cart. 

 

13.  [Gestione alunne].        1943-1952 

 
Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene: “Spese viaggi alunne 1951-1952”, “Gestione 

alunne 1950”, “Situazione di cassa educande dal 1948 al 1954”, “Rette, corredi, mantenimento corredi alunne 

1943-1946”. 

      
 

14. Prospetti rette         1959 - 1968 
 

Faldone ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte.Contiene un fascicolo di carte sciolte 1959-1965, un 

registro di versamenti per rette, vitto e corredi giugno 1965- febbraio 1967, un registro di versamenti per rette, vitto 

e corredi febbraio 1967 - 1968, un registro di versamenti per rette, vitto e corredi giugno - dicembre 1968. 

 

 

15. Registro delle rette e quote       1970 – 1976 
 

      Registro cart. contenente la rendicontazione delle rette e delle quote versate dalle convittrici, dalle semiconvittrici,  

dalle alunne del giardino d’infanzia e dalle esterne. 

 

 

IXa. Corredi alunne 

 

Questa serie conserva i registri (dal 1963 anche fascicoli) dedicati ai conti personali delle 

convittrici, semiconvittrici, esterne ed iscritte al giardino d’infanzia. I conti riepilogano lo stato di 

rette, spese e corredi. Alcune annate prevedono la compilazione di più registri, utilizzando 

solitamente l’ordine alfabetico. 

 

 

1. Spese Alunne 1944        1944 



Registro cart. con costola rinforzata in tela . Grande formato. 

 

2. Richieste di cancelleria 1949 - 1950      1949 - 1950 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Grandi dimensioni.  

. 

3. Spese alunne 1949 - 1950       1949 - 1950 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Grandi dimensioni. 

 

4. Spese alunne 1950 - 1951       1950 - 1951 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Grandi dimensioni.  

 

5. Spese alunne 1950 - 1951       1950 - 1951 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Grandi dimensioni. 

 

6. Spese alunne 1950 - 1951       1950 - 1951 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Grandi dimensioni. 

 

7. Spese alunne 1951 - 1952       1951 - 1952 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Grandi dimensioni. 

 

8. Spese alunne 1951 - 1952       1951 - 1952 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Grandi dimensioni. 

 

9. Spese alunne 1951 - 1952       1951 - 1952 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Grandi dimensioni. 

 

10.  Spese alunne 1952 - 1953       1952 - 1953 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Grandi dimensioni. 

 



11.  Spese alunne 1952 - 1953       1952 - 1953 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Grandi dimensioni. 

 

12.  Spese alunne 1952 - 1953       1952 - 1953 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Grandi dimensioni. 

 

13.  Spese alunne 1952 - 1953       1952 - 1953 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Grandi dimensioni. 

 

14.  Anno scolastico 53 - 54        1953 - 1954 

Registro cart. con costola rinforzata in tela.  

15.  Anno scolastico 53 - 54        1953 - 1954 

Registro cart. con costola rinforzata in tela.  

16.  Anno scolastico 53 - 54        1953 - 1954 

Registro cart. con costola rinforzata in tela.  

17.  Anno scolastico 53 - 54. Convittrici       1953 - 1954 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 1 al n. 62” 

 

18.  Anno scolastico 53 - 54. Convittrici       1953 - 1954 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 63 al 110” 

 

19.  Anno scolastico 53 - 54. Semiconvittrici e esterne    1953 - 1954 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 1s al n. 11e” 

 

20.  Anno scolastico 54 - 55.        1954 - 1955 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

21.  Anno scolastico 54 - 55.       1954 – 1955 



Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

22.  Anno scolastico 54 - 55.        1954 - 1955 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal 65 al 110” 

 

23.  Anno scolastico 54 - 55. Convittrici.        1954 - 1955 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 1 al n. 64” 

 

24.  Anno scolastico 54 - 55.        1954 - 1955 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal 65 a 110”. 

 

25.  Anno scolastico 54 - 55. Semiconvittrici e esterne   1954 - 1955 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 1s al n. 10e” 

 

26.  Convittrici.  Anni 55 - 56       1955 - 1956 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal 1 al 62”. 

 

27.  Convittrici.  Anni 55 - 56       1955 - 1956 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal 63 al 110” 

 

28.  Semiconvittrici e esterne. Anni 55 - 56     1955 - 1956 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

29.  Anno scolastico 55 - 56. Convittrici.      1955 - 1956 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal 1 al 62” 

 

30.  Anno scolastico 55 - 56. Convittrici.      1955 - 1956 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal 63 al 109” 

 



31.  Anno scolastico 55 - 56. Semiconvittrici.     1955 - 1956 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

32.  Convittrici 56 - 57        1956 - 1957 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal 1 al 57” 

 

33.  Convittrici 56 - 57        1956 - 1957 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal 58 al 110” 

 

34.  Anno scolastico 56 - 57. Semiconvittrici e esterne.   1956 - 1957 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

35.  Convittrici anno scolastico 56 - 57      1956 - 1957 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal 1 al 57” 

 

36.  Convittrici anno scolastico 56 - 57      1956 - 1957 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 58 al 110” 

 

37.  Semiconvittrici e esterne anno scolastico 56 - 57   1956 - 1957 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

38.  Convittrici anno scolastico 57 - 58      1957 - 1958 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 1 al n. 58” 

 

39.  Convittrici anno scolastico 57 - 58      1957 - 1958 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 59 al 120” 

 

40.  Semionvittrici anno scolastico 57 - 58     1957 - 1958 



Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

41.  Esterne anno scolastico 57 - 58      1957 - 1958 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

42.  Convittrici anno scolastico 58 - 59      1958 - 1959 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 1 al 65” 

 

43.  Convittrici anno scolastico 58 - 59      1958 - 1959 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 66” 

 

44.  Semiconvittrici anno scolastico 58 - 59    1958 - 1959 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

45.  Esterne anno scolastico 58 - 59     1958 - 1959 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

46.  Convittrici anno scolastico 59 - 60      1959 - 1960 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 1 al 73”. 

 

47.  Convittrici anno scolastico 59 - 60      1959 - 1960 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 74”. 

 

48.  Semiconvittrici anno scolastico 59 - 60     1959 - 1960 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

49.  Convittrici anno scolastico 59 - 60      1959 - 1960 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 



50.  Convittrici anno scolastico 60 - 61      1960 - 1961 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 1 al n. 69”. 

 

51.  Convittrici anno scolastico 60 - 61      1960 - 1961 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 71”. 

 

52.  Semiconvittrici anno scolastico 60 - 61    1960 - 1961 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

53.  Esterne anno scolastico 60 - 61     1960 - 1961 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

54.  Convittrici anno scolastico 61 - 62      1961 - 1962 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 1 al 66”. 

 

55.  Convittrici anno scolastico 61 - 62      1961 - 1962 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 67”. 

 

56.  Semiconvittrici anno scolastico 61 - 62    1961 - 1962 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

57.  Convittrici anno scolastico 62 - 63     1962 - 1963 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 1 al 67”. 

 

58.  Convittrici anno scolastico 62 - 63     1962 - 1963 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 68”. 

 

59.  Semiconvittrici anno scolastico 62 - 63    1962 - 1963 



Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

60.  Fine semiconvittrici e esterne anno scolastico 62 - 63  1962 - 1963 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

61.  Convittrici anno scolastico 63 - 64     1963 - 1964 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 1 al 67”. 

 

62.  Convittrici anno scolastico 63 - 64     1963 - 1964 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 68 al 222”. 

 

63.  Semiconvittrici anno scolastico 63 - 64    1963 - 1964 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. “Dal n. 1 al 66”. 

 

64. Esterne e fine semiconvittrici anno scolastico 63 - 64  1963 - 1964 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

65.  Contabilità alunne addebiti vari e sezioni    1963 - 1964 

Faldone cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

66.  Contabilità alunne interne S-T-V-Z 1963-1964   1963 - 1964 

Faldone cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

67.  Convittrici anno scolastico 64 - 65     1964 - 1965 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal n. 1 al 91”. 

 

68.  Convittrici anno scolastico 64 - 65     1964 - 1965 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal n. 92 al 203” 

 



69.  Semiconvittrici anno scolastico 64 - 65    1964 - 1965 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal n. 1 al 69” 

 

70.  Fine semiconvittrici e esterne anno scolastico 64 - 65  1964 - 1965 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Semiconvittrici Dal n. 70 al 79. Esterne dal n. 4 a 6”. 

 

71.  Convittrici anno scolastico 65 - 66     1965 - 1966 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte.  “Dal n. 1 al n. 82”. 

 

72.  Convittrici anno scolastico 65 - 66     1965 - 1966 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal n. 83 al 153”. 

 

73.  Semiconvittrici anno scolastico 65 - 66    1965 - 1966 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte.  “Dal n. 1 al 61”. 

 

74.  Esterne  65 - 66        1965 - 1966 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte.  “Dal n. 1 al 18”. 

 

75.  Convittrici anno scolastico 66 - 67     1966 - 1967 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte.  “Dal n. 1 al 78”. 

 

76.  Convittrici anno scolastico 66 - 67     1966 - 1967 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal N. 79 al 153”- 

 

77.  Semiconvittrici anno scolastico 66 - 67    1966 - 1967 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal n. 1 al 50”- 

 

78.  Esterne  66 - 67        1966 - 1967 



Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

79.  Convittrici anno scolastico 67 - 68     1967 - 1968 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal n. 1 al 70”. 

 

80.  Convittrici anno scolastico 67 - 68     1967 - 1968 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal n. 72 al 156”. 

 

81.  Semiconvittrici anno scolastico 67 - 68    1967 - 1968 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal n. 1 al 68”. 

 

82.  Fine semiconvittrici e esterne anno scolastico 67 - 68  1967 - 1968 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Esterne dal n. 1 al 45”. 

 

83.  Convittrici anno scolastico 68 - 69     1968 - 1969 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal n. 1 al 67”. 

 

84.  Convittrici anno scolastico 68 - 69     1968 - 1969 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal n. 69 a 156”. 

 

85.  Semiconvittrici anno scolastico 68 - 69    1968 - 1969 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal n. 1 al 75”- 

 

86.  Fine semiconvittrici e esterne anno scolastico 68 - 69  1968 - 1969 

Registro cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Semiconvittrici dal n 66 al 95. Esterne dal n. 1 al 43”. 

 

87.  Copie conti spese particolari alunne interne anno    1969 - 1970 

scolastico 1969 -70. 

Faldone cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal n. 1 al n. 89”. 



 

88.  Copie conti spese particolari alunne interne anno    1969 - 1970 

scolastico 1969 -70. 

Faldone cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal n. 90”. 

 

89.  Convittrici anno scolastico 69 - 70     1969 - 1970 

Registro cart. “Dal n. 1 al 72”. 

 

90.  Convittrici anno scolastico 69 - 70     1969 - 1970 

Registro cart.. “Dal n. 73 al 195”. 

 

91.  Semiconvittrici anno scolastico 69 - 70    1969 - 1970 

Registro cart.. “Dal n. 1 al 69”. 

 

92.  Fine semiconvittrici e esterne anno scolastico 69 - 70  1969 - 1970 

Registro cart.. “Semiconvittrici dal n. 70 al 79. Esterne dal n. 1 al 44”. 

 

93.  [Convittrici anno scolastico 70 – 71]     1970 - 1971 

Registro cart. 

 

94.  Anno scolastico 70 - 71. Partitario alunne.     1970 - 1971 

Convittrici, semiconvittrici e esterne.  

Registro cart. 

 

95.  Anno scolastico 70 - 71.        1970 - 1971 

Convittrici, semiconvittrici e esterne.  

Registro cart. 

 

96.  1971 - 72 - 73. Interne e convittrici.      1971 - 1973 



Registro cart. Ricondizionato in faldone cart. 

 

97.  Anno scolastico 71 - 72 - 73. Partitario alunne.    1971 - 1973 

Semiconvittrici e giardino d’infanzia.  

Registro cart. 

 

98.  Partitario alunne. Segue anno scolastico 71 - 72   1971 - 1972 

Esterne da alunna Guarino A.  

Registro cart. 

 

99.  Libro mastro delle spese personali degli alunni   1971 - 1972 

Registro cart. 

 

100. Borse di studio. Spese personali     1971 - 1973 

Faldone cart. Contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

101. Esterne 1971 - 1972 - 1973 - 1974     1971 - 1974 

Registro cart. 

 

102. Anno scolastico 72-73. Anno scolastico   1972 - 1974 

73-74 Semiconvitrrici.  

Registro cart. 

 

103. Anno scolastico 72-73. Anno scolastico   1972 - 1974 

73-74 Esterne.  

Registro cart. 

 

104. Anno scolastico 73-74. Convittrici    1973 - 1974  

Registro cart. 

 



105. Convittrici 73-74. Semiconvittrici 73-74   1973 - 1974  

Registro cart. 

 

106. Giardino d’infanzia 73-74. Semiconvittrici   1973 - 1975 

e Giardino d’infanzia 74-75.  

Registro cart.. 

 

   X. Gestione dei poderi. Saldi e conti colonici 

 

Questa serie contiene i registri dei saldi colonici dei poderi concessi in affitto o a mezzadria. 

Tutte le unità documentarie sono condizionate in forma di registro, ad eccezione della prima, 
posta all’inizio perché non omologata per contenuti alle seguenti unità. I registri dal 1957 al 
1964 contengono al loro interno una o più copie di registri denominati “libretti colonici”. I pezzi 

1-78 sono conservati nella prima sala. 

 

 

1. [Conti colonici. Varie].       1870-1946 

 
Faldone cart. contenente 7 fascicoli di carte sciolte. Conserva:  “Documenti riflettenti i due poderi”, 1870-

1902; “Il R. Ufficio del Demanio sull’affitto del podere”; 6 fogli sull’affitto dei poderi e spese poderali, 1884; 

Ricevute dell’amministrazione dei poderi, 1889-1890; “Patti colonici, stalle e situazione economica”, 1930; 

Entrate e uscite della fattoria, 1932; Pianta dei poderi e relazione sull’utilizzazione dei terreni, 1946. 

 

2. Beni demaniali passati al R. Istituto della SS. Annunziata. Giornale di grasce. 

          1867 – 1886 

Registro cart. 

 

3. [Saldo poderi].         1867 

Registro cart. 

 

4. [Saldo poderi].         18678 

Registro cart. 

 

5. [Saldo poderi].         1869 



Registro cart. 

 

6. [Saldo poderi].         1870 

Registro cart. 

 

7. [Saldo poderi].         1871 

Registro cart. 

 

8. [Saldo poderi].         1872 

Registro cart. 

 

9. [Saldo poderi].         1873 

Registro cart. 

 

10.  [Saldo poderi].         1874 

Registro cart. 

 

11.  [Saldo poderi].         1875 

Registro cart. 

 

12.  [Saldo poderi].         1876 

Registro cart. 

 

13. [Saldo poderi].         1877 

Registro cart. 

 

14.  [Saldo poderi].        1877-1882 

Registro cart. 

 



15.  [Saldo poderi].         1883 

Registro cart. 

 

16.  [Saldo poderi].         1884 

Registro cart. 

 

17.  [Saldo poderi].         1885 

Registro cart. 

 

18.  [Saldo poderi].         1886 

Registro cart. 

 

19.  [Saldo poderi].         1887 

Registro cart. 

 

20.  [Saldo poderi].         1888 

Registro cart. 

 

21.  [Saldo poderi].         1889 

Registro cart. 

 

22.  [Saldo poderi].         1890 

Registro cart. 

 

23.  Entrate e uscite di beni ricavati dal podere    1891 – 1900 

Registro cart. 

 

24.  [Saldo poderi].         1891 

Reg. cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 



 

25.  [Saldo poderi].         1892 

Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

26.  [Saldo poderi].         1893 

Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

27.  [Saldo poderi].         1894 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

28.  [Saldo poderi].         1895 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

29.  [Saldo poderi].         1896 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

30.  [Saldo poderi].        1897-1898 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

31.  [Saldo poderi].         1899 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

32.  [Saldo poderi].         1900 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

33.  [Saldo poderi].         1902 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

34.  [Saldo poderi].         1903 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 



35.  [Saldo poderi].         1904 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

36.  [Saldo poderi].         1905 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

37.  [Saldo poderi].         1906 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

38.  [Saldo poderi].         1907 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

39.  [Saldo poderi].         1908 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

40.  [Saldo poderi].        1908-1919 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

41. [Saldo poderi].         1909 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

42.  [Saldo poderi].         1910 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

43.  [Saldo poderi].         1911 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

44.  [Saldo poderi].         1912 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 



45.  [Saldo poderi].         1913 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

46.  [Saldo poderi].         1914 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

47.  [Saldo poderi].         1915 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

48.  [Saldo poderi].         1916 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

49.  [Saldo poderi].         1917 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

50.  [Saldo poderi].         1918 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

51.  [Saldo poderi].         1919 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

52.  [Saldo poderi].         1920 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

53. [Saldo poderi].         1921 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 

54. [Saldo poderi].         1922 

Registro cart. Contiene  un fascicolo con le ricevute. 

 



55.  [Saldo poderi].         1923 

Registro cart. 

 

56.  [Saldo poderi].         1924 

Registro cart. 

 

57.  [Saldo poderi].        1920-1924 

Registro cart. 

 

58.  [Saldo poderi].         1925 

Registro cart. Contiene: un fascicolo con le ricevute; un fascicolo di mensili; uno detto “Libro magazzino” e Conti 

stima e correnti. 

 

59.  [Saldo poderi].         1926 

Registro cart. Contiene un fascicolo con le ricevute, un Libro magazzino e Conti stima e correnti 

 

60.  [Saldo poderi]         1927 

Registro cart. Contiene un fascicolo con le ricevute, un Libro magazzino e Conti stima e correnti. 

 

61.  [Saldo poderi].         1928 

Registro cart. Contiene : Libro cassa anno 1928 

 

62.  [Saldo poderi].         1929 

Registro cart. Contiene: un fascicolo con le ricevute, un fascicolo con i mensili, Conti di stima e correnti 

 

63.  [Saldo poderi].         1930 

Registro cart. Contiene: un fascicolo con le ricevute, un fascicolo con i mensili, Conti di stima e correnti 

 

64.  [Saldo poderi].         1931 

Registro cart. Contiene: un fascicolo con le ricevute, un fascicolo con i mensili, Conti di stima e correnti 

 



65.  [Saldo poderi].         1932 

Registro cart. Contiene: un fascicolo con le ricevute, un fascicolo con i mensili, Conti di stima e correnti 

 

66.  [Saldo poderi].         1933 

Registro cart. Contiene: un fascicolo con le ricevute, un fascicolo con i mensili, Conti di stima e correnti 

 

67.  [Saldo poderi].         1934 

Registro cart. Contiene: un fascicolo con le ricevute, un fascicolo con i mensili, Conti di stima e correnti 

 

68.  [Saldo poderi].         1935 

Registro cart. Contiene: conti colonici. 

 

69.  [Saldo poderi].         1936 

Registro cart. Contiene: conti colonici. 

 

70.  Saldo colonico         1937 

Registro cart. Contiene: conti di stima e correnti. 

 

71.  Saldo colonico         1938 

Registro cart. Contiene: conti di stima e correnti. 

 

72.  Saldo colonico         1939 

Registro cart. Contiene: conti di stima e correnti. 

 

73.  Saldo colonico         1940 

Registro cart. Contiene: conti di stima e correnti. 

 

74.  Saldo colonico         1941 



Registro cart. Contiene: conti di stima e correnti. 

 

75.  Specchio analitico dimostrativo dei poderi in conduzione 1881-1941 

Registro cart. 

 

76.  Saldo colonico         1942 

Registro cart. Contiene: conti stima e correnti 

 

77.  Saldo colonico         1943 

Registro cart. Contiene: conti stima e correnti e note diverse 1943 

 

78.  Saldo colonico         1944 

Registro cart. Contiene un fascicolo con i mensili, le giustificazioni, conti correnti e stima. 

 

79.  Conti stima e correnti, 1945.      1945 - 1952 

Faldone contenente registri cart. con costola in tela. Conti stima e correnti, dal 1 gennaio al 31 dicembre 1945. 

- Contiene inoltre fascicoli “Dati azienda agricola 1946”, “Azienda Agraria, cassa 1947” , “Azienda agricola 

1945-46”, “Saldo al 31 dicembre 1946. Giornale dell’agente”, “Giustificazioni di cassa”  

- Conti, stima e correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre 1946 

- Conti, stima e correnti, dal 1 gennaio al 31 dicembre 1947 

- Conti, stima e correnti, dal 1 gennaio al 31 dicembre 1948 

- Saldo di un anno al 31 dicembre 1948 

- Saldo al 31 dicembre 1949 

- Conti. Stima e correnti, dal 1 gennaio al 31 dicembre 1949. Contiene anche alcuni conti della azienda agricola 

1947-48. 

- Conti di stima e correnti, dal 1 gennaio al 31 dicembre 1950 

- Azienda Agricola 1952 

 

80.  Conti stima e correnti 1953 – 1956.     1953 - 1956 

Reg. cart, con costola in tela. 

 

81.  Conti stima e correnti 1957 – 1962.     1957 - 1962 

Reg. cart, con costola in tela 

 



82.  Conti colonici 1955 – 1965.      1955 - 1965 

Faldone ricondizionato contenente registri cart. con rinforza in tela.  

 

83.  Contabilità azienda agricola.      1947 - 1952 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

84.  Azienda agricola        1953 - 1955 

Faldone cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene inoltre: “Relazioni mensili”, 1953-54. 

 

85.  Azienda agricola. Contabilità.       1951 - 1960 

Faldone cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene documentazione contabile riferita aglianni 1951-

1953 e 1957-1960. 

 

86.  Azienda agricola. Contabilità e corrispondenza.   1961 - 1964 

Faldone cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

87.  Pratiche azienda agricola.      1964 - 1973 

Faldone cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene in particolare: 

- Azienda agricola. Corrispondenza Sig. Cecchini 

- Contabilità agricola 1964 

- Pratica Crespino 

- Pratica Azienda agraria 

- Azienda agraria 1970 

- Azienda agricola. Contabilità 1965 

 

 

XI. Lavori e restauri 

 

Sono stati raccolti in questa serie tutti i documenti riguardanti i lavori eseguiti nell’Istituto, i quali, 
per diversa ragione non sono sono confluiti nel carteggio. Si veda la serie II. Carteggio e atti. I pezzi 
1-2 sono conservati nella prima sala. 

 



 
 

1. [Lavorie restauri].        1868 - 1937 
 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene atti relativi ai seguenti lavori: Costruzione della 

cappella mortuaria; Restauri alla casa Colombaja; Riordinamento del quartiere del parroco; Modifiche al 

servizio dell’acqua; Nuova infermeria; Costruzione di una cisterna alla Colombaja; Impianto di luce elettrica; 

Costruzione campi da tennis; Restauri al fabbricato; Progetto per il riordinamento dell’organo in  cappella; 

Riparazione case in affitto e cornicione; Restauro muro di cinta; Tenuta igienica dei locali e palestra; Lavori 

per impianti di riscaldamento; Impianto per sei vasche. 

 

2. [Acquedotto di Arcetri].        1867-1962 
 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene atti riguardanti l’affare dell’acquedotto di Arcetri, 

con perizie e relazioni di incaricati del Genio civile, piantine, note di lavori. 

 

3. [Impianti elettrici e di riscaldamento].     1952-1963 

 
Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene: “Vecchio impianto”;  “Cucina”; “Riscaldamento. 

Elettropompa Fondelli”; “Impianto riscaldamento ditta De Micheli”; “Impianto elettrico”. 

       

4. Lavori e acquisti.         1957 - 1962 

Faldone cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene pratiche varie, tra cui “Progetto riscaldamento”. 

 

5. Architetto Francesco Ristori.        1968 

Faldone cartonato contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene pratica riguardante la “Progettazione edificio 

scolastico annesso al collegio ed impianti sportivi”. 

 

 

    XII. Forniture e contratti 

 

Questa serie conserva la documentazione relativa ai contratti per forniture alimentari e servizi vari. 

Anche in questo caso, si tratta di documentazione solitamente reperibile nel carteggio, ma qui 
raccolti per la loro specificità. I pezzi 1-2 sono conservati nella prima sala. 

 

 
 

                                                                 
 Si tratta di una controversia tra il demanio e l’Istituto per l’uso dell’acquedotto di Arcetri, sul quale si inserì nel 1868 

una presa delle RR. Scuderie. Nel 1874-1881 l’Intendenza di finanza consegnò definitivamente l’acquedotto all’Istituto 

che così si venne a far carico di tutti i successivi lavori di restauro. 



1. [Forniture e contratti].       1880 – 1905 

 
Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene forniture e contratti per gli anni 1880-1881 e 1886-

1905. 

 

2. [Forniture e contratti].       1906 - 1917 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene inoltre: fornitura del carbone per il 1925; appalto delle 

lavature 1907-1908; due registri per la registrazione degli atti, 1896-1917 e 1917-1925; prospetto dei consumi 

1878; prospetto dei consumi 1883; un contratto del 1924; alcune carte sulla lavanderia . 

 

3. Consumi. Nota spese.       1924 - 1956 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene: “Consumi”; “Nota spese di cucina 1948”; fatture varie 

1924-1956; Consistenza magazzino viveri 1954; Spese combustibile 1935-1944; Consumi. Note spese di cucina 

1946. 

 

4. Preventivi.         1965-1967 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene: “Televisione”; “Bilancia”; “Sistemazione bagni”; 

“Geom. Caselli”; “Parafulmini. Piatti”; “Scaffali guardaroba”; “Olio combustibile”; “Fornitura carnere”; “Mobili”; 

“Infermeria”; “Apparecchi fisica”;  “Centenario Poggioimperiale”; “Pompa sollevamento acqua”; “Cucina”; 

documenti vari. 

 

5. Spese approvate dal Ministero della Pubblica Istruzione.  1966 - 1968 

 
Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene: “Bagni 1966-67”; “Tavole refettorio 1966-67. 

1967”;  tovagliati 1967; “articoli casalinghi 1968”; “Arredi Aule”; “1968 Rip. Pianoforti”;  “1968 App. 

Fisica”; “1968 Sede refettorio”; “Trapano”.; “Pubblicità collegio”; “Finestre asilo”; “Pavimenti asilo”; “Cella 

frigorifera grande”; “Ape. Tritacarne, pelapatate”; “Banco falegname”; “Blocchi richieste”; “Lavabo asilo”; 

“Camicette singole”; “Mobili asilo”; “Stoffa Mod. Luisa”. 

    

6. Preventivi dal novembre 1968.      1967-1969         

 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene: “Tagliamattonele”; “Accomodatura lavastoviglie”; 

“Impianto lavanderia”; “Scaffale guardaroba”; “Tende veneziane asilo”; “Impianto refrigerante”; “Dispositivo 

di sicurezza cella frigorifera”; “Coperte lana”; “Modifica montacarichi”;  “Riparazione addizionatrice”; 

“Riparazione macchine da scrivere”; “Erkameter strumento sanitario”; “Olio combustibile 67-69”; “Moto 

coltivatore”; “Riscaldamento e  irrigazione serra”; “Lavanderia”. 

 

7. Preventivi.          1968 

 
Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene: libretti di acquisti bottiglie, anno 1968; 

“Lenzuoli”; “Olio combustibile 68-69”; “Lavori tipografia”;  “Prodotti lavatrici e lavastoviglie”; “Vim”;  

“Stoffa abiti alunne, mantelli, gonne. 1969 vestiti maglie per alunne estivi”; “Pavimento lavanderia e casotto 

interrato”;  “Riscaldamento asilo”; “ Medaglie comunione”;  “Impianto amplificazione”; “ Biancheria”; 

“Macchina etichettatrice”;  “Materiali edili”; “Tende (velluto e terital)”; “Stoffa mantelli alunne. Ditta 



ISCLA”; “Legnami e formica”; “Pompa sommersa”; “Schermo cinemat0grafico”; “Abiti lana alunne per 

casa”. 

 

8. Preventivi.          1969 - 1970 

 
Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene: “Varie 1969”; “Bicchieri”; “Divise personali”; 

“Olio combustibile 69-70”; “Rifacimento campo da tennis”; “Tavolo inox per cucina. 1970”;  “Revisione 

impianto telefonico”; “Sostituzione caldaia riscaldamento riparazione”;  “Lavastoviglie”; “Macchina 

fotocopie”;  “Giardino infanzia e giochi”; “Articoli sportivi”; “Prev. Analisi mediche”; “Grembiuli cameriere”; 

“Grattugia”; “Affrancatrici”; “Tende peristilio”. 

 

9. Preventivi di vitto         1969 - 1970 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

10. Preventivi 1970.            1970-1972 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene: “Biancheria”; “Orologio”; “Materiale didattico 

((proiettore e lavagna luminosa)”; “Sib. Coca Cola”; “Pettini”; “Bistecchiera”; “Olivetti”; “Meneghello”; 

“Giannelli cassaforte”;  “Lanificio giordano”; “Sede sala cinema”; “Materiale parrucchiera”; “Articoli sanitari”; 

“Tosaerba”; “Blancia precisione”; “Sdraie asilo”; “Frigorifero piccolo cucina”; “Lavanderia a secco”; “Olio 

combustibile 1970-71”; “1971 proiettore cine-sonoro”;”Televisore secondo”; “Stoffa mantelli alunne”; “Lettini 

ottone”; “stoffe abiti alunne uscita”; “Divise ersonale”; “Gembiuli asilo”; “Apparecchiature fisica”; “Tovaglie 

refettorio; “ Rottami ferro”; “Ganciera”; “Olio combustibile 71-72”; “Stoffa grembiuli”. 

 

11.  [Preventivi] 1971-72.            1971-1972 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte scioolte. Contiene: “Impianto di riscaldamento”;  “Impianto di 

depurazione acque”; “Casotto interrato impianto di lavanderia”; “Lavori, serivizi igienici dormitori primo piano”; 

“Offerta per carte geografiche”; “Preventivi per mobili amministrazione segreteria”; “Preventivi scaffalature per 

archivio”. 

 

12.  Palestra.          1971 - 1973 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene preventivi e pratiche di acquisto forniture per la 

palestra. 

 

13.  Attrezzature varia per cucina. Preventivi e ordini.   1972 - 1973 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

14.  Preventivi 1973 – 1974.        1973 - 1974 

     Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene anche: “Reggi carte geografici”; “Colorcom”; “Banchi

  QI”. 

 



15.  Riscaldamento. Contratti e manutenzione.    1970 - 1971 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

     XIII. Inventari 

 

Le unità appartenenti a questa serie costituiscono il frutto di operazioni di revisione del 
patrimonio di proprietà dell’Educandato. I pezzi 1-10 sono conservati nella prima sala, ma le 
unità 7, 9, 10 risultano dispersi già dall’epoca della revisione del 2000. 

 

 

 

1. Direzione generale delle fabbriche civili dello Stato.    1860 

Inventario degli oggetti di Belle Arti esistenti nella Reale Villa di Poggio 

Imperiale, redatto nell’anno 1860. Quadri e stampe. 
 

Registro cart. “Vol. I, Nn. 1-1274”. 

 

2. Fabbriche civili dello Stato. Inventario dei quadri esistenti  1861 

nella R. Villa di Poggio Imperiale. 
 

Registro cart. “Vol. II Nn. 1275-2330”.  

 

3. Direzione generale delle fabbriche civili dello Stato.    1860 

Inventario dei mobili esistenti nella Reale Villa dell’Imperiale, redatto 

nell’anno. 

Registro cart. “Nn. 1-3782”. Contiene anche un fascicolo con disposizioni granducali sulla compilazione di un 

inventario di mobili, 1854. 

 

4. Direzione generale delle fabbriche civili dello Stato.    1861 

Inventario dei mobili esistenti nella Reale Villa dell’Imperiale,  

redatto nell’anno 1861. 
 

Registro cart. “”Nn. 3783-6968”. 

 

5. Ministero della Pubblica Istruzione. Inventario delle proprietà   1870 



mobili dello Stato esistenti al 31 dicembre 1870 nel R. Istituto della SS. 

Annunziata in Firenze”,  

Registro cart. “Libro I, nn. 1-3736”, più una carta sciolta nn. 3737-3832. Sulla coperta: “1872”. Contiene 

anche: Allegato all’inventario del rame e un fascicolo con elenco delle opere d’arte e con descrizione della 

villa (questo fascicolo manca) 

 

6. Ministero della Pubblica Istruzione. Inventario delle    1870 

proprietà mobili dello Stato esistenti al 31 dicembre 1870 nel R. Istituto della 

SS. Annunziata in Firenze. 

Registro cart. “Libro II”. Contiene anche quattro fascicoli: 1) “Oggetti d’arte che dal R. Istituto della SS. 

Annunziata furono ceduti alle RR. Gallerie; 2) “Inventario della mobilia della Villa di Castel Pulci… che si 

consegna all’Ill. ma Sig. Toscanelli Direttrice dell’I. e R. Istituto della SS. Annunziata di Firenze, per uso delle 

SS. re Alunne nella Villeggiatura annuale del mese di Ottobre, 1 ottobre 1850”; 3) “R. Istituto della SS. 

Annunziata in Firenze, Inventario di mobili a tutto dicembre 1862”; 4) “Inventario di sacri arredi esistenti a tutto il 

presente giorno nella chiesa del R. Istituto della SS. Annunziata al Poggio Imperiale” (1872 giugno 13) 

 

7. Ministero della Pubblica Istruzione. Inventario delle proprietà   1872 

mobili dello Stato esistenti al settembre 1872 nel R. Istituto della SS. 

Annunziata in Firenze. 
 

Registro cart. Mancante. 

 

8. Inventario.           1881 - 1885 
 

Registro cart. Sulla coperta “1850-1870”. Mancano le prime pagine e il frontespizio. 

 

9. Esistenze         1886 dic. - 1930 dic. 

 

Registro cart. Mancano gli anni: 1887-1894, 1896, 1898-1903. Mancante. 

 

10.  Inventario di parte dell’immobile denominato Collegio della SS.  1916 

Annunziata di proprietà demaniale destinato ad uso di Ospedale Militare. 

Registro cart. Contiene anche un fascicolo con elenco delle opere della SS. Annunziata consegnate alla R. 

Soprintendenza alle Gallerie per la provincia di Firenze, Arezzo e Pistoia per proteggerle durante la guerra, 1945. 

Mancante. 

 

11.  Inventario          1938 - 1965 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene documentazione inerente il fabbricato: Riscaldamento, 

elettricità, attrezzature, giiardino, palestra, podere, pianta del pozzo, danni all’acquedotto, abbattimento alberi, 

rapporti ministero genio civile-demanio, stanzone e contratto Crespino, relazione Dott. Basile, lavori casa colonica, 

cessione terreni. Inoltre, “Inventario materiale didattico scienze naturali anno 1953-54”;  “Gabinetto di scienze”; 



“Oggetti vari della Cappella 1946-47-44”;  “Argenteria per la chiesa 1944”; “ Inventario dei dischi, compilato nel 

1953”;  “Aggirnamento fino al 1957”; “Registro inventario 1958”. 

 

12.  Inventario. Registro generale.      1950 - 1960 

Registro sfascicolato di grosse dimensioni ricondizionato tra due faldoni. Elenco completo dei beni mobili: 

stoviglie, mobili, libri, arredi 

 

13.  Inventario          1950 - 1960 

Faldone contenente 3 registri e un fascicolo di carte sciolte. Contiene: Inventario dei quadri e delle diapositive 

1950-1957; Inventario, registro generale in 3 copie. 

 

 

Collegio  

XIV. Alunne: ammissioni, documentazione e corrispondenza 

 

La serie è costituita dai documenti prodotti per l’ammissione delle alunne. Le tre unità archivistiche 
descritte in questa serie nell’inventario del 1984 andarono disperse già prima della revisione del 
2000. Durante l’ultimo riordinamento, queste sono state individuate all’interno del deposito, 

sebbene i fascicoli non si trovassero più all’interno delle buste originali; sono state inoltre rinvenute 
diverse altre buste non catalogate nel 1984 perché ancora conservate all’interno dell’archivio 

corrente. Per questo motivo, la loro inventariazione ha dovuto richiedere alcune modifiche negli 
estremi cronologici ed un ricondizionamento all’interno di nuovi faldoni. Una parte consistente 
della pratiche precedenti il 1942 trova posto anche all’interno della serie II. Carteggio ed atti. Sono 

qui riuniti i ruoli delle alunne iscritte, con le loro rubriche, mentre la serie si completa con le 
ptratiche di recupero crediti; quest’ultime, infatti, cominciarono ad essere raccolte in fascicoli 
tipologici a partire daglia anni ’60. I pezzi 1-3 sono conservati nella prima sala.  

 

 

1. Pratiche ammissioni   .    1851 - 1930 
 

Faldone cart. ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte. 

       

 

2. Norme per l’ammissione 1934. Pratiche ammissioni 1943. 1934 - 1944 
 

Faldone cart. ricordinzionato contenente fascicli di carte sciolte- Contiene stampati, documentazione cartacea e 

corrispondenza. Contiene anche un fascicolo denominato “Aereonautica”, con carteggio relativo ai bombardamenti 

del 1944. 

 

3. Pratiche ammissioni.       1881 – 1952 
 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  



 

4. Ruolo delle alunne.        1885 - 1955 

Registro cart. con costola in tela. Ruoli annuali delle alunne iscritte. 

 

5. [Rubrica alunne].        1955 - 1987 

Faldone cart. contenente 12 registri cartacei. 

 

6. Pratiche ammissioni dall’anno 1942 all’anno 1947.   1942 – 1947 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Alunne accettate e respinte o non arrivate”. Contiene anche 

elenco alunne 1945 - 1946. 

 

7. Pratiche ammissioni 1947-48.        1947 - 1949 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Alunne accettate ma non venute per ragioni varie; Alunne 

accettate ma non venute;  Famiglie che hanno rinunciato prima di svolgere la pratica; Famiglie che non si sono fatte 

più vive dopo ricevuto il programma; Alunne respinte”. 

 

8.  Pratiche ammissioni 1949 -1950 – 1951.    1949 - 1951 

Faldone cart. con costoola in tela. Comprende “Registro iscrizioni 1949-1950”. 

 

9.  Registro iscrizioni 1951 – 1952.      1951 - 1957 

Faldone cart. Contenente 2 Registro cart. con costola in tela. “1951-1952” e  “1956-1957”. 

 

10.  Pratiche ammissioni 1962 – 1963.     1962 - 1963 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.. 

 

11.  Registro iscrizioni.        1965 - 1968 

Registro cart. Anni scolastici 1965-66, 1966-67, 1967-68. 

 

12.  Assenze e punizioni alunni.       1965 - 1968  

Registro cart. Anni scolastici 1965-66, 1966-67, 1967-68. 



 

13.  Assenze alunni.         1970 - 1972 

Registro cart. Anni scolastici 1970-71, 1971-72. 

 

14.  Registro assenze.        1972 - 1973 

Registro cart. Anno scolastico 1972-73. 

 

15.  Assenze.          1973 - 1974 

Registro cart. Anno scolastico 1973-74. 

 

16.  Alunne. Schede anagrafiche      1960 - 1970 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

17.  [Pratiche alunne inviate all’avvocatura dello stato   (1960 – 1970) 

per il recupero del credito].       

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Lanzai-Lucchesi”. Ordine non alfabetico. 

 

18.  Pratiche alunne inviate all’avvocatura dello stato    (1960 – 1970) 

per il recupero del credito.       

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Luscher-Casanova”. Ordine non alfabetico. 

 

19.  Recupero crediti.         (1960 – 1970) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Falteri-MacLeod”. Ordine non alfabetico. 

 

20.  Pratiche alunne inviate all’avvocatura dello stato    (1960 – 1970) 

per il recupero del credito.       

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Barco-Gerace”. Ordine non alfabetico. 

 

21.  Pratiche vecchie alunne C.      (1960 – 1970) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Casati-Crocioni”. . 



 

22.  Ex alunne I.        1964 - 1975 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Alunne “Iuculano – Iscaro – Iovinelli – Ippoliti – Indraccolo”.. 

 

23.  Ex alunne S.        1964 - 1975 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Recupero crediti alunne “Sergio-Stalcieri”. . 

 

24.  Copie conti alunne II° trimestre 1963-64. Tutte.   1963 - 1964 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

25.  Anno 1964-65. Contabilità alunne interne. Lettere M-N-P-S. 1964 - 1965 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

26.  Anno 1964-65. Contabilità alunne interne. Lettere T-V-Z.  1964 - 1965 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

27.  Pratiche contenziosi alunne.       1963 - 1975 

Faldone cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. In costola vari titoli sovrapposti, tra cui “Alunne contenzioso 

1966”. 

 

28.  Pratiche alunne. Corrispondenza con l’amministrazione. 1913 - 1965 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

29.  Informazioni pratiche sospese 1956-1961.     1956 - 1961 

Faldone cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

XIVa. Alunne. Fascicoli personali 

 



Attorno al 1910, il carteggio ordinario riguardante le singole alunne dell’istituto cominciarono ad 

essere raccolti in buste secondo l’ordine alfabetico. La prassi determinatasi continuò ad essere usata 
continuativamente fino al 1995, quando fu avviata una nuova serie con l’indicazione in costola dei 

cognomi delle pratiche situate all’inizio ed alla chiusura di ciascun faldone. In questa prima serie, 
invece, tale indicazione è assente. Per questa ragione, la segnatura qui apportata si presenta con una 
diversa configurazione che consente di individuare più facilmente la lettera del cognome descritta in 

ciascuna unità archivistica. I pezzi di questa serie sono ospitati nella sala adibita alla conservazione 
delle cartelle personali delle alunne. 

 

A.1-6 Fascicoli personali. 

6 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

B. 1-13 Fascicoli personali. 

13 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

C. 1-14 Fascicoli personali. 

14 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

D. 1-19 Fascicoli personali. 

19 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

E. 1 Fascicoli personali. 

1 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

F. 1-11 Fascicoli personali. 

11 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

G. 1-12 Fascicoli personali. 

12 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

H. 1 Fascicoli personali. 
1 faldone cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 



 

L. 1-2 Fascicoli personali. 
2 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

J. 1 Fascicoli personali. 
1 faldone cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

K. 1-2 Fascicoli personali. 
2 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

L. 1-8 Fascicoli personali. 
8 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

M. 1-18. Fascicoli personali. 

18 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

N. 1-6 Fascicoli personali. 
6 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

O. 1-2 Fascicoli personali. 
3 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

P. 1-15 Fascicoli personali. 
15 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

Q. 1Fascicoli personali. 

1 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

R. 1-9 Fascicoli personali. 
9 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

S. 1-15 Fascicoli personali. 



16 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

T. 1-8 Fascicoli personali. 

7 faldoni cart. con costola in tela. 

 

U. 1 Fascicoli personali. 

faldone cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

V. 1-6 Fascicoli personali. 

6 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

W.1 Fascicoli personali. 

1 faldone cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

Z. 1-2 Fascicoli personali. 

2 faldoni cart. contenenti fascicoli di carte sciolte. 

 

 

   XIVb. Alunne. Corrispondenza 

 

La serie comprende fascicoli di corrispondenza tra le famiglie delle alunne e l’amministrazione 

dell’ente in un periodo cronologico compreso tra il 1913 ed il 1970. Una nuova serie analoga fu 

avviata dopo il 1970. I fascicoli sono stati riuniti in ordine alfabetico.  

 

1. Lettere. Corrispondenza con l’amministrazione. A.  (1913-1970) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Ariani – Autieri”. 

 

2. Corrispondenza alunne-amministrazione. B.   (1913-1970) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Balbo di Vinadio – Brunelli”. 



 

3. Corrispondenza alunne-amministrazione. B.   (1913-1970) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Bruno – Buzzani”. 

 

4. Corrispondenza con le famiglie . C.     (1913-1970) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Canova – Cini”. 

 

5. Corrispondenza con l’amministrazione. D-E.    (1913-1970) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

6. Corrispondenza. F-K.       (1913-1970) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

7. Corrispondenza con famiglie alunne. G.    (1913-1970) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Gabbi – Gorky”. 

 

8. Corrispondenza alunni. M.      (1913-1970) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

9. Corrispondenza. N.       (1913-1970) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Novaro – Rucellai”. 

 

10.  Corrispondenza con le alunne. P-R.     (1913-1970) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Petione – Roncaglia”. 

 

11.  Corrispondenza con l’amministrazione.     (1913 - 1970) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Spada – Zurzi”. 

 

12.  Alunne esterne. A – M.       (1970 – 1980) 



Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

13.  Alunne esterne. M.       (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Marena A. Maria-Marena A.-Maranghi P.-Marconi L.”. 

 

14. Alunne esterne.  M – P.       (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

15.  Alunne esterne. R – Z.       (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

  

16.  Alunne. A.         (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

17.  Alunne.. B.         (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

. 

18.  Alunne. C1.        (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

19.  Alunne. C2.        (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

20.  Alunne. D-E.        (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

21.  Alunne. F.         (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 



22.  Alunne. G-H-K.        (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

23.  Alunne. I.         (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

24.  Alunne. L-M.        (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

25.  Alunne. M-N-O.        (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

26.  Alunne. P-Q.        (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

27.  Alunne. R.         (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

28.  Alunne. S.         (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

29.  Alunne. T-U.        (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

30.  Alunne. V-W-Z. Varie.       (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

31.  Alunne semiconvittrici. A-B-C.     (1970 – 1980) 



Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

32. Alunne. D-E-F.        (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Corrispondenza semiconvittrici. 

 

33.  Alunne. G-L.        (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Corrispondenza semiconvittrici. 

 

34.  Semiconvitto.        (1970 – 1980) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Corrispondenza semiconvittrici. 

 

 

  XV. Infermieria, guardaroba , vitto 

 

La serie comprende unità archivistiche condizionate solitamente in forma di registro, con 

informazioni riguardanti l’infermeria, il guardaroba ed il vitto. Nella sezione post-1944, si è lasciato 
in questa serie la documentazione inerente le presenze al vitto, mentre le forniture ed i registri di 

magazzino sono stati riorganizzati in una serie apposita. I pezzi n. 4 e n. 15 risultano dispersi fin 
dalla revisione del 2000. I pezzi 1-15 sono conservati nella prima sala. 

 

 

 

1. Ricoveri in infermieria.       1834 – 1880 

Registro cart. 

 

2. Ricevute di spese per vitto.      1887 - 1888 

Registro.cart. 

 

3. Ricevute di spese per vitto.       1890 

Registro cart. 



 

4. Menù.         1870 - 1879 

Registro cart. Mancante. 

 

5. Vestiario.          1833 

Registro cart. 

 

6. Biancheria.         1856 - 1870 

Registro cart. 

 

7. Vestiario delle alunne.       1867 - 1870 

Registro.cart. 

 

8. Guardaroba.        1871 - 1883 

Registro cart. 

 

9. Vestiario e guardaroba.       1880 - 1883 

Registro cart. 

 

10.  Guardaroba.         1896 

Registro cart. Contiene anche un fascicolo con elenco del gardaroba 1895 - 1896. 

 

11.  Guardaroba.         1897 

Registro cart. Contiene vari fascicoli e carte. 

 

12.  Vitto.         1898 - 1900 

Registro cart. 

 

13.  Guardaroba.        1899 - 1913 



Registro cart. 

 

14.  Guardaroba.         1918 

Registro cart. 

 

15.  Guardaroba.         1920 

Registro cart. 

 

16.  Dentista. Bagni. Parrucchiera. Anno 1958     1958 

Registro cart. con costola in tela. 

 

17.  Presenze al vitto.        1958 - 1960 

Registro cart. con costola in tela. 

 

18.  Presenze al vitto.        1960 - 1961 

Registro cart. con costola in tela. Ottobre 1960-Settembre 1961. 

 

19.  Presenze al vitto.        1961 - 1962 

Registro cart. con costola in tela. Ottobre 1961-Settembre 1962. 

 

20.  Presenze al vitto.         1962 - 1963 

Registro cart. con costola in tela. Ottobre 1962-Settembre 1963. 

 

21.  Presenze al vitto.        1963 - 1964 

Registro cart. con costola in tela. 

 

22.  Presenze al vitto.        1964 - 1965 

Registro cart. con costola in tela. 

 



23.  Presenze al vitto.        1964 - 1965 

Registro cart. con costola in tela. 

 

24.  Presenze al vitto.        1968 - 1974 

Faldone cart. ricondizionato contenente i seguenti 6 registri cart. con costola in tela:  

- Registro presenze del personale, impiegati e istitutrici al vitto anno 1968-69 (1526) 

- Istitutrici e personale subalterno. Presenze al vitto dal giugno 69 al febbraio 70 (1528) 

- Registro presenze personale presente al vitto dall’aprile 70 all’ottobre 70 (1529) 

- Presenze delle istitutrici e del personale al vitto novembre 70 ottobre 71 (1530) 

- Registro delle presenze del personale e delle istitutrici al vitto dal novembre 71 al maggio 72 (1531) 

- Presenze al vitto dal giugno 72 a settembre 74 (1533) 

 

25.  1967. Buoni mod.20. allegati al cap. VI-1      1967 

Faldone  cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

26.  Istituto. Buoni mod.20. Vitto cap. VI art 1     1967 - 1973 

Faldone  contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

27.  Registri di vitto 1968 – 1978.       1968 - 1978 

Faldone  cart. ricondizionato contenente 2 registri cart. con costola in tela, dei quali il secondo sfascicolato. Ottobre 

1968-Febbraio 1973. Marzo 1973-1978.  

 

 

XVa. Registri di magazzino 

 

Si raccolgono in questa serie i registri descrittivi della fornitura di magazzino, in parte suddivisa a 
seconda della varietà di merce.  

 

 

1. Magazzino. Guardaroba. Istituto.      1950 - 1952 

Registro cart. con costola in tela. 



 

2. Magazzino. Guardaroba. Educande.      1951 - 1952 

Registro cart. con costola in tela. 

 

3. Magazzino. Conti particolari alunne.      1951 - 1953 

Registro cart. con costola in tela. 

 

4. Registro di magazzino.          1951 

Registro cart. con costola in tela. 

 

5. Registro di magazzino.          1952 

Registro cart. con costola in tela. 

 

6. Registro di magazzino.          1953 

Registro cart. con costola in tela. 

 

7. Registro di magazzino.          1954 

Registro cart. con costola in tela. 

 

8. Registro di magazzino.        1954 - 1955 

Registro cart. con costola in tela. 

 

9. Registro di magazzino.          1955 

Registro cart. con costola in tela. 

 

10.  Registro di magazzino.          1956 

Registro cart. con costola in tela. 

 

11.  Registro di magazzino.          1957 



Registro cart. con costola in tela. 

 

12.  Registro di magazzino.          1958 

Registro cart. con costola in tela. Da Febbraio 1958 a Dicemmbre 1958. 

 

13.  Registro di magazzino.          1959 

Registro cart. con costola in tela. 

 

14.  Registro di magazzino.          1960 

Registro cart. con costola in tela. 

 

15.  Registro di magazzino.          1961 

Registro cart. con costola in tela. 

 

16.  Registro di magazzino.          1962 

Registro cart. con costola in tela. 

 

17.  Registro di magazzino.          1963 

Registro cart. con costola in tela. 

 

18.  Registro di magazzino.        1963 - 1964 

Registro cart. con costola in tela. Da consegnare al Dott. Cantinelli. Dal 1 Dicembre 1963 all’1 Agosto 1964. 

 

19.  Registro di magazzino.        1964 - 1965 

Registro cart. con costola in tela. Settembre 1964 – Ottobre 1965. 

 

20.  Registro di magazzino.          1965 

Registro cart. con costola in tela. 

 



21.  Registro di magazzino.          1966 

Filza di carte sciolte. 

 

22.  Registro di magazzino.          1967 

Registro cart. con costola in tela. 

 

23.  Registro di magazzino.        1967 - 1968 

Registro cart. con costola in tela. Dicembre 1967-Novembre 1968. 

 

24.  Registro di magazzino.        1968 - 1969 

Registro cart. con costola in tela. Dicembre 1968-Ottobre 1969. 

 

25.  Registro di magazzino.        1969 - 1970 

Registro cart. con costola in tela. Novembre 1969-Agosto 1970. 

 

26.  Registro di magazzino.        1970 - 1971 

Registro cart. con costola in tela. Novembre 1970-Maggio 1971. 

 

27.  Registro di magazzino.        1971 - 1972 

Registro cart. con costola in tela. Maggio 1971-Marzo 1972. 

 

28.  Registro di magazzino.         1972 

Registro cart. con costola in tela. Marzo 1972-Dicembre 1972. 

 

29.  Registro di magazzino.          1973 

Registro cart. con costola in tela. Giugno 1973-Ottobre 1973. 

 

30.  Registro di magazzino.        1973 - 1974 



Registro cart. con costola in tela. Novembre 1973-Giugno 1974. 

 

31.  Registro di magazzino. Cancelleria dall’1-1-64   1964 - 1965 

Registro cart. con costola in tela. 

 

32.  Registro di magazzino. Cancelleria. Articoli toilette.  1964 - 1965 

Registro cart. con costola in tela. 

 

33.  Registro di magazzino. Sport.       1963 

Registro cart. con costola in tela.  

 

 

XVb. Registri di consumo 

 

La serie comprende i cosiddetti “registri di consumo”, utilizzati come strumenti per la valutazione 

dell’impiego delle forniture. 

 

1. Registro di consumo.       1950 - 1951 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

2. Registro di consumo.         1952 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

3. Registro di consumo.        1953 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

4. Registro di consumo.         1954 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 



5. Registro di consumo.        1955 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

6. Registro di consumo.         1956 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

7. Registro di consumo.        1957 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

8. Registro di consumo.         1958 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

9. Registro di consumo.        1959 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

10.  Registro di consumo.         1960 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 1° 

 

11.  Registro di consumo.        1960 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 2° 

 

12.  Registro di consumo.        1961 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

13. Registro di consumo.         1962 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. 

 

14.  Registro di consumo.        1963 



Registro cart. con costola rinforzata in tela. Gennaio-Luglio 1963. 

 

15.  Registro di consumo.        1963 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Luglio-Settembre 1963. 

 

16.  Registro di consumo.       1963 - 1964 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Ottobre 1963-Marzo 1964. 

 

17.  Registro di consumo.        1964 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Aprile-Giugno 1964. 

 

18.  Registro di consumo.         1964 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Luglio-Dicembre 1964. 

 

19.  Registro di consumo.        1965 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Gennaio-Luglio 1965. 

 

20.  Registro di consumo.         1965 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Luglio-Dicembre 1965. 

 

21.  Registro di consumo.        1966 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Gennaio-Luglio 1966. 

 

22.  Registro di consumo.         1966 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Luglio-Dicembre 1966. 

 

23.  Registro di consumo.        1967 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Gennaio-Luglio 1967. 

 



24.  Registro di consumo.         1967 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Luglio-Dicembre 1967. 

 

25.  Registro di consumo.        1968 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Febbraio-Settembre 1968. 

 

26.  Registro di consumo.       1968 - 1969 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Settembre 1968-Aprile 1969. 

 

27.  Registro di consumo.        1969 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Aprile-Novembre 1969. 

 

28.  Registro di consumo.       1969 - 1970 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Novembre 1969-Giugno 1970. 

 

29.  Registro di consumo.       1970 - 1971 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Giugno 1970-Febbraio 1971. 

 

30.  Registro di consumo.         1971 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Febbraio 1971-Settembre 1971. 

 

31.  Registro di consumo.       1971 - 1972 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Ottobre 1971-Maggio 1972. 

 

32.  Registro di consumo.       1972 - 1973 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Maggio 1972-Gennaio 1973. 

 

33.  Registro di consumo.        1973 



Registro cart. con costola rinforzata in tela. Gennaio-Settembre 1973. 

 

34.  Registro di consumo.       1973 - 1974 

Registro cart. con costola rinforzata in tela. Settembre 1973-Marzo 1974. 

 

     

      SCUOLA 

XVI. Scuola. Atti vari 

 

La serie riunisce documenti di diversa natura legati allo svolgimento della attività scolastica. In 

particolare, ritroviamo la serie delle relazioni finali prodotte dagli insegnanti al termine degli anni 

scolastici ed i verbali dei consigli di istituto. I pezzi n. 6 e n. 8 risultano dispersi con la revisione del 

2000. I pezzi 1-11 sono conservati nella prima sala. 

 

 

 

1. [Conferenze sulla donna forte].       1866? 

 

Faldone cart. contenente fascicoli dedicati a  n. 17 conferenze sulla donna forte. 

 

2. Elenchi annuali delle alunne premiate e promosse.   1893 - 1947 
 

Fal done cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Mancano gli anni 1943-1945. 

 

3. [Atti vari].          1863-1948 

 
Faldone cart. contenente i seguenti 7 fascicoli: “Quadro della situazione giuridico-economica del Convitto” 

(1912-1913); “Relazioni sull’ammodernamento del programma di storia e geografia” (1923); “Giuramenti dei 

professori” (1926-1935); “Supplenze di varie materie” (1927-1933); “Riconferme di incarichi” (1930-1943);  

“Elenchi di alunne” (1940-1948); “Prospetto della distribuzione degli studi” (1863). 

 

4. [Relazioni finali].        1928-1954 
 

                                                                 
 Si è pensato anche di conservare in questa serie, come attività scolastica, delle relazioni sul tema della “donna forte” 

tenute nell’Istituto probabilmente nella metà del secolo scorso e che costituiscono un unicum. 



Faldone cart. contenente 15 fascicoli di relazioni finali prodotti dalla direttrice al termine degli anni scolastici. 

 

5. [Atti vari].          1930-1942 

 
Faldone cart. contenente i seguenti fascicoli di carte sciolte: “Tavole di bilanci preventivi e consuntivi” (1925-

1930); “Informazioni sul personale”; “Fascicolo sulla consegna di mandati” (1893-1917); “Fascicolo con  

“Stato attivo e passivo” e “Rendite e spese” del 1928”; “Diplomi di ammissione agli istituti medi di istruzione  

di I grado” (1934-1940); “Diplomi di ammissione alla scuola media” (1941); “Diplomi di ammissione al corso 

superiore dell’istituto magistrale” (1937-1941); “Ricevute di diplomi e circolari”; “Diplomi di abilitazione 

magistrale” (1942). 

 

6. [Relazioni finali].         1936-1942 
 

Faldone cart. contenente  6 fascicoli di relazioni finali scritte dai professori sui rispettivi insegnamenti tenuti 

all’Istituto. Mancante. 

 

7. [Circolari sui programmi].      1937-1949 
 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene: circolari dattiloscritte del Provveditore agli studi 

sulle assenze degli studenti, attività extrascolastiche per tutte le scuole della Provincia, informazioni sulla 

scuola provenienti dal Ministero, vacanze, date e modalità di esami, gite scolastiche, conv egni di professori, 

rilascio di certificati. Vi è anche un “Programma di cultura fascista” (manca l’anno 1938). 

 

8. [Ammissioni agli esami ed alla frequenza magistrale].  1937 - 1949 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

9. Registro di tasse scolastiche.      1939 – 1943 

Registro cart. Anni 1939-1950, 1941-1942, 1942-1943. 

 

10.  Verbali scuola media        1940 - 1955 

Registro cart. con coperta di protezione cartacea. Contiene i verbali dei Consigli di classe della scuola Media dal 

08/10/1940 al 22/03/1955. 

 

11.  Verbali scuola superiore (magistrale).    1939 - 1950 

Registro cart. con coperta in cartone. Contiene i verbali dei consigli di class della scuola media superiore 

(magistrali) dal 06/11/1939 al 22/06/1950” 

 

12.  Maestre istitutrici. Relazioni finali.      1947 - 1957 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

13.  Maestre istitutrici. Relazioni finali.      1957 - 1971 

Faldone nuovo contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

14.  Insegnanti. Relazioni finali.      1936 - 1973 



Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

15.  Registri dei libri dati in prestito.     1937 - 1965 

Faldone contenente un registro cart. con costola in tela ed un registro senza coperta. Prestito bibliotecario: I°: 1937-

1948 II: 1948-1965. 

 

16.  Verbali scuola media.       1970 - 1980 

Registro cart. con coperta rigida. Verbali del collegio docenti della scuola media dal 26/11/1970 al 5/09/1980. 

 

17.  Premiazioni alunni.       1949 - 1969 

Faldone nuovo contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

18.  Festa SS. Annunziata.       1950 - 1966 

Faldone contenente fascicoli di carte sciolte. Documenti relativi alla celebrazione della festa dell’istituto nel mese 

di maggio. 

 

19.  Verbali Ginnasio-Liceo dal 50-51.     1951 - 1961 

Registro cart. con coperta ricoperta di carta. Consigli di classe 7 aprile 1951 – 20 dicembre 1961. 

 

20.  Liceo. Verbali Consigli di classe dal 1970 al 1978  1970 - 1978 

Faldone che contiene 5 registri cart. contiene i registri dei verbali del Collegio docenti del liceo e ginnasio dal 

25/11/1970. FIno al 1974 esiste un solo collegio docenti, mentre poi viene tenuto un solo registro. 

 

 

    XVII. Registri  scuola elementare 

 

La serie comprende i registri generali con la valutazione degli alunni iscritti alla scuola 
elementare. Il pezzo n. 1 è conservato nella prima sala. 

 

 

 

1. Scuola elementare. Registro generale dei voti trimestrali  1940 - 1941 

e degli esami. 

Registro cart.  

 

2. Registro generale delle classi elementari e della scuola   1950 - 1953 

materna. 



Registro cart.. 

 

3. Registro generale elementare e scuola materna.    1953-1956 

        Registro cart. 

 

4. Registro generale elementare e della scuola materna.  1960 - 1961 

Registro cart. 

 

5. Prospetti voti scuola elementare.      1961 - 1970 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Anni scolastici 1961-1962, 1967-1968, 1969-1970. 

 

6. Registro di classe 1970-1971.      1970 - 1971 

Faldone cart. contenente 7 registri cart. Contiene i registri di classe e di scrutinio. 

 

7. Registro generale dell’educandato. Scuola elementare.   1970 - 1977 

      Faldone cart. contenente 7 registri cart. Contiene i registri di classe e di scrutinio. 

 

 

XVIIa. Scuola elemmentare. Esami 

 

La serie riunisce i registri e la documentazione relativa agli esami sostenuti dagli alunni della scuola 

elementare.  

 

 

1. Registro esami scuola elementare I° ciclo (2 elementare), 1964 - 1965  

II° ciclo (5° elementare), Alunne privatiste. 

         Registro cart. 

 

2. Scuola elementare. Esami. Varie.     1968 - 1971 



Faldone cart. ricondizionato contenente cartelline e fascicoli di carte sciolte relativi agli esami. 

 

 

XVIII. Registri scuola media 

 

La serie comprende i registri generali con la valutazione degli alunni iscritti alla scuola media.  Si 
segnalano lacune per gli anni 1953-1958; vedi anche la serie II. Carteggio ed atti. I pezzi 1-4 sono 
conservati nella prima sala. 

 

 

1. Registro degli esami di ammissione. Scuola media unica  1940 – 1942 

Registro cart. 

 

2. Registro degli esami di ammissione. Scuola media unica  1947 - 1954 

Registro cart. 

 

3. Registro generale. Scuola media unica    1940 - 1941 

Registro cart. 

 

4. Registro generale. Scuola media unica    1941 – 1942 

Registro cart. 

 

5. Registro generale. Scuola media unica    1942 – 1943 

Registro cart. 

 

6. Registro generale. Scuola media unica    1944 - 1945 

Registro cart. 

 

7. Registro generale. Scuola media unica    1946 – 1947 

Registro cart. 



8. Registro generale. Scuola media unica    1947 – 1948 

Registro cart. 

 

9. Registro generale. Scuola media.      1948 - 1949 

Registro cart. 

 

10. Registro generale. Scuola media unica    1949 – 1950 

Registro cart. 

 

11. Registro generale. Scuola media      1950 - 1951 

Registro cart. 

 

12. Registro generale. Scuola media      1951 - 1952 

Registro cart. 

 

13. Registro generale. Scuola media      1952 - 1953 

Registro cart. 

 

14.  Registro generale. Scuola media.     1958 - 1959 

Registro cart. 

 

15.  Registro generale. Scuola media.     1960 - 1961 

Registro cart. 

 

16.  Registro generale degli alunni e dei voti.    1961 - 1971 

Faldone cart. ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte. Anni scolastici \961-1962, 1966-1967, 1968-1969. 

1969-1970,1970-1971. 

 

17.  Registro generale degli alunni e dei voti.    1967 - 1972 



Registri sfascicolato privo di coperta e lacunoso di alcune pagine. 

 

18.  1° Media. 1970 - 1971       1970 - 1971 

Registri cart. 

 

19.  1° Media. 1971 - 1972. 1° Media. 1972 - 1973   1971 - 1973 

Registri cart. 

 

20.  3° Media. Anno scolastico 1972 - 1973   1972 - 1973 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

21.  Scuola Media. Anno scolastico 1973 - 1974   1973 - 1974 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

XVIIIa. Scuola Media esami. 

 

La serie riunisce i registri e la documentazione relativa agli esami sostenuti dagli alunni della scuola 

media.  

 

 

1. Scuola Media. Registro degli esami di licenza.    1948 - 1953 

      Registro cart. 

 

2. Registro degli esami di ammissione alla Scuola Media.   1954 - 1960 

      Registro cart.  

 

3. Registro degli esami di licenza della Scuola Media.   1953 - 1959 

      Registro cart.  



 

4. Registro esami di licenza media.     1959-1965 

      Registro cart.  

 

5. Registro esami di licenza Scuola Media.      1965 - 1968 

      Registro cart.  

 

6. Esami di licenza Scuola Media.       1968 - 1970 

      Registro cart. 

 

7. Licenza media.         1971 - 1973 

Registro cart. Contiene le valutazioni dell’esame 1972-1973, con alcune carte sciolte relative a verbali di esami 

1971-1973. 

 

8. Scuola Media. Esami. Varie.      1967 - 1968  

Faldone cart. ricondizionato contenente 12 fascicoli di carte sciolte. 

 

9. Scuola Media. Esami. Varie.      1968 - 1973  

Faldone cart. ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

10. Scuola Media. Esami 3° media. Varie.    1968 - 1973  

Faldone cart. ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

11. Scuole Medie. Esami di riparazione. Varie.    1966 - 1972  

Faldone ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene materiale riguardante le sessioni autunnali di 

riparazione che prevedono talora l’inclusione di carteggio riguardante le classi del ginnasio e del liceo . 
 

 

XIX. Registri Magistrale inferiore (Ginnasio) 

 

La serie comprende i registri generali con la valutazione degli alunni iscritti alla scuola media 
inferiore, con i relativi registri per la prova di ammissione. I pezzi 1-9 sono conservati nella prima 

sala. 

 



 

1. Registro degli esami di ammissione al corso inferiore.  1936 – 1937 

Registro cart. 

 

2. Istituto magistrale parificato. Registro generale del corso inferiore. 

1936-1937 

Registro cart. 

3. Istituto magistrale parificato.       1937 - 1938 

Registro generale del corso inferiore. 

Registro cart. 

 

4. Istituto magistrale parificato.       1938 - 1939 

Registro generale del corso inferiore. 

Registro cart. 

 

5. Istituto magistrale parificato.       1939 - 1940 

Registro generale del corso inferiore. 

Registro cart. 

 

6. Istituto magistrale parificato.       1940 - 1941 

Registro generale del corso inferiore. 

 

7. Istituto magistrale parificato.       1941 - 1942 

Registro generale del corso inferiore. 

Registro cart. 

 

8. Istituto magistrale parificato.       1942 - 1943 

Registro generale del corso inferiore. 

Registro cart. 



 

9. IV inferiore. Regisro generale.      1943 - 1944 

Registro cart. 

 

10.  Prospetto dei voti ginnasio.      1961 - 1970 

Faldone cart. ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte. 1961-62; 1966-67; 1969-70. 

 

 

XIXa. Magistrali inferiore (Ginnasio) – Esami 

 

La serie riunisce i registri e la documentazione relativa agli esami sostenuti dagli alunni della scuola 
media.  

 

 

1. Ginnaso e ammissione al Liceo. Esami. Varie.   1966 - 1973 

Faldone cart. ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte. Carteggio, prospetti dei voti, verbali. 

 

 

XX. Registri Magistrale superiore (Liceo) 

 

La serie comprende i registri generali con la valutazione degli alunni iscritti alla scuola media 
inferiore, con i relativi registri per la prova di ammissione. I pezzi 1-9 sono conservati nella prima 

sala. 

 

1. Registro di ammissione al corso superiore e    1936 - 1937 

Licenza scuola media. 
 

Registro. cart. 

 

2. Istituto magistrale parificato.       1936 - 1937 

Registro generale del corso superiore. 
 

Registro. cart. 

 



3. Istituto magistrale parificato.       1937 - 1938 

Registro generale del corso superiore. 
 

Registro. cart. 

 

4. Istituto magistrale parificato.       1938 - 1939 

Registro generale del corso superiore. 
 

Registro. cart. 

 

5. Istituto magistrale parificato.       1939 - 1940 

Registro generale del corso superiore. 
 

Registro. cart. 

 

6. Istituto magistrale parificato.       1940 - 1941 

Registro generale del corso superiore. 
 

Registro. cart. 

 

7. Istituto magistrale parificato.       1941 - 1942 

Registro generale del corso superiore. 
 

Registro. cart. 

 

8. Istituto magistrale parificato.       1942 - 1943 

Registro generale del corso superiore. 
 

Regostrp. cart. 

 

9. Istituto magistrale parificato.       1943 - 1944 

Registro generale del corso superiore. 

 
Registro. cart. 

 

10.  Liceo Classico. I°, II° e III°       1967 - 1972 

1967-68; 1968-69; 1969-70; 1970-71; 1971-72 

       Registro cart. 

 



11.  Prospetto dei voti. Liceo.      1966 – 1967 

Faldone cart. ricondizionato contenente vari fascicoli di carte sciolte. 

 

 

XXa. Magistrali superiori (Liceo) – Esami 

 

La serie riunisce i registri e la documentazione relativa agli esami sostenuti dagli alunni delle 
magistrali superioi.  

 

 

1. Liceo. Esami. Varie.       1968 - 1972 

Faldone cart. ricondizionato con fascicoli e registri privi di coperta. 

 

 

XXI. Affari del personale 

 

La serie riunisce documenti sia tipologici che miscellanei riguardanti il personale. I pezzi 1-9 sono 

conservati nella prima sala. 

 

1. [Note sul personale].       1882-1961 
 

Faldone cart. contenente 19 fascicoli con le note informative sul personale docente (1882, 1923-1945;  

mancano gli anni: 1925-1927, 1930) e con le note di qualifica della direttrice, della vice direttrice e del preside 

(1947-1961). 

 

2. [Note sul personale].       1905-1923 
 

Faldone cart. contenente le note nominative del personale direttivo, amministrativo, sanitario e insegnante . 

 

3. [Note sul personale].       1924-1952 
 

Faldone cart. contenente le note nominative del personale direttivo, amministrativo, sanitario e insegnante. 

 



4. [Ruoli del personale].       1880-1900 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

5. [Ruoli del personale].       1940-1944 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

6. [Affari del personale].       1883-1945 
 

Faldone cart. contenente 5 fascicoli: “Affari diversi del personale” (1883-1945); “Coloni”; “Atti di nascita del  

personale che non ha fascicoli propri” (1916-1926); ”Lettere a Tani sull’invio di stipendi” (1912-1937);  

“Giustificazioni di professori” (1892-1923). 

 

7. [Concorsi].         1900 – 1945 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

8. Personale a carico dell’amministrazione.    1893 - 1949 

Registro cart.  

 

9. Ruoli del personale amministrazione, insegnanti.    1900 - 1939 

      Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

10.  Copia certificati di servizio      1951 - 1966 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

11.  Personale. Lettere di assunzione. Prospetti di liquidazione.  1956 - 1958 

 Lettere di licenzaiamento 

 Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

12.  Stato personale insegnanti      1960 - 1976 

Faldone cart. contenente registro cart. con un fascicolo di documenti sciolti. Il fascicolo descrive il CV degli 

insegnanti impiegati al 1975ca. 

 

13.  Certificati di servizio.       1973 - 1977 

                                                                 
 I ruoli del secolo scorso sono nella serie “Giustificazioni e mandati” perché venivano conservati insieme a questi 

ultimi. 



Faldone cart. contenente fascicolo di carte sciolte. 

 

14.  Registro certificati.       1967 - 1974 

Registro cart. “Dal 27.2.1967”. 

 

15. Ruoli del personale amministrativo e insegnante.    1940 - 1960 

       Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

16.  Personale. Varie 1950-1970      1953 - 1970 

Faldone cart. ricondizionato contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene: 

- Prospetto personale direttivo ed insegnanti. Anno scolastico 1953-54. Personale insegnanti dell’educandato 

pianoforte-ballo 1954-1955 

- Prospetto personale direttivo ed insegnanti. Piianofort, canto corale, ballo. Anno scolastico  1955-56 

- Idem, Ginnasio e Liceo. Anno scolastico 1956-57 

- Idem, e non insegnante Scuola Media, Ginnasio e Liceo, Pianoforte, anno scolastico 1958-59 

- Idem , Scuola Media, Ginnasio e Liceo, Anno scolastico1959-60 

- Idem, Scuola Media, Anno scolastico 1960-61  

- Elenchi ed indirizzi insegnanti. 1960-1962 

- Schede contenenti notizie relative al personale direttivo ed al personale insegnante di ruolo. 1956-1957 

- Ordini di servizio 1970 

- Schema riassuntivo del personale 1964ca. 

- Ricevute buoni vitto personale 

 

17.  Pratiche sindacato.       1950 - 1967 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

18.  Passaggio a ruolo. Legge 775.      1945 - 1971 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

19.  Circolari sindacato.       1964 - 1969 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

20.  Personale. Varie.        1945 - 1967 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Titolo vecchio cancellato. Contiene:  



- Questioni amministrative riguardanti il personale 

- Corrispondenza del personale 1945-1946 

- Petizioni del personale. Appelli del sindacato. 1953-1954 

- Liquidazione del personale 1953. 

- Domande personale faticante. 1966-1967 

- Al provveditore dalla direttrice e dal presidente e viceversa. 1950-1961 

- Annuario personale insegnante 1951-1953 

- Corrispondenza e documenti sciolti riguardanti insegnanti 1050-1966 

 

21.  Libretti di lavoro        1960 - 1970 

Scatola cart. contenente 52 registri cart. con annotazioni dello stato impiegatizio del personale. 

 

22.  Amministrazione.        1939 – 1960 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene: 

- Amministrazione. Pratiche relative a: Fasoli E. 1954, Landini 1955, Doni 1955, Giuliano 1956, Galanti 1958, 

Marini 1950, Modi 1956-1960, Lucchesi 1960, e altre dal 1948 al 1960 

- Aumento quota di vitto 

-  maestro Bologna, 

-  Pattinaggio e altre 

- Recupero quote vitto 1953-54 

- Personale 1939-1945 

- Fatture 1953 

- Abbonamenti 1953 

- Varie 1961 

- 1953-57 Personale 

- 1952-1955 CC 

- Preparazione 1953-1956 

- Piante organico 

- Corrispondenza amministrativa 1955-1956 

 

23.  Sindacati. Inserto 1.        1946 – 1950 

Faldone.cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

24.  Passaggio a ruolo delle istitutrici.     1945 - 1958 

 Inquadramento nei RSI delle MI e dell’economo 

      Faldone contenente fascicolo di carte sciolte. 

 

25.  [Registri presenze del personale].     1900 – 1939 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte: 



 

26. Annuario personale.        1948 - 1952 

      Faldone contenente fascicolo di carte sciolte. 

 

27.  Libro matricola collegio personale subalterno.   (1940 – 1970) 

Registro cart. 

 

28.  Libro matricola collegio personale impiegatizio.   (1940 – 1970) 

Registro cart . 

 

29.  Amministrazione. Istitutrici.      1960 - 1962 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

30.  Sindacati. Inserto II°.        1951 - 1965 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

31.  Ministero del Tesoro. Note nominative.    1953 - 1962 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

32.  Rapporti informativi istitutrici.     1948 - 1978 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

33.  Rapporti informativi personale ausiliatrio.    1963 - 1979 

Faldone. Contiene rapporti informativi sull’operato del personale ausiliario. 

 

34.  [Ruoli del personale].    1956 - 1974 

Faldone contenente registri cart.. 

 

- Registro delle presenze del personale anno 1956-57 (1539) 



- Registro delle presenze del personale 1957-58 (1538) 

- Registro delle presenze del personale 1958 (1537) 

- Registro delle presenze del personale dal luglio 1966 al 31 dicembre 1966 (1523) 

- Registro firme presenze insegnanti 1966-67 (1109) 

- Registro delle presenze del personale dal primo gennaio 1967 al 20 giugno 67 (1524) 

- Presenze dal 21 giugno 1967 al 20 dicembre 67. Dal primo gennaio 68 al 31 agosto 69 (1525) 

- Registro delle presenze del personale dal primo settembre 69 al febbraio 70 

- Presenze dal mese di aprile 72 al marzo 74 (1533) 

 

35.  Pratiche varie assistenti insegnamento.    1954 - 1955 

Faldone cart. Contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

36.  Rapporti informativi personale ausiliatrio.    1963 - 1979 

Faldone. Contiene rapporti informativi sull’operato del personale ausiliario . 

 

 

  

XXII. Personale. Fascicoli personali 

 

Si sono raccolti in questa serie i fascicoli personali dei dipendenti dell’Istituto. Secondo la pratica in 

uso, non vi è una distinzione tra personale insegnante ed il personale amministrativo o di servizio. 
Sono qui confluiti inoltre gli elenchi dei professori con i dettagli della loro carriera. I pezzi 1-19 
sono conservati nella prima sala.  

 
 

1. [Personale dismesso].       1879-1931 
 

Faldone cart. contenente 2 fascicoli: “Dimissionari o passati ad altro ufficio” (1879-1912); “Decessi” (1904-

1931). 

 

2. [Fascicoli del personale]. Adorno – Bargioni                     

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

3. [Fascicoli del personale]. Baroli – Capoquadri                     

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 



4. [Fascicoli del personale]. Cappelli – Cumbo                     

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

5. [Fascicoli del personale]. Dainelli – Enci                      

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

6. [Fascicoli del personale]. Fabbri – Fazzini                      

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

7. [Fascicoli del personale]. Feri – Giannelli                      

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

8. [Fascicoli del personale]. Giometti – Lensi                      

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

9. [Fascicoli del personale]. Lequio – Lushington                     

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

10.  [Fascicoli del personale]. Macari – Mayer                      

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

11.  [Fascicoli del personale]. Mazzetti – Mussizza                     

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

12.  [Fascicoli del personale]. Naldi – Pellegrini                     

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

13.  [Fascicoli del personale]. Perger – Pueran                      



Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

14.  [Fascicoli del personale]. Quentin – Rubino                     

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

15.  [Fascicoli del personale]. Sabbatini – Smacchia                     

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

16.  [Fascicoli del personale]. Socci – Tamburini                     

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

17.  [Fascicoli del personale]. Tani – Tognelli                      

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

18.  [Fascicoli del personale].Tognetti – Vuierbi                     

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

19.  [Fascicoli del personale]. Ward – Zevioni                      

 

 

20.  Maestre istitutrici        (1900 – 1965) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Accardo-Fusco”. 

 

21.  Maestre istitutrici        (1900 – 1965) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Galdenzi-Ottone”. 

 

22.  Maestre istitutrici        (1900 – 1965) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Pagani-Zen”. 

 



23.  Elenco professori        (1900 – 1966) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Adorno-Bianchi”. 

 

24.  Elenco professori        (1900 – 1966) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “da Cabrini a Dreoni”. 

 

25.  Elenco professori        (1900 – 1966) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Eccher-Lunari”. 

 

26.  Elenco professori        (1900 – 1966) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Maccioni-Roselli”. 

 

27.  Elenco professori        (1900 – 1966) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Maestrelli-Ottez” 

 

28.  Elenco professori        (1900 – 1966) 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Salmieri-Zolo”. 

 

 

XXIII. Personale. Libri paga 

 

La serie riunisce i registri riepilogativi del pagamento dei salari percepiti dal personale non 
insegnante. A differenza della serie precedente, i presenti registri sono divisi per tipologia di figura 

professionale. Con l’eccezione del primo pezzo, la serie ha inizio con il 1964. 
 

 

1. Libro paga mensile operai 1956.      1956 

Registro cart. 

 



2. Libro paga impiegati e operai.       1964 - 1966 

Registro cart. “Dal 21 dicembre 1964 al 20 luglio 1966”.. 

 

3. Libro paga operai.        1966 - 1967 

Registro cart. “Dal 21.7.1966 al 21.11.1967”. 

 

4. Libro paga impiegati.       1966 - 1968 

Registro cart. “Dal 21.7.1966 al luglio 1968”. 

 

5. Libro paga personale subalterno. Salari.    1967-1968  

Registro cart. “Dal 22/11/1967 all’agosto 1968”. 

 

6. Libro paga impiegati.       1968 - 1969 

Registro cart. “Dal luglio 1968 al novembre 1969”. 

 

7. Libro paga personale subalterno.     1968 - 1969 

Registro cart. “Dall’agosto 1968 all’aprile 1969”. 

 

8. Straordinari personale impiegatizio.     1968 - 1970  

Registro cart. “Dal settembre 1968 all’ottobre 1970”. Contiene anche stipendi agosto 1970. 

 

9. Straordinari personale subalterno.     1968 - 1970  

Registro cart. “Dal settembre 68 al maggio 70”. 

 

10.  Libro paga impiegati.       1969 - 1970 

Registro cart. “Novembre 1969 all’agosto 1970. Straordinari dal novembre 1970 al mese di dicembre 1970. 

Stipendi agosto 1970”. 

 

11.  Libro paga personale subalterno.     1969 - 1970  



Registro cart. “Dall’aprile 69 al giugno 70”. 

 

12.  Libro paga impiegati.        1970 

Registro cart. “Dal settembre 1970 Al dicembre 1970”. 

 

13.  Libro paga personale subalterno.      1970  

Registro cart. “Dal giugno 1970 al dicembre 1970”. 

 

14.  Straordinario personale subalterno.      1970  

Registro cart. “Dal giugno al dicembre 1970”. 

 

15.  Libro paga. Retribuzioni maestri, istitutrici,   1971 - 1972 

impiegate, insegnanti interne.     

Registro cart. 

 

16.  Retribuzioni al personale ausiliario.     1971 - 1972  

Registro cart. 

 

17.  Libro paga. Retribuzioni maestri, istitutrici,   1972 - 1973 

impiegate, insegnanti interne     

Registro cart. 

 

18.  Retribuzioni al personale ausiliario.     1972 - 1973  

Registro cart. 

 

19.  Libro paga. Retribuzioni maestri, istitutrici,   1973 - 1974 

impiegate, insegnanti interne     

Faldone cart. Contenente registro privo di coperta. 

 



 

XXIV. Personale di ruolo. Stipendi e salari 

 

La serie riunisce la documentazione prodotta dall’istituto con oggetto la retribuzione del personale 
di ruolo. 

 

 

 

1. Stipendi e indennità di studio per personale      1950 - 1952 

stabile incaricato.  

      Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Cap. 99-101”. 

 

2. Paghe e aumenti personale e       1950 - 1952 

maestri istitutrici dal 1951 al 1956       

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

3. Amministrazione. Indennità di esame      1951 - 1957 

ai professori. 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

4. Stipendi 1953.         1953 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

5. Stipendi dal 1953 al 1958.      1953 - 1958 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Prima parte. 

 

6. Stipendi dal 1953 al 1958.      1953 - 1958 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Seconda parte. 

 



7. Stipendi dal 1958 al 1960.      1958 - 1960 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

8. Stipendi e salari 1959. Schede paghe.      1959 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

9. Stipendi e salari 1960-1961. Schede paga    1960 - 1961 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

10.  Personale. Conteggi vitto e straordinari     1960 - 1962 

anni 1960-1962. Prospetti mensili  

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

11.  Indennità di missione. Stampati.     1960 - 1972 

Fascicolo di carte sciolte. 

 

12.  Quietanze personale di ruolo fino al giugno 1965.   1961 - 1965 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

13.  Personale. Stipendi e salari. Tabelle riepilogative mensili. 1962-1964 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal 1964 in avanti le tabelle sono nel libro paga”. 

 

14.  Personale. Conteggi vitto e straordinari. Prospetti ferie.  1963-1964 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

15.  Personale. Stipendi e salari. Schede paga.    1964-1970  

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 



16. Personale. Conteggi vitto e straordinari.Prospetti mensili. Prospetto ferie 

1965-1966  

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

17.  Quietanze personale di ruolo.       1966 - 1969 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal mese di febbraio 1966 al dicembre 1969”. 

 

 

18.  Personale. Conteggi presenze e straordinari. Prospetti mensili. Prospetti 

ritenute.          1967 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

19.  Personale. Conteggi presenze e straordinari. Prospetti mensili. Prospetti 

ritenute. Prospetti ferie.        1968 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

20.  Personale. Stipendi e salari. Conteggi. Prospetti. Elenco straordinari. Prospetto 

ferie.           1969 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

21.  Personale. Stipendi e salari. Conteggi.      1970 

Prospetti. Elenco straordinari. 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

22.  Quietanze personale di ruolo.       1970 - 1972 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

23.  Personale. Stipendi e salari.        1971 

Elenchi RM. Straordinari etc. 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 



24.  Personale. Stipendi e salari.        1972 

Elenchi RM. Straordinari etc.  

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

25.   Personale. Stipendi e salari.        1973 

Elenchi RM. Straordinari etc.  

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

XXV. Personale. Lavoro straordinario e personale ausiliario 

 

La serie riunisce la documentazione prodotta dall’istituto con oggetto la retribuzione del lavoro 

straordinario e del personale ausiliario. Vedi anche serie XXVI. 

 

 

1.   Ministero della Pubblica Istruzione. Lavoro straordinario. Personale 

ausiliario, di ruolo. Rendiconto      1959-1967  

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

2.   Ministero Pubblica Istruzione. CAP 2201 2202. Personale subalterno e 

incaricato. Sigg. Monopoli e Serravalli. Straordinari personale subalterno di 

ruolo.          1959-1967  

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

3.   Ministero Pubblica Istruzione. CAP 2201 2202. Personale subalterno e 

incaricato. Stipendi. Straordinario personale di ruolo.   1970-1972  

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

4.   Ministero Pubblica Istruzione. CAP 2201 2202. Stipendi bidelli incaricati. 

Straordinari personale di ruolo e incaricato.     1972-1973  



Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

XXVI. Provveditorato agli studi. Personale incaricato. Stipendi e 

indennità  

 

La serie riunisce la documentazione prodotta dall’istituto con oggetto la retribuzione del personale 

incaricato dal Provveditorato agli studi, e specificatamente il preside ed il direttore dell’Educandato. 
Le unità di questa serie contengono in parte materiale afferente la serie XXIV. 

 

 

1. Provveditorato agli studi. Anno finanziario dal 1958/59 al 1960/61. 

1958-1961 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

2. Provveditorato agli studi. Anno finanziario dal 1961/62 al 1962/63. 

1961-1963 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

3. Provveditorato agli studi. Anno finanziario 1963/64.  1963-1965 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal luglio 63 al giugno 64”. Contiene: “Stipendi lavoro 

straordinario 1964-1965”. 

 

4. Provveditorato agli studi. Anno finanziario dal 1964/65.  1964-1965 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal luglio 64 al dicembre 65”. Contiene: “Stipendi, 13esima e 

indennità preside e direttore”. 

 

5. Provveditorato agli studi.      1966-1967 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Dal gennaio 1966 al dicembre 1967”. Contiene: “Stipendi 

incaricati. Indennità di direttore e preside”. 



 

6. Provveditorato agli studi.      1968-1969 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene: “Stipendi personale incaricato. Indennità direttrice e 

preside”. 

 

7. Provveditorato agli studi.      1970-1971 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. Contiene: “Stipendi personale incaricato. Indennità direttrice e 

preside”. 

 

8. Provveditorato agli studi. Indennità per esami.   1947-1955 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

9. Provveditorato agli studi. Indennità per esami.   1956-1969 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

10.  Provveditorato agli studi. Indennità per esami.   1970-1976 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

11.  Stipendi personale incaricato. Indennità Direzione.   1972 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte.  

 

12.  Provveditorato agli studi. Stipendi personale incaricato. Indennità Direzione.

          1973-1979 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Lavoro straordinario dal 1979”. 

 

 

XXVII. Personale incaricato. Casse previdenziali ed infortuni  

 

La serie riunisce unità archivistiche di diversa natura dedicate alla previdenza infortunistica e 

pensionistica del personale. 



 

 

 

1. Regolarizzazione contributi INAP.      1949-1955 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. “Casa 1.4.49-3.6.55”. 

 

2. ENPDEP.          1949-1967 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

3. INPS. Corrispondenza.        1950-1985 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

4. ENPDEP-INA casa.        1956-1964 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

5. ENPDEP. Gescal.        1956-1974 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

6. INPS.          1968-1975 

Faldone cart. contenente fascicoli di carte sciolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegati 

Descrizione serie I . e II. 

 

I. Statuti, decreti-legge, disposizioni per il personale e delibere  

 

 



1. Busta contenente: 

Inserto I. ”Convitti nazionali italiani”: Regolamento organico del 

Collegio Reale delle fanciulle in Milano (1874); I Collegi-Convitti di 

educazione femminile in Italia. Rapporto all’On. Ministro per la 

Pubblica Istruzione P.Boselli (1889); Statuto organico dei Reali 

educatori femminili di Firenze, Milano, Palermo, Verona e 

Montagnana (1890); Ministero dell’Istruzione Pubblica. Statuti 

organici dei Reali educatori governativi di Verona, Milano, 

Padova, Palermo e Firenze (1895); Gaetano Trovato, Il Problema 

dei convitti nazionali e l’art.34 della Costituzione (1952?); 

dattiloscritto: Funzioni e finalità dei collegi nazionali. Educandato 

governativo della SS. Annunziata al Poggio imperiale. Firenze, 

parte I e parte II (1959). 

Inserto II. “Statuti e regolamenti”: Tre copie dattiloscritte, una 

fotocopia e una minuta  dell’originale del Regolamento del Regio 

Istituto della SS. Annunziata (1825); Stampato sul Collegio a firma 

dei Deputati Peruzzi e Antinori (1825 marzo 23); Norme generali 

estratte dallo Statuto e dai regolamenti vigenti. Istituto della SS. 

Annunziata (1860?, 1862, 1867 [con una circolare dei Deputati 

del 13 marzo], 1889, 1895, 1898); Statuti e regolamenti 

dell’istituto (1873, 1883, 1884, 1897, 1911); Norme generali per 

l’ammissione delle alunne (1916, 1918, 1926, 1934);  

Regolamento interno delle nostre alunne (s.d.); Guida alle 

signorine istitutrici (1946); Regolamento ed istruzioni 

supplementari per il personale educativo, parte II (s.d.);  Statuto 

organico del R. Educandato femminile di Firenze (1900?); Breve 

storia della SS. Annunziata al Poggio Imperiale, firmato Bianchi 

(s.d., ma post 1919); Copie di documenti (v. elenco sulla 

copertina del fascicolo). 

Inserto III. “Legislazione”: Regio Decreto che approva un nuovo 

ruolo organico per l’Istituto della SS. Annunziata in Firenze (1884 

marzo 30); Il Corriere Italiano (1886 febbraio 22), con un articolo 

riguardante un decreto sulla SS. Annunziata; Fascicolo 

contenente:1) Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica 

Istruzione (1927 giugno 7), 2) Gazzetta Ufficiale (1919 agosto 22); 

Fascicolo contenente: 1) Relazione di Pio Rajna nella seduta del 

Senato del 15 maggio 1925, 2) Estratto dagli atti parlamentari del 

Senato del Regno, con relazione di Pio Rajna (1925 novembre 5); 

Fascicolo contenente: 1) Copia dattiloscritta del R.D. 23 dicembre 

1929 n.2392, 2) Copia dattiloscritta del R.D. 1° ottobre 1931 n. 

1312, 3) Tabella degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo 

per il personale fuori quadro e quello dei gruppi A, B, C, 4) 

Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Educazione Nazionale (1931 

novembre 17), 5) Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1930, 6) 

Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1931, 7) Gazzetta Ufficiale del 

7 agosto 1948. 1825-1948 



II. Carteggio e atti 
 
 
 

1. 1821 novembre 23 – 1828 agosto 6 

Affari diversi. 

Contiene gli Ordini nn. 1-125. 

Contiene anche: Ruolo normale delle persone addette al servizio. 

Per la loro descrizione v. nella serie “Protocolli della corrispondenza” il registro 

Spoglio e indice cronologico dei documenti. 

 

2. 1828 luglio 16 – 1833 dicembre 31 

Affari diversi. 

Contiene gli Ordini nn. 126-225 (cfr. Spoglio..., che arriva fino al maggio 1832) 

 

 

3. 1825 febbraio 2 – 1862 dicembre 8 

Affari diversi. 

Inserto I: Dalla Segreteria del Regio Diritto sull’approvazione imperiale della Regola 

per le famiglie (1825 marzo 23), con una lettera (agosto 6); Sull’I. e R. Istituto della 

SS. Annunziata aperto in Firenze per l’educazione delle fanciulle il 1° dicembre 1825, 

firmato: Q.T.Z. (1827 gennaio 3); Elenchi del personale e delle alunne (1825-1826); 

Prospetto di previsione per il 1828 (1827 dicembre 31); Delibera dei deputati sui 

professori (1829 giugno 19); Acquisto di mobili e attrezzi (1832 febbraio 22 – 1833 

maggio 25); Lettere per l’invio dell’Almanacco toscano (1833-1858); Lavori eseguiti 

all’istituto (1833 gennaio 3 – 1835 settembre 16); Dalla Segreteria del Regio Diritto 

sul ritiro di stufe (1833 agosto 16 – 1834 gennaio 14); Id. c.s. sul pagamento per un 

palcoscenico e rappresentazioni delle alunne (1833 novembre 27 – 1834 marzo 4); 

Id. c.s. sulla pensione della Eenens (1834 agosto 5-14); Id. c.s. su alcune spese non 

previste (1834 ottobre 1); Id. c.s. sull’acquisto di tappeti (1834 ottobre 14 – novembre 

27); Id. c.s. su alcuni restauri (1834 febbraio – dicembre); Lettera del medico marito 

della Moullin, s.d.; Rendimento di conti per il 1834; Nota sull’accordatura di pianoforti 

(1835 febbraio 7); Regolamento sanitario per l’I. e R. Istituto della SS. Annunziata in 

Via della Scala (1835 febbraio 15); Ai Deputati su misure sanitarie (1835 settembre 

4); Dalla Segreteria del Regio Diritto sull’accomodamento dell’oriolo a torre (1835 

aprile 7 – 1836 gennaio 15); Id. c.s. sul rimborso alla direttrice (1838 gennaio 23); Id. 



c.s. sul pagamento di lavori per uno stanzone (1838 gennaio 19 – febbraio 24); Dalle 

R. Fabbriche si chiede un rimborso (1838 ottobre 9); Appunto sulle pensioni del 

1838; Dalle R. Fabbriche su un danno al monastero di S. Maria Novella (1839 luglio 

22 – agosto 26); Id. c.s. su lavori alle fondamenta (1842 giugno 16 – 1842 settembre 

28); Lettera al canonico Francesco Bronzuoli (1846 marzo 5); Stato degli impiegati a 

nomina sovrana (1846); Copia di contratto di procura e convenzione passato fra i 

Signori Zanobi Del Bene, Zito Vestri e Giovacchino Bini (1848 aprile 28); Antinori 

sulla nomina dell’Ispettrice (1848 settembre 3 – ottobre 4); Memoria scritta in difesa 

dell’Istituto dopo il decreto di soppressione emanato dal Governo Mazzoni, 

Montanelli, Guerrazzi (1849 dicembre 19); Fascicolo su Teresa Zanotti-Racca (1850 

novembre 20); Decreto sugli emolumenti, pensioni e provvisioni di dipendenti pubblici 

(1851 ottobre 23); Copia di rapporto del R. Procuratore Generale della Corte dei 

Conti del dì 11 settembre 1853 diretto al Ministero degli Affari Ecclesiastici; Elenco 

dei lavori delle classi (1855-1856); Carteggio con la Direzione Generale delle Acque, 

Strade e Fabbriche civili su alcuni lavori (1856 luglio – 1857 giugno); Notificazione del 

Gonfaloniere sull’arrivo del principe ereditario (1956 novembre 27); Prestito con la 

Cassa di Risparmio (1857); Quadro delle spese in corso di esecuzione e rimaste a 

soddisfare al chiudimento dell’esercizio 1857 trasportate a quello del 1858; Lettera di 

Antinori (1858 novembre 28); Carteggio con il Ministero degli Affari Ecclesiastici 

(1859); Sussidio al maestro Giarrè (1860 marzo 22 – maggio 3); Dare alla fattoria 

Ginori-Lisci (1860 agosto 3 – ottobre 5); Dalla Prefettura sul rendiconto del 1859 

(1861 marzo 22 – aprile 29); Dal Governo Generale delle Province di Toscana sulla 

morte della direttrice (1861 aprile 13); Al Prefetto: trasmissione dei conti del 1860 

(1861 maggio 6); Dal Ministero della Pubblica Istruzione sull’introduzione del sistema 

metrico decimale (1861 settembre 18); Personale degl’insegnanti a tutto il 19 

dicembre 1861; Primo rapporto dei Deputati Ridolfi e Fabbroni  sull’Istituto della SS. 

Annunziata in Firenze (1861); Fac simile del giuramento; Risultato della visita del 

dentista, s.d. 

Inserto II (1862): All’Ispettore Generale della P. I.: invio del Regolamento (gennaio 

11); Lettera sui rendiconti (febbraio 1); Dal Ministero della Pubblica Istruzione [da ora 

in poi: P.I.]: pagamento degli stipendi agli impiegati (febbraio 4); Id. c.s.: invio di 

ministeriale (febbraio 6); Id. c.s.: compilazione bilancio 1865 (febbraio 9); Id. c.s. sulle 

provvisioni (febbraio 26); Alla Segreteria in Firenze della Pubblica Istruzione: sul 

personale e sugli stipendi (1862 marzo – agosto); Id. c.s.: si deve corrispondere col 

Procuratore Generale del Re anche per affari spettanti alla Gran Corte dei Conti di 

Palermo (marzo 3); Dalla Corte dei Conti: pensione di Nesi (marzo 5-29); Nomina di 

Pratesi a chierico (marzo 13-28); Nomina di Buti a violinista (aprile 8 – giugno 25); 

Invio della circolare del Ministero delle Finanze sulla contabilità generale (aprile 11); 

Circolare del Ministero della P.I.: specchio dimostrativo delle proprietà immobiliari e 

mobili dello Stato (1862 aprile 21); Invio del rendiconto del 1861 (aprile 25); Dalla 

delegazione della P. I. sugli impiegati che si iscrivono alla Guardia Nazionale mobile 

(maggio 6); Il Ministero della P. I. chiede notizie sulla Pestellini e la Conti (luglio 10 e 

28); dalla delegazione della P.I. sul catechista e confessore (luglio 19 e agosto 7); Id. 

c.s. sulle dimissioni del canonico Vettori e sua sostituzione (agosto 2); Id. c.s. 



sull’alunna Teresa Niccolini (luglio 29 – agosto 4); Proposta dei deputati per Del 

Corona (agosto 9 – novembre 26); Dalla delegazione straordinaria della P.I.: si 

invitano i Deputati della SS. Annunziata a una seduta (1862 agosto 12); Id. c.s. sulla 

nomina di Bini (agosto 14); Dal Ministero della P.I. su un mandato di pagamento 

(agosto 18); Id. c.s. invio di decreto per Pestellini e Conti (agosto 19); Alla Segreteria 

della P.I. a Firenze: trasmissione dei decreti di nomina di Pestellini e Conti (1862 

agosto 20); Nomina di Toscanelli a direttrice e Alfieri a ispettrice (luglio 30 - settembre 

18); Braccesi nominato chierico (settembre 18 – ottobre 2); Dalla delegazione della 

P.I.: giuramento degli impiegati (settembre 26 – ottobre 13); Dal Ministero della P.I.: 

sull’aumento delle rette (ottobre 1 e 13); Id. c.s.: notizie su mandati di pagamento 

(ottobre 11); Lettera sull’insegnamento dell’inglese (1862 ottobre 18); Dal Ministero 

della P.I.: si chiede un quadro del personale (dicembre 1); Dalla Prefettura sul 

giuramento dei cappellani dell’Istituto (dicembre 8); Provvisioni 1862 (dicembre); 

Stato nominativo del personale, s.d.; Due elenchi del personale, s.d.; Relazione dei 

Deputati sull’Istituto, s.d.; Orario della giornata delle educande; Lettera di Giuseppe 

Bruscaglioni sull’assegnazione di stipendi. 

 

4. 1863 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 5-31 (mancanti 1-4, 6, 9, 12, 16-21, 23-27, 29). 

5. Nomina del Peri; 7. Fascicolo Montelatici e Florido; 8. Nomina di Adelaide 
Tedeschi; 10. Paolina Morandi nominata assistente alla guardaroba; 11. Fascicolo di 
Rosa Borbotti; 12. Bianchi Agata; 13. Massimina Puccini, giubilazione; 14. Assunta 

Francioni, servente, Giuseppa Pierotti e Annunziata Canelli, assistenti alla 
guardaroba; 15. Berni Faustina, servente; 22. Flavia Lefebvre; 28. Fascicolo per le 

maestre e signore di classe; 30. Libri di testo chiesti e inviati; 31. Provvedimenti per 
l’ordinamento del servizio dei giardini. 
Contiene anche: Specchio di entrate e versamenti (gennaio 20); Destituzione dei 

cappellani Del Corona e Barchetti (gennaio – dicembre); Minuta sul giuramento 
(gennaio 21 – febbraio 1); La delegazione straordinaria della P.I. su Leopoldina Gori 

(febbraio 19), con lettera di Ridolfi (ottobre 9); Nomina di De Bono a ispettrice (marzo 
3 – aprile 17); Dimissioni della Toscanelli (febbraio – marzo); Dalla P.I. sul bilancio 
preventivo del 1864 (marzo 6 e 16); Il Ministero della P.I. sulle ispettrici di collegi ed 

educandati femminili (marzo 30); Trasmissione dei decreti sui sacerdoti Leoni e 
Venturucci (aprile 4); Invio decreti Toscanelli, Alfieri e De Bono (aprile 20); Copia di 

una pergamena coi nomi delle alunne offerta a Vittorio Emanuele II il 26 aprile 
(fotocopia senza originale); Il Ministero della P.I. avvisa dell’invio di diversi mandati 
(maggio 4); Lettera privata di Suzette De Larderel (maggio 18); Il Ministero della P.I. 

chiede copia dei libri scolastici (maggio – novembre); Affitto della Villa di Antignano 
(maggio 25); Il Ministero della P.I. su uno stato di pagamento e uno di riscossioni 

dell’anno 1862 (giugno 11 e agosto 1); Il Ministero di Grazia e Giustizia sugli 
assegnamenti fissi di culto (giugno 13); Dal Genio Civile: Calcolo particolarizzato per 
lavori all’Istituto (luglio 25); Discorso del prof. Fiaschi (settembre 13); Poesia delle 

alunne (settembre 13) con fotocopia senza originale; Il Ministero della P.I. sulla 
distribuzione degli studi (settembre 24); Dini sulla villeggiatura (ottobre 4); Prefettura 

di Firenze: richiesta dell’atto di fondazione della SS. Annunziata (26 ottobre), con due 
copie autentiche; Nomina di Peri (novembre 7); Minute di lettere ad Amari e 
Lambruschini (ottobre 30); Il Prefetto sulla chiusura dell’anno scolastico (novembre 



13); Il Ministero della P.I. ringrazia per un opuscolo sull’Istituto (novembre 17); n. 9 

contratti con lavoranti per lavori all’Istituto e una pianta (dicembre); Carteggio Pelli 
Fabbroni – Bini; Lettere a Giuseppe Pelli Fabbroni; Stato degli impiegati, s.d.; 

Provvisioni 1863.  
 

5. 1864 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-28: 1. Annuario scolastico 1864; 1. Allontanamento dall’Istituto di 
Eloisa Spannocchia per malattia; 2. Prima distribuzione della medaglia di merito; 4. 

Amalia e Ascellina Fineschi chiedono la giubilazione; 5. Istanze per il posto di 
economa; 6. Ammissioni di Baini e Damiani come signore di classe; 7. Proposte 

come istitutrice; 8. Maestri Matilde, istitutrice nel Collegio di Milano; 9. Dispensa del 
maestro Taruffi; 10. Cunning come maestra di lingua inglese; 11. Donnini come 
maestro di calligrafia; 12. Bruscaglioni, aiuto maestro di casa; 13. Elenco di libri in 

uso presso l’Istituto; 15. Luigia Poggianti, servente; 16. Lavori allo stabile; Gli inserti 
17-28 sono di ammisioni di alunne. Manca il n. 19. fotocopia senza originale 

dell’inserto dell’alunna Tosi. 
Contiene anche: Dalla Prefettura sul personale (marzo 17); Lettere di Anna 
cailhsabes (febbraio 21 e ottobre 22); Richiesta di documenti dell’Alfieri (1864 aprile 

11 – maggio 11); Dal Museo di Fisica sulla collezione per le alunne (aprile 12), solo 
fotocopia; Nota dei deputati sulle punizioni (aprile 14), con una fotocopia senza 

originale; Discorso di Pelli Fabbroni e Ridolfi per la prima domenica di giugno; Lettera 
di Cesare Campani (giugno 23); Relazione sull’Istituto (settembre 11); Alle Strade 
Ferrate livornesi per un passaggio alle alunne (settembre 13); Trasferimento 

dell’Istituto al Poggio (1864 ottobre 6 – 1865 luglio 21), contiene FOTOCOPIE  senza 
originale; Lettera di Cesare Campani (dicembre 26); Il Ministero della P.I. chiede l’uso 

del Registro del personale (dicembre 29); Ruoli del personale.  
 

6. 1865 gennaio - dicembre 

Affari diversi: nn. 1-24: v. elenco documenti all’interno della busta (manca il n. 4) 
Contiene anche: Dattiloscritto (sec. XX) con articolo de La Nazione del 16 gennaio 

1865 su Poggio Imperiale e la risposta (18 gennaio) dei Deputati a tale articolo; Le 
alunne ai Deputati (gennaio 29); Lettera privata (gennaio 17); Lettera privata 
(febbraio 6); Lettera privata (marzo 18); Lettera privata (marzo 22); Dalla Corte dei 

Conti richiesta di revisione del bilancio 1860 (marzo 23 - aprile 24); Minuta di lettera 
(aprile 7); Dalla prefettura sul centenario di Dante (aprile 10); Lettera privata (aprile 

20); Conto del legnaiolo (aprile 24); Lettera di Lambruschini sulla richiesta di indagine 
sugli educandati da parte del Ministero (aprile 29); Lettera privata (maggio 16); Stato 
di salute delle educande (maggio 25); Lettera privata (maggio 29); Lettera del 

Ministero per ringraziamento della relazione sullo stato dell’Istituto nell’anno 1863-
1864 (giugno 7); Lettera privata (giugno 17), con risposta (luglio 10); Lettera privata 

(luglio 14); Ministero delle Finanze: notificazione per l’unificazione dell’imposta sui 
fabbricati demaniali (luglio 19); Lettera di Pelli Fabbroni sulla non accettazione di 
un’educanda (luglio 25); Ministero della Pubblica Istruzione: circolare riguardo alla 

denunzia dei fabbricati demaniali (agosto 3); Lettera sul ritiro delle educande Fanny e 
Catinka Mimbelli (agosto 10), con una dichiarazione dello zio delle ragazze (agosto 

16); Ministero della Pubblica Istruzione: proposta circa il locale dell’educandato in 
Poggio Imperiale (agosto 22); Fine della convenzione con la Banca Nazionale 
(dicembre 30); Indennità per servizio di carrozza e per indennità ai maestri esterni, 

solo in fotocopia.  



 

7. 1866 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-74 (mancanti: 13, 32, 37, 59, 74. L’11 riportato al 1867, n. 25; il 17 

è con l’8, il 18 con il 12, il 33 con il 28). 
Contiene anche: Due lettere di Campani (gennaio 13); Stato generale delle 

riscossioni e versamenti (gennaio – febbraio); Minuta di lettera (febbraio 7); Dal 
Governo Generale delle Province di Toscana: Circolare e regolamento per la 
contabilità, inviati soltanto per notizia (febbraio 9); Riversamento di somma pagata in 

più dalla Tesoreria provinciale di Firenze (aprile 18), con risposta (aprile 25); Statuto 
del Comitato fiorentino di soccorso ai caduti in guerra (maggio 13); Sussidio Masini 

(giugno – dicembre); Lettera privata (giugno 11); Dalla Direzione della Cassa 
Centrale dei Risparmj e Depositi di Firenze ai Deputati (giugno 26); Lettera di Emilio 
Lapi (agosto 7); Due lettere private (agosto 24); Commemorazioni di Antinori 

(settembre 2 e 23); Nota della direzione della Cassa Centrale di Risparmi e Depositi 
(settembre 30); Lettera di Gaetano Degli Innocenti ai Deputati (ottobre 31); “Proposta 

per l’esecuzione del Ruolo del R. Istituto della SS. Annunziata approvato con decreto 
del dì 2 dicembre 1866” (dicembre 13) e “Spese di Uffizio e stampati, 1866”; Lettera 
del maestro di casa al Capo Sezione del Ministero della P.I. (dicembre 18); G.B. 

Mazzoni e Cherubino Cecconi al Presidente della Corte dei Conti; Su Francesco 
Righi, addetto alle RR. Poste; Inno per il riscatto di Venezia nella III guerra di 

Indipendenza, solo in fotocopia; Biglietto di accompagnamento ad una lettera 
(maggio 5); Elenco del personale, con indicazione dello stipendio annuo.  

 

 

8. 1867 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1 bis – 49. Mancanti: 1, 6, 23, 31, 39. Sul protocollo, per il n. 45 si 
rimanda al 44 e per il 46 si rimanda al 41. 
Contiene anche: Nomina della direttrice Alfieri, della vice direttrice De Bono e della 

maestra Pietrabissa (gennaio 16); Trasmissione di decreti di nomina (gennaio 29); 
Richiesta di arredi sacri (febbraio 14); Il Ministero della P.I. chiede chi alloggia 

nell’Istituto (marzo 22) e risposta (marzo 23); Una giustificazione di pagamento 
(giugno 14); Il Ministero della P.I. su pagamenti eseguiti su crediti aperti nel 1866 
(luglio 22); I Deputati richiedono di ricevere Teresa Alfieri col solo pagamento del 

corredo (novembre); Registro con note sulla vita del collegio (1864-1867). 
 

9. 1868 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-59. Mancanti: 12, 20, 31, 38, 48-49, 58. Il 23 e il 25 sono uniti, il 
43 è con il 26. 

Contiene anche: Lettera del Lambruschini dopo la morte dell’Alfieri (marzo 5); Lettera 
privata (novembre 6); Due elenchi del personale docente e non. 

 

10. 1869 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-56. Mancanti: 5, 7, 34, 51. Vi sono due inserti 31 per due 
ammissioni diverse che non hanno avuto luogo; due inserti 48 con argomenti diversi 
(quello relativo a Cecchi Carlotta manca nel protocollo); due inserti 49 (quello relativo 

a Biondi Annunziata non è nel protocollo). Nel primo dei 49 c’è una fotocopia senza 
originale (1864 giugno 16 – 1869 dicembre 18). 



Contiene anche: Avvisi interni del Collegio (aprile 30 – maggio 3: questo manca); 

Ritiro delle rendite della Cappella di S. Caterina annessa all’Istituto (maggio 20); La 
deputazione provinciale di Udine chiede il regolamento (ottobre 29); I Deputati sul 

ritiro delle allieve (novembre 1); Esonero di Fiaschi e Zamponi dalla commissione 
d'esame (dicembre 7 e 9); Dal Ministero della P.I. sulla chiusura dell’esercizio 1869 
(dicembre 11). 

 

11. 1870 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-49. Mancanti: 4, 6-7, 31, 36. Il 24 è unito al 16 del 1871; il 39 è 
con il 14 del 1871; il 47 è con il 52 del 1871. 

Contiene anche: Trasmissione di note nominative di pagamento dal Ministero della 
P.I. (febbraio 4); Due lettere di Giovanni Naldini (marzo 22 e 26); Minuta di lettera dei 
Deputati (aprile 9); Lettera di Maria Clotilde di Savoia al padre (aprile 25); Richiesta 

dello Stato Maggiore ad entrare nell’Istituto (giugno 2); Correzioni di valutazione di 
stima morta (1870 giugno 16 – 1871 marzo 16); Ministero della P.I.: circolare sugli 

istituti femminili di educazione (dicembre 30); Fotocopia: rate trimestrali e indennità di 
vestiario. 

 

12. 1871 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-45. Mancanti: 2, 4, 31, 33. Il 19 è con il 27 del 1869; le carte del 

38 sono con il 9 del 1872; le carte del 39 sono nel 1872; le carte del 41 sono al 13 del 
1874. Il 36 contiene fotocopie senza originale. 

 

13. 1872 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-38. Le carte del 3 sono al 5 del 1873; le carte del 12 sono al 7 del 

1873; le carte del 24 sono all’1 del 1873; il 31 è al 18 del 1873; le carte del 35 sono al 
2 del 1873. 

Contiene anche: Il Ministero della P.I. invia stampati (gennaio – giugno); La città di 
Foggia chiede il regolamento (febbraio 6); Lettera dei deputati (marzo 5); Dal 
Ministero della P.I. sul pagamento del I semestre all’Istituto (marzo 29), con altre due 

lettere (marzo 13 e ottobre 17); Lettera senza intestazione né firma (luglio 19); 
relazione del fabbro sui lavori da fare al cancello (settembre 24); Ricorso Cividalli 
(novembre 15); dal Ministero della P.I. sugli appalti per la manutenzione dei fabbricati 

demaniali (novembre 3 e 29); Notizie sul vaiolo e la difterite nel territorio di Firenze 
(dicembre 27). 

 
 
 

14. 1873 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-30. Il 5 è riportato al 14 del 1874; nel 10 con la vertenza con 

Pallavicini vi è anche una polemica con il Ministero per lo statuto; le carte del 23 sono 
al 7 del 1874; il 18 è, in realtà, il 31 del 1874. 

Contiene anche: Breve consuntivo del 1872; Relazione “Scialoja 1873”; Notizia sulla 
vita del Collegio; Circolari ministeriali; Contabilità del 1873; “Consigli paterni letti alle 
alunne” l’8 settembre 1873 da M. Tabarrini; Carte varie e rinunzie di posti. 

 



15. 1874 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-35. Mancanti: 9, 13-14, 27. Il 29 è al 1864; le carte del 33 sono al 
2 del 1864; le carte del 34 sono al 6 del 1875. 

Contiene anche: Due lettere di Giuseppe Fileti alla direttrice (ottobre 15 e 26); 
“Statistica di corrispondenza di pubblico servizio” (1874 aprile 27); Carte varie e 

rinunzie di posti. 
 

16. 1875 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-30. Mancanti: 1 e 3. Del 2 mancano le certe; il 23 è con il 24. 
Contiene anche: Dal Ministero della P.I.: richiesta di attivo e passivo (gennaio 12); I 

Deputati chiedono al Ministero della P.I. il mandato di pagamento (marzo 12); Ritiro 
della Triangi (aprile 1); Lettera privata (maggio 20); Scuse per il ritardo di pagamento 
da parte di Ganni (maggio 21); Sull’orfana Trascara (giugno 23); Il marchese Luigi  

Malaspina ai Deputati (luglio 15); Il Ministero della P.I. chiede un quadro dei 
dipendenti (agosto 27); Il presidente del comitato per il centenario di Michelangelo 

alla direttrice (settembre 24); Tre lettere sulla prossima assunzione si Gisher e 
Giannini (settembre 29); Richiesta di pagamento della dote al Ministero della P.I. 
(dicembre 1); “Rinunzie di posti”; Sui francobolli; Circolari del Ministero delle Finanze 

e del Ministero della P.I.; Giustificazioni delle spese effettuate nel I trimestre del 
1875; Id. c.s. del II trimestre; Id. c.s. del III trimestre; Elogio della Granduchessa 

Maria Anna Carolina. 
 

17. 1876 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-33. Mancanti: 30-31. Le carte del 27 sono al 12 del 1877. 
Contiene anche: Dal Ministero della P.I. sul pagamento della II rata semestrale del 

1875 (gennaio 8); Nomina del sac. Tortoli a parroco di S. Simone (marzo 1) e lettera 
del Tortoli alla direttrice (marzo 6); Il Provveditorato chiede il numero delle alunne per 

la statistica (marzo 23); Circolare dei Deputati sulle raccomandatarie delle alunne in 
Firenze (aprile 17), con una lettera di Giovanni Zacchi (maggio 26) e una di Leonardo 
Cantarella (maggio 13) sulle raccomandatarie; Il Municipio di Firenze richiede il 

regolamento (luglio 16); Notizie sulla Tonietti (ottobre 25 e novembre 6); Al Ministero 
della P.I. sulla dotazione a favore dell’Istituto (novembre 8); Rinunzie di posti. 

 

18. 1877 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-35. Mancanti: 2, 6, 13, 16, 23. Il 12 è con il 27 del 1876; il 25 con 

il 28. 
Contiene anche: Nota del fontaniere (gennaio 9); L’Intendenza di Finanza invia il 

prontuario per le ritenute sugli stipendi (gennaio 13); Circolare sull’orario delle lezioni 
nelle classi superiori (febbraio 5) [manca]; “La Nazione” (maggio 15); Consuntivo del 
1876; Rinunzie di posti. 

 
 

19. 1878 gennaio – dicembre 

 Affari diversi: nn. 1-32. Mancanti: 18-19, 21. Al 23 sono unite le carte del 19 del 1868 
e del 7 del 1864; il 24 è con il 31. Il 12 è solo in fotocopia. 



Contiene anche: Giuseppe de Nicastro alla direttrice (marzo 21); Il Municipio 

sull’insegnante Rovai (marzo 31); Richieste di ammissioni di de Nicastro (febbraio 2) 
e Jaeger (aprile 21); Ministero della P.I.: pagamento della I rata semestrale (giugno 

25) e della II rata semestrale (novembre 26); Modifica del numero di ruolo delle 
istitutrici (giugno 27); Il Municipio di Ascoli Satriano chiede notizie sull’Istituto (luglio 
17); Richiesta di ammissione de Palma (agosto 2); Cessione di un quartierino libero 

sulle scuderie (agosto 20); Il Municipio chiede il regolamento (settembre 11), con 
minuta di risposta (settembre 12); Il Collegio delle Fanciulle chiede il regolamento 

(novembre 17), con minuta della risposta (novembre 19); Il Municipio sulla rivista di 
cavalli e muli (ottobre 28); Tre richieste di regolamenti da parte di privati (settembre – 
ottobre); Al Ministero per la nomina della vice direttrice Pietrabissa, di maestre, 

istitutrici e serventi (novembre 26); Rinunzie di posti; Tre avvisi di pagamento 
ministeriali. 

 

20. 1879 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-25. Il 23 manca e rimanda al protocollo del 1880; per il 22 v. busta 
XI 2 (“Lavori e restauri”). 
Contiene anche: Rimostranze delle maestre Adimari e Giannini (gennaio – ottobre); 

Municipio di Copparo: richiesta di regolamento (gennaio 24); La Prefettura sui beni 
immobili demaniali ad uso governativo (aprile 28); Opere Pie di S. Paolo: richiesta di 

elenco dei libri di lettura (marzo 6) e ringraziamento (maggio 11); Lamentele 
economiche del Peri (maggio 14 e 28); Certificato medico di Annunziata Alisi (luglio 
8); Il Ministero della P.I. sulla vendita delle stadere e bilance per l’applicazione dei 

francobolli di Stato (luglio 9); Intendenza di Finanza: resti attivi della Toscana a tutto il 
1861, giardino di Poggio Imperiale (luglio 18); venturi rifiuta un incarico (luglio 31), 

con altre due lettere; Lettera di Falorsi per comunicare alla direttrice che Bianchi 
accetta di tenere il discorso finale (agosto 30); Ridolfi sulla necessità di applicare il 
regolamento (settembre 13); Richieste di regolamenti da parte di privati (settembre – 

ottobre); Richieste di ammissioni (ottobre – novembre); La maestra di ballo chiede le 
gratificazioni [manca]; Il deputato francese C. Sée chiede informazioni sull’Istituto per 

una riforma da attuare in Francia (maggio – dicembre) una parte è solo in fotocopia; 
Rinunzie di posti. 

 

21. 1880 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-38. Mancanti: 5, 8, 15. Per il 15 v. busta XI 2 (“Lavori e restauri”). 

Contiene anche: La Prefettura chiede il regolamento (aprile 22); Installazione del 
parafulmine (aprile 13 e 22); Sull’aumento di retta (aprile 15-28); Un manoscritto e 
due stampati della poesia sulla morte di Adelaide Manfredi (maggio 21); Tabarrini 

chiede notizie sull’Istituto di S. Ponziano (maggio 23); Circolare sulla registrazione dei 
contratti (giugno 7); Dal Ministero della P.I.: assegno del I semestre (giugno 26); 

L’Istituto Topografico Militare richiede il permesso di accedere a locali privati (luglio 
17), con lettera del Prefetto (luglio 12); Richieste di programmi e ammissioni (maggio 
– ottobre); Intendenza di Finanza: regolarizzazione di un ordine di pagamento 

(agosto 28); Id. c.s.: richiesta di consegna di attrezzi (ottobre 6); A. Eccher chiede di 
assentarsi (ottobre); Ministero della P.I.: circolare sullo stato del personale (novembre 

1); Id. c.s.: invio dell’assegno del II trimestre1880; “Principali disposizioni riguardanti 
la corrispondenza telegrafica dei privati”; Undici temi di aritmetica e di italiano svolti 
da aspiranti maestre; Fascicolo su Ida Bernardinelli; Certificati di battesimo e di 

miserabilità del personale (1879-1880); I Deputati invitano Sua Maestà alla 



commemorazione di Gino Capponi; Dal Ministero della P.I.: due avvisi di pagamento; 

Rinunzie di posti. 
 

22. 1881 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-25. Le carte del 15 sono nella busta XI 2 (“Lavori e restauri”); le 

carte del 16 sono al 29 del 1882 e quelle del 22 sono al 6 del 1883. 
Contiene anche: Ministero della P.I.: nomina dell’infermiera e supplenza 
dell’assistente (gennaio 4); Invio di copia del decreto granducale di C. Tucci (aprile 

1); Ministero della P.I.: invio della I rata semestrale dell’assegno 1881 (agosto 29); 
Ruoli del personale; Ammissione Frattarolo; Sussidio per busto di Capponi; 

Consuntivo 1880; “Rinunzie di posti”. 
 

23. 1882 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-33. Mancanti: 2-3 (una parte del 7 è solo in fotocopia). L’inserto 
14 è nella busta I 1 (“Statuti e decreti”). 

Contiene anche: Stato delle alunne con scarlattina e rosolia (1882-1883); 
Telegrammi di parenti che chiedono notizie (gennaio - dicembre); La direttrice con le 
famiglie sulla rosolia (gennaio - dicembre); Collocamento a riposo di istitutrici 

(gennaio 10); Il Municipio chiede i mutamenti del personale (gennaio 21); Dalla 
Prefettura: conferimento di uffici provvisori (gennaio 23); Al Ministero della P.I.: 

richiesta di mandato di pagamento (maggio 16); Lettera dell’Arciprete Giulio Matteoli 
alla direttrice (settembre 5); Discussione su un nuovo statuto (giugno); Sulla maestra 
di ballo (ottobre – dicembre); Ministero della P.I.: richiesta di stato del personale 

(dicembre 7); Giulia Gaetani; Rinunzie di posti; Domande di ammissioni che non 
hanno più avuto luogo. 

 

24. 1883 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-35. Mancanti: 3, 6, 11, 30, 36. Il 35 non corrisponde a quanto 
indicato nel protocollo. 
Contiene anche: “Epilogo dei due verbali di consegna della cessata amministrazione 

Ridolfi in data 30 gennaio e 23 febbraio 1883”, con allegati; Lettera di Leopo ldo Bini 
sul bilancio (febbraio 3); Il Prefetto ringrazia a nome del Governo per la beneficenza 
agli alluvionati dell’Alta Italia (marzo 5); Ammissione D’Ayala Valva; Stato del 

personale; “Dotazione ministeriale”; Circolari del Ministero della P.I.; Visita 
dell’Ispettore demaniale; Ruoli del personale; Auguri alla Regina e risposta; Due 

richieste di regolamento; “Rinunzie di posti”. 
 

25. 1884 gennaio – dicembre 

Affari diversi. 

Contiene: Minuta di inventari (gennaio 1); Dal Ministero della P.I.: bozze del 
regolamento (gennaio 10); Deputati usciti e consiglio di vigilanza succeduto (gennaio  

– dicembre); Consuntivo 1883 (gennaio 21 – giugno 17); Dalla Prefettura: notifica 
della costituzione del Consiglio di vigilanza (gennaio 23); Ridolfi consegna 
l’amministrazione a Martini Bernardi (gennaio 30); Sulla nomina di Martini Bernardi 

(gennaio – agosto); Sarina Corgiolegno chiede l’insegnamento di inglese (febbraio 9); 

                                                                 
 Per questo anno manca il protocollo per affari. 



Introduzione di variazioni sul ruolo del personale (febbraio 14 – aprile 4); Nomina di 

Ridolfi al Consiglio di vigilanza (febbraio 14); Al Prefetto: trasmissione del rendiconto 
d’affitto dei poderi (febbraio 18); Alla Cassa di Risparmio di Firenze sul deposito di 

valori (febbraio 27) e ricevuta (luglio 28); La Prefettura restituisce il consuntivo 1883 
(febbraio – marzo); Il Ministero restituisce il regolamento approvato (marzo 26); 
Risarcimenti urgenti alle case coloniche (aprile 19); Regolamento della SS. 

Annunziata, con una lettera del Ministero della P.I. (aprile 19) e una della Prefettura 
(maggio 7); Richiesta di regolamento (aprile 21) e risposta (maggio 24); G.U. 26 

aprile: approvazione del nuovo ruolo del personale; Dalla Prefettura: provvedimenti 
sul personale (maggio 7 e 28); A Vincenzo Drago sull’impossibilità di curare la figlia in 
casa propria (maggio 24); Dal Ministero della P.I.: stati di servizio (giugno – agosto); 

Dal Genio militare su perdite dal condotto di Arcetri (giugno 8) e risposta (giugno 14); 
Dalla Prefettura su notizie dell’insegnamento superiore dell’anno 1881-1882 (giugno 

25 e luglio7); Dal demanio: tasse e penali di bollo (giugno 29); Lettera su conferenze 
autunnali (luglio 2); P. Massimiliano Novelli chiede un aumento di onorario (luglio 3); 
Dal Ministero della P.I.: stampati per il ruolo (luglio 8) e R.D. marzo 30 sul nuovo 

ruolo organico per la SS. Annunziata; Al Prefetto: richiesta di ingresso in Italia della 
maestra di inglese Cecilia Francis (luglio 10); Dalla Prefettura: invio di decreti (luglio 

22), con minuta; Dall’Ufficio elettorale: richiesta dei ruoli degli impiegati (luglio 22); 
Sull’esame di musica (luglio 23 e 30); Dalla Prefettura: permesso di uscita delle 
convittrici per colera (luglio – agosto); Id. c.s. sull’insegnamento del pianoforte (luglio 

– agosto); Sul permesso di uscita delle figlie di Policastrelli (7, 9, 20 agosto), con 
certificato medico; Richiamo delle convittrici da Forte dei Marmi (agosto 17); Vettura 

per le educande in vacanza (agosto 20); Prunai chiede l’insegnamento del pianoforte 
(agosto 27); Morte di Fiaschi e supplenza di Virgili (agosto – ottobre) [manca]; 
Circolare dell’Intendenza di Finanza (settembre 2); Dal Ministero della P.I.: 

collocamenti in disponibilità (settembre 5-10); Due lettere di Artom, Ispettore del 
Genio Civile (settembre 13 e 15); Aumenti di stipendio (settembre 15); Approvazione 

del consuntivo 1883 (settembre 22) [manca]; E. Trafieri fa domanda come istitutrice 
(settembre 27); dalla Prefettura: nomina di Hosvat e Gambinossi (luglio 18 – ottobre 
1); E. Landini fa domanda come maestra di musica (ottobre 15), con diploma della 

Landini; Alla Prefettura: assicurazioni contro gli incendi (ottobre 16); Collocamenti a 
riposo (novembre 25 – dicembre 20); Padre Novelli chiede la gratificazione 

(novembre 26); Dal Ministero della P.I.: invio di nomine di istitutrici (dicembre 3); 
Dalla Prefettura: pagamento delle 6000 lire per il personale di servizio (dicembre 15); 
Statistiche del Municipio (dicembre 24); Classazioni 1883 [manca]; Elenco del 

personale [manca]; Lettera al Provveditore, s.d.; Arrivo e partenza della carrozza del 
R. Istituto, in fotocopia; Discorso di Mons. Confalonieri in memoria di Clementina De 

Bono (1884, copia del 1936). 
 

26. 1885 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 1-32. Mancano: 20, 31. Il 32 è unito al 23; il 28 è con il 15. Delle 
ammissioni Paganini e Caracciolo vi sono solo le cartelle vuote e non sono registrate 

nel protocollo. Gli atti dal gennaio all’agosto non sono riportati sul registro di 
protocollo. 
Contiene anche: Dal Provveditore: proposta per un nuovo consigliere e nomina 

Torrigiani (gennaio – febbraio); Cauzione del cassiere (gennaio 29 – marzo 28); 
Nomina di istitutrici; Fascicolo sul personale di servizio (gennaio – giugno); Dal 

Ministero della P.I. su spese straordinarie (febbraio 28); Sugli stipendi delle assistenti 
al guardaroba (aprile 30 – giugno 24); Alloggi gratuiti (maggio – giugno); Il 



provveditore autorizza l’uscita delle alunne per le vacanze (maggio 22); Richiesta di 

regolamento (giugno 4) e risposta (giugno 9); Il Provveditore sulle ferie autunnali 
(giugno 17); P. Lorenzo Del Bene all’economa della SS. Annunziata (giugno 18); Sui 

restauri di fabbricati (giugno – luglio); Vincenzo Drago sul ritiro delle figlie dall’Istituto 
(luglio 2) e risposta (luglio 11); Sull’insegnamento del pianoforte (ottobre – 
novembre); Lettera di Aurelio Gotti al Prefetto di Firenze (ottobre 6); Permesso di 

visita alla Villa Petraia (settembre 21); Lettera del ricevitore del Demanio; 
Ammissione Banchieri; Elenco delle ore di lezione e congedi maestre e istitutrici; 

Regole per maestre e alunne, in fotocopia; Richiesta dei medici di entrare nel nuovo 
ruolo; Note sugli stipendi; Registro “Cassa”; Fascicolo sui telefoni (1885-1908).  

 

27. 1886 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 33-105. Mancanti: 35-37, 40, 42, 45, 53, 55, 58, 72, 81, 85-86, 88, 

94-95, 97-98, 102, 104. Il 96 è con l’89; del 77 c’è solo la copertina. 
Contiene anche: Lettera dell’Intendenza di Finanza (gennaio 14); Nota del calzolaio 

(gennaio 16); Chiusura dell’esercizio di cassa della tesoreria Delle Vedove (gennaio 
– marzo); Rimborso di assegni al personale di servizio (gennaio – giugno); Petizione 
di Buti (febbraio 7); Trasmissione dei programmi di musica (marzo 11); Convenzione 

con il direttore spirituale (maggio 8); Giannini al Prefetto (maggio 26); Al Ministero 
della P.I. su lavori, rimborso e nomine (giugno 30); Lettera privata (luglio 1); Sulla 

morte di Hovard (agosto 24); Richiesta di regolamento (settembre 30) e risposta 
(ottobre 11); Lettera di Gadda (novembre 27); Gotti ringrazia il Prefetto Gadda per 
gratificazioni (dicembre 22); Lettera sul divieto delle feste da ballo (dicembre 23); 

Minuta di auguri alla Regina, firmati Gadda; Stipendi del 1886; Regolamento 
manoscritto, in fotocopia. 

 

28. 1887 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 106-187. Mancanti: 111, 118-128, 140, 154, 161, 169, 172-173, 

180. I nn. 113-115, 117 e 129 sono con l’89 (1886); il 176 è con il 214; il 182 è con il 
175; il 136 non corrisponde a quanto indicato sul protocollo. 

Contiene anche: Boschi, Sabatini e Gargani alla direttrice (gennaio 13); Ammissione 
Sperati (febbraio 3) e risposta (febbraio 6); Dal Ministero della P.I.: pagamenti per 
l’amministrazione (marzo 4 – luglio 27); La direttrice invia documenti di alunne (aprile 

1); Festa per lo scoprimento della facciata del Duomo (aprile 22); Pièche: richiesta di 
ritorno a Verona e nomina ad impiegata (maggio – luglio) [manca]; Una richiesta delle 

istitutrici (maggio), solo in fotocopia; Il Provveditore trasmette il registro del personale 
(agosto 1); La direttrice al Prefetto su alcune alunne (settembre 21); “Disposizioni per 
le scuole” (settembre 23);  Lettera di Peri (settembre 23); Certificati medici di Fanny 

Paganini e Clotilde Tedeschi (settembre 28 e 30); Sui salari delle alunne inservienti 
(ottobre 26); Insegnamento del pianoforte (novembre 16); Dal Ministero della P.I.: 

libretti per viaggiare a prezzo ridotto (novembre 19); Sull’orario di refettorio (dicembre 
4); Auguri della Messer (dicembre 22); Il Provveditore sulle statistiche (dicembre 27); 
Il Municipio richiede l'elenco delle alunne (dicembre 30); Il Provveditore chiede notizie 

per le statistiche degli anni 1884-1885 e 1885-1886; Carteggio con lo Spedale degli 
Innocenti; Elenchi di testi; Certificati di battesimo e di miserabilità. 

 
  

29. 1888 gennaio – dicembre 



Affari diversi: nn. 189-276. Mancanti: 188, 200, 216, 220, 222, 224, 236, 243 (ce n’è 

solo una parte), 244, 248, 250, 261-262, 270, 272-273. Il 195 è con il 197, il 199 con 
il 193, il 206 con il 18, il 210 con il 214. Tra il 239 e il 240 ci sono fotocopie di cui 

manca l’originale. 
Contiene anche: Attestato per il direttore spirituale (gennaio 4); Su Santarelli 
(gennaio 17); Il Ministero della P.I. sui giochi per l’infanzia (gennaio 19); Il 

Provveditore sulle statistiche per il 1886-1887 e il 1887-1888 (gennaio 20 e 
novembre 8); Sulla rinunzia delle alunne al ballo di carnevale (gennaio 31); 

Provvedimento su Santarelli, Formigli e Stocchi (gennaio – marzo); Invio di decreti 
per Santarelli, Formigli e Cheloni (aprile 3); Ringraziamento per il comportamento 
delle alunne (aprile 16); Biglietto di E. Pietrabissa (aprile 17); Lettera di Peri alla 

direttrice (maggio 1); Tre circolari sui viaggi a prezzi ridotti (giugno 30 – dicembre 20); 
L’Educatorio M.Adelaide richiede lo statuto (luglio 9); Permesso di visitare Boboli 

(luglio 16); Nota sul vestiario e il comportamento delle alunne fuori del Collegio (luglio 
26), in fotocopia; Due lettere sull’uscita dell’alunna Ruggeri (agosto 6 e 8); Il 
Provveditore chiede deliberazioni urgenti (settembre 21); Calendario scolastico 

(ottobre 5); Giubilazione della maestra di ballo (ottobre 15); Suddivisione dei compiti 
delle maestre (novembre 6); lettera al Cav. Augusto Ghelardi (dicembre 5); La R. 

Calcografia invia 12 quadernetti da disegno (dicembre 17); Il Provveditore chiede 
notizie per la statistica (dicembre 31); “Raccomandazioni per impieghi al Poggio”. 

 

30. 1889 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 277-335. Mancanti: 279, 286, 297, 334. Del 299 c’è solo l’inserto 

vuoto. 
Contiene anche: Il Municipio chiede notizie sugli alunni dell’istruzione obbligatoria 

(gennaio 29); Raccomandazione per un cuoco (febbraio 16 e 17); Relazioni sullo 
stato di salute di Strocchi (marzo 4 e 31); Il Provveditore sulle vacanze per la festa 
dell’Annunziata (marzo 21); Vacanze delle istitutrici (maggio 5); Corrispondenza per 

l’alunna Gussio (maggio – giugno); Vaccinazioni delle alunne (giugno 6); La direttrice 
consegna ad un ufficio i documenti di alcune alunne (settembre 22); Le RR. Gallerie 

richiedono degli oggetti (ottobre 18); Il Municipio chiede notizie sugli alunni 
(novembre 13); Supplica di Giulia Coppini (dicembre 19); Il Provveditore invia il 
modello per le statistiche 1888-1889 (dicembre 23); Stati influenzali delle alunne. 

 

31. 1890 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 336-407. Mancanti: 339-340, 342, 344, 346, 349, 351, 360-361, 
366-368, 370, 372-373, 380-381, 383, 387, 392, 398, 400, 402, 405, 408. Il 371 non 
coincide con quanto indicato nel protocollo. 

Contiene anche: Il personale chiede alla direttrice di inviare al Provveditore una 
domanda (febbraio 21); Telegramma con notizie sulla famiglia Borghese (febbraio 

23); Le RR. Gallerie prelevano quadri dall’Istituto (marzo – aprile); Pagamento della 
retta di Mazzucchelli (aprile 9); Nota per vacanze estive di maestre e istitutrici 
(maggio 23); Le Belle Arti pagano l’Istituto (giugno 12); Lettera privata (luglio 6); 

Lettera privata (ottobre 19); Lettera della Croce Rossa Italiana (novembre 23); Il 
Municipio chiede notizie sull’istruzione obbligatoria (dicembre 18); Lettera sulla 

cancellata; Certificati medici di Lucrezia e Virginia; Lettera; Lettera alla direttrice; 
Richiesta di assunzione di inservienti (1882-1890). 

 



32. 1891 gennaio - dicembre 

Affari diversi: nn. 409-477. Mancanti: 417-418, 420, 422, 425-428, 430-431, 433, 435, 
439, 440, 442, 445, 447, 452-454, 456, 458, 461, 463, 467, 471, 475. Per il 416 v. il 

419. 
Contiene anche: Stato delle alunne con rosolia (gennaio 6); Peri confermato membro 

del Consiglio di vigilanza (gennaio 9); Il Ministero della P.I. sui libri di testo (febbraio 
13); Convocazione del Consiglio di vigilanza (febbraio 19); Il Municipio chiede dati 
per la statistica (febbraio 26 – dicembre 7); Peri alla direttrice su 400 statuti (marzo 

2); Invito al saggio di musica del 18 maggio; Il Ministero della P.I. chiede informazioni 
su una eventuale vice direttrice (luglio 2), con risposta; Rajna sui premi a scuola 

(luglio 10); Il Provveditore sul sussidio alla vedova Buti (luglio 27 – novembre 9); 
Ingresso gratuito alle gallerie e ai musei (agosto 12); Falorsi sullo sdoppiamento delle 
classi (settembre 30); Lettera privata (ottobre 17); Il Provveditore della provincia di 

Terra di Lavoro chiede il Regolamento (novembre 9); Lettera s.d. né firma; Nota sul 
corredo delle signorine, in fotocopia; Elenco del personale; “Rapporti e previsione 

sommaria per miglioramenti all’interno”.  
 

33. 1892 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 479-553. Mancanti: 478, 489, 492, 496, 503, 512-515, 522-526, 
528, 532-533, 535-537, 541, 549-552. 

Contiene anche: L’economa su Giacopini moroso (gennaio 21); Dal Ministero della 
P.I.: richiesta di opere utili al perfezionamento dell’istruzione (febbraio 4); “Strade 
ferrate italiane. Tariffe per... gli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato” 

(giugno); Sugli inservienti Chelazzi e Bartolesi (novembre 11 e 23); Il Municipio 
chiede i nominativi degli alunni (dicembre 9); Relazioni sugli insegnamenti (1891-

1892). 
 

34. 1893 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 554-623. Mancanti: 561-563, 566, 570-571, 575-577, 581, 589, 594, 
596-598, 600, 603, 608, 610, 612, 615, 617-618, 620, 622. 

Contiene anche: Il Municipio chiede dati per la statistica elementare (gennaio 24); Il 
Consiglio provinciale scolastico sulla statistica per il 1991-1992 (febbraio 3); Il 
Provveditore sulle vacanze del 22 aprile (aprile 19); Auguri alla Regina (aprile 20); 

Bonistalli chiede le ferie (maggio - luglio); Lettera su Maria Ricci (maggio 19); Invito 
alla distribuzione dei premi (luglio 27); R. Educatorio M. Adelaide: richiesta di moduli 

per il guardaroba (settembre 2); Bozza di pagamento delle rette (settembre 6); Atto di 
passaggio delle chiavi alla direttrice per malattia dell’economa (novembre 1); Lettera 
sull’istruzione religiosa di due ragazze anglicane (novembre 2); Intimazione 

comunale a pulire il pozzo dell’Istituto (novembre 21); Ringraziamenti della Regina 
(novembre 28); Richiesta di partecipare a conferenze da parte della Società Dante 

Alighieri (dicembre 19). 
 

35. 1894 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 626-627, 631, 635, 639, 648-649, 661-662, 665, 672, 676, 678. 
Contiene anche: Affitto del podere (febbraio 15); Assunzione dell’economo (gennaio- 

maggio); Il Municipio sull’istruzione obbligatoria (marzo 7); “Prevenzione e 
repressione dell’accattonaggio a Firenze” (aprile 9); Costruzione di un bollitore per la 



cucina (aprile 9 - maggio 14); Stato di salute della maestra C. Borella (aprile – 

maggio); Il provveditore sulla relazione annuale della direttrice (giugno 9); Invito alla 
distribuzione dei premi (luglio 26); Il Municipio chiede le notizie per le statistiche 

(ottobre – novembre); Il Provveditore invita la direttrice ad un ciclo di “Conferenze 
sull’educazione infantile” (agosto 30); Richiesta di programmi di disegno (ottobre 30); 
Invio di un libretto ferroviario (novembre 11); Dal Provveditore: richiesta di notizie su 

Emma Camini Bani (dicembre 3); Dall’Intendenza di Finanza sulla compilazione delle 
note nominative degli stipendi (dicembre 17); Domande di assunzione in qualità di 

economo-cassiere. 
 

36. 1895 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 680, 682-683, 688, 694-695, 697, 703, 706, 715-716, 722-723, 725-
729. Per il 721 v. “Personale. Fascicoli”. 

Contiene anche: Lettera a Caligaris e Piacenza su lavori da eseguire all’Istituto 
(gennaio 15); Il tappezziere Bronchelli richiede il pagamento (gennaio – febbraio); 

Passaggio del servizio di Tesoreria Provinciale alla Banca d’Italia e istituzione di un 
ufficio di Delegazione del Tesoro (gennaio 28); Dal Municipio: notizie per la statistica 
(febbraio 9); Dal Provveditorato: vacanze per la festa della SS. Annunziata (marzo 

20); Direzione provinciale della R. Casa: ricevuta per il prestito di un arazzo fatto 
all’Istituto (aprile 3); Relazione sull’utilità delle stazioni scolastiche estive (aprile 19); Il 

Provveditore concede vacanza per il 27 aprile (aprile 20); Nota per gli impiegati 
(aprile 24); Il Municipio chiede notizie sull’istruzione obbligatoria (aprile 29); Nota di 
rinuncia di lavori fatta a Tomagnini e Ciabattini (maggio 14); Fotocopia: Regolamento 

del 2 giugno 1895; Il Provveditore chiede un’offerta per i danni del terremoto (giugno 
12); Rimostranze di Corsini a Camilla Brault (giugno 16); Relazione sugli esami di 

musica (luglio 2); Rifiuto dell’ammissione a Cilento (agosto 6); Il Provveditore chiede 
la relazione della direttrice (agosto 10); Corrispondenza di Mademoiselle Allard 
(agosto); Certificato medico di M. Brunoni (settembre 11); Assunzione di personale 

(settembre 27); Nota sulla cattiva attività di tre inservienti (novembre 6); Il Ministero 
della P.I. dona la pubblicazione “Pro infanzia” (novembre 13); Id. c.s. su biglietti della 

lotteria di Anagni (dicembre 13) e risposta (dicembre 17); 1994-1995: esami e 
prospetto della distribuzione degli studi. 

 

37. 1896 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 738-739, 743-744, 749, 753, 756, 758, 762. 

Contiene anche: Bollettini ufficiali del Ministero della P.I. (gennaio 2 - luglio 16), con 
una fotocopia di cui manca l’originale; Modifica del ruolo organico del personale e 
valore del diploma conseguito nei RR. Educatori [manca]; Il Municipio 

sull’apposizione di un orinatoio (febbraio 10); Pignoramento per pagamento di frutta 
(febbraio 10) [manca]; Il Provveditore sulla vacanza per la festa della SS. Annunziata 

(marzo 19) e risposta (marzo 20); Dimissioni del Prefetto Scelsi (marzo 28); Il 
Municipio chiede notizie sull’istruzione obbligatoria (aprile 3); Il Provveditore sulla 
lotteria a favore del Collegio di Anagni (aprile 23); Il Provveditore sulle vacanze del 

27 aprile (aprile 23); Dal Provveditorato: “Cenni riservati sugli insegnanti degli 
Educatori e Conservatori femminili” (maggio 4); Delle Vedove richiede del denaro 

dovutole (maggio 25); Esito degli esami di musica (luglio 5); Richieste di assunzione 
come giardiniere (settembre – ottobre); Il marchese Ginori chiede che l’Istituto lasci le 
due stanze che ha in affitto in Via Ginori (ottobre 1); Il Provveditorato sul matrimonio 

del Principe ereditario (ottobre 22 e 26); Auguri alla Regina (novembre 20); Il 



Provveditorato chiede notizie per le statistiche (dicembre 14); Fotocopia: “Regole per 

le scarlattinanti”. 
 

38. 1897 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 769, 771-772, 774-776, 778-779, 783, 795, 800. 

Contiene anche: Il Provveditore comunica le congratulazioni del Ministero all’Istituto 
(febbraio 10) [manca]; Il municipio chiede notizie sull’istruzione obbligatoria (marzo 
21); Circolare del Ministero della P.I. (maggio 15); Il Provveditore sul riconoscimento 

ministeriale del diploma di licenza (maggio 24); Lettera dell’accordatore del pianoforte 
(luglio 2); Il dott. Corradi chiede di fare una visita oculistica agli studenti (giugno – 

ottobre); Lettera privata di Corsini (agosto 29); Il Provveditore sulla vacanza del 20 
settembre (settembre 13); Circolare del presidente al personale insegnante (ottobre 
15); Ringraziamento dell’architetto Ghelardi (ottobre 30); Saluto del nuovo Prefetto 

Sani (novembre 6); Il Provveditore richiede l’annuario del personale di servizio 
(novembre 20); Nomina dell’accordatore Paoli (novembre 30) e convenzione; Rajna 

alla Corte d’Assise su Falorsi chiamato come giurato (dicembre 11); Notizie 
sull’alunna Steffana Spadafora; Prospetto nominativo del personale.  

 

39. 1898 gennaio - dicembre 

Affari diversi: nn.: 4, 10-11, 13, 15-17, 23-24, 26-27, 32, 34-35, 39 (il 13 non 

corrisponde a quanto indicato nel registro di protocollo; per il 16 v. anche il 51 del 
1899. 
Contiene anche: Il Provveditore concede vacanza il 4 marzo (marzo 1); 

Festeggiamenti per il 50° anniversario dello Statuto (marzo 2); Il Provveditore sulle 
vacanze per la festa di San Giuseppe (marzo 12) e trasmissione della lettera alla 

direttrice; Dal Provveditorato: vacanze per la SS. Annunziata (marzo 23); Il Municipio 
chiede notizie sull’istruzione obbligatoria (aprile 23); Visita delle LL. Maestà all’Istituto 
(aprile 25); Richiesta di notizie da Montagnana (maggio 17); Saluto del nuovo 

Prefetto (maggio 17) e suo commiato (giugno 18); Saluto del nuovo Prefetto (giugno 
18); Richiesta di Statuto dalla Deputazione Provinciale di Palermo (luglio 7); 

Relazione sugli esami di musica (luglio 6); Richiesta di programmi dal Consiglio 
Provinciale Scolastico di Siena (luglio 22); Il Provveditore su istanze da rivolgere al 
Ministero per vie gerarchiche (luglio 15-29); Saluto del nuovo Prefetto (settembre 8); 

Il Provveditore sulle vacanze del 20 settembre (settembre 13); Id. c.s. sul lavoro 
educativo nell’Istituto (ottobre 19); Auguri alla Regina (novembre 20); Dal Municipio 

su Cosimo Peruzzi eletto delegato comunale (dicembre 20); Il Provveditore su atti 
non soggetti a bollo (dicembre 26). 

 

40. 1899 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 44-76. Mancanti: 44-46, 52-56, 59-60, 62-63, 65-71, 75. 

Contiene anche: Rajna chiede i documenti di p. Massai e di Argene Zammarchi 
(gennaio 12); Il Ministero della P.I. richiede compiti in francese (gennaio 25); Lettera 
del ragioniere sui mandati (marzo); Ispezione demaniale: note sulla legalizzazione 

dei documenti scolastici (marzo 16); Sui fornitori del bollitore (aprile 15) [manca]; 
Aumenti sessennali (aprile 20 e 21); Il Municipio richiede notizie per la statistica 

(aprile 24 e dicembre 2); Dal Ministero della P.I.: richiesta di notizie sugli istituti 
femminili (maggio 20); Società Italiana Strade Ferrate: riduzione di tariffe di viaggio 
(giugno 8 e 26); Restauri del pianoforte (luglio 24 e ottobre 26); Dal Provveditore: 



congedo alla direttrice (settembre 16); Id. c.s.: richiesta del regolamento interno 

(novembre 24); Commemorazione del prof. Ceccherini (novembre 16); “Regolamento 
da servir da guida al medico chirurgo del Regio Istituto della SS. Annunziata 

pell’ammissione delle alunne”; Inserto sul giardiniere.  
 

41. 1900 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 78-106. Mancanti: 77, 86-88, 91-92, 97-99, 102-103, 105. 
Contiene anche: Il Provveditore approva il regolamento interno (gennaio 26); 

Richiesta un contributo per gli invalidi di guerra (gennaio – febbraio); Il Provveditore 
chiede notizie per la statistica scolastica delle scuole superiori femminili (febbraio 10); 

Il Municipio chiede la statistica sull’istruzione elementare per l’anno 1899-1900 
(marzo 29 e settembre 4); I Deputati su Maria Patrizi (giugno 2); Il Provveditore invia 
copie del regolamento (giugno 5); Sulla medaglia d’oro conseguita all’Esposizione di 

Parigi (giugno – novembre); Esami di musica (luglio 5); Dal Provveditore: congedo 
alla direttrice (settembre 18); Il Provveditore sulla riapertura dell’anno scolastico 

(settembre 18); Rajna sull’applicazione dell’art. 64 del Regolamento (ottobre 8); Il 
Ministero della P.I. chiede il materiale per un museo didattico a Parigi (ottobre 15); Id. 
c.s.: notizie per l’annuario (novembre 6); Il Provveditore invita a conferenze su Casa 

Savoia (novembre 7); Elenco dei valori depositati presso la Banca d’Italia; Dialogo 
commemorativo del 75° anniversario della fondazione dell’Istituto (in tedesco). 

Fascicolo sugli esami (1898-1900); Elenco dei dipendenti, con l’indicazione degli 
stipendi. Contiene fotocopie di cui manca l’originale. 

 

42. 1901 gennaio - dicembre 

Affari diversi: nn. 110-128. Mancanti: 107-109, 114, 116, 118, 120-121, 123, 127. 

Contiene anche: Convocazione del Consiglio (gennaio 7); Il Provveditorato chiede 
notizie per la statistica delle scuole femminili superiori (gennaio 19); Il Provveditore 
sulla morte della Regina d’Inghilterra (gennaio 23-24 e 31); Il Provveditore sulla 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado il giorno dei funerali di Verdi (gennaio 
28); Il Provveditore sulla vacanza per la festa della SS. Annunziata (marzo 16); A 

Guazzini sul ritiro di documenti (aprile 8); Regolamento per le assistenti di 
guardaroba (maggio 1); Il Municipio sull’istruzione obbligatoria (giugno 1); Il 
Provveditore sul parto della Regina (giugno 1); Auguri alla Regina (giugno 3); Esami 

di musica (luglio 6); Anniversario della morte di Umberto I (luglio 25); Saluto del 
nuovo Provveditore (agosto 2); Morte dell’imperatrice Federica di Germania (agosto 

6); Dal Municipio: certificati di acqua potabile (agosto 28); Il Provveditore sul congedo 
della direttrice (settembre 2); Relazione della direttrice (settembre 13); Id. c.s. sulla 
morte del presidente degli Stati Uniti (settembre 15); Id. c.s. invia registro per viaggi 

ferroviari a prezzi ridotti (settembre 19); Il Ministero della P.I. invia bozze per il 
Calendario generale (ottobre 31); Promozione di Ernesta Cappelli e Fanny Barberis 

(dicembre 3); Il Ministero della P.I. chiede notizie per l’annuario (dicembre 6);. 
 

43. 1902 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 129-153. Mancanti: 132, 134, 136-138, 140-141, 144-145, 152. Il 
147 è nella serie “Personale. Fascicoli”. 

Contiene anche: Il Ministero della P.I. approva il nuovo Consiglio (marzo 7); Il 
Prefetto sulle relazioni annuali (marzo 9 – settembre 15); Offerta di vendita di uno 
stabilimento di Montecatini per il Collegio (marzo 14); Dalla Prefettura: estratti di 



decreti sul Consiglio Direttivo (aprile 7 e agosto 19); Lettera al Presidente del 

Consiglio Direttivo (luglio 4); Certificato di malattia dell’alunna Ricci (ottobre 9), con 
lettera (ottobre 11); Dal Municipio: nomina di Masi a membro del Consiglio (novembre 

12); Registro contenente: 1- Nota per inviti ai balli (1902-1912); 2- Indirizzi di maestre 
ed istitutrici (1902-1914) (contiene le note lavorative di molto personale); Telegramma 
sulla Signora Nakonochie. 

 

44. 1903 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 154-175. Mancanti: 157-158, 163, 165-166, 168, 174, 175. Il 171 è 
nella serie “Personale. Fascicoli”. 

Contiene anche: Istanza di Felice Barbieri al Presidente del Consiglio di 
amministrazione per avere il ruolo di ingegnere della SS. Annunziata (gennaio 26); Il 
Provveditore sollecita la nomina delle ispettrici onorarie (febbraio 20); Lensi ringrazia 

della conferma (marzo); Il Ministero della P.I. invia un libretto ferroviario (marzo 17 – 
dicembre 22); Il Comando militare offre una cassaforte (aprile 25); La Regina 

ringrazia (maggio 13); Giulia Torrigiani accetta la conferma a ispettrice onoraria 
(maggio 19); Lettera privata (luglio 1); Esame di musica (luglio 4-6); Circolare: il 
Provveditore chiede regolamenti e decisioni di massima (luglio 28); Il Provveditorato 

richiede le relazioni finali delle direttrici di istituti femminili per l’anno 1902-1903 
(settembre 4); Lettera dal R. Educatorio  M. Adelaide (ottobre 21); Il Ministero della 

P.I. invia le bozze del Calendario Generale del Regno (ottobre 31). 
 

45. 1904 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 176, 179-180, 184, 188, 190, 194, 196-197, 200-202. 
Contiene anche: Morte del custode Liberatori (febbraio 29); Victor du Bled, redattore 

della Revue des deux Mondes, chiede di fare conferenze (marzo); Lettera privata 
(aprile 11); Richiesta di programma da Brescia (aprile 30); Al Ministero della P.I.: 
notizie su Bianca Panci (maggio 12); Richiesta di invio di un dono alla Regina 

(maggio 7) e risposta (maggio 12); Esami di musica (luglio1); Ringraziamento per un 
invito (luglio 9); Il Ministero della P.I. invia un elenco di carte (ottobre 8); Dal Ministero 

della P.I.: invio di moduli sull’educazione fisica e morale (ottobre 11); Id. c.s.: notizie 
per la statistica (ottobre 14); Ministero dell’Interno: invio di bozze per il Calendario 
Generale (novembre 4); Ministero della P.I.: invio di bozze per l’annuario (novembre 

14); Note nominative per assegnazioni di stipendi (dicembre 15); Il Presidente 
trasmette documenti di Confalonieri e Goti Piranesi (dicembre 27). 

 

46. 1905 

Affari diversi: nn. 203, 205, 209, 217-218, 220, 225-226, 228, 231. Il 225 e il 227 

sono nella serie “Personale. Fascicoli”. 
Contiene anche: Telegramma: il Ministro della P.I. invia un saluto e un annuario 

(marzo 30); Il Provveditore richiede il bilancio (aprile 4 – giugno 4); Il Comune di 
Firenze chiede che sia inviato un regolamento alla Signora Mazzoli-Mancinelli (aprile 
21); Sulle lezioni di pittura di Michelis (maggio 9); Il Presidente dell’Alliance Française 

ringrazia per un invito (luglio 7); Telegramma della direttrice del Collegio Maria 
Adelaide (luglio 17); Morte dell’educanda Dianora Lotteringhi Della Stufa (agosto 26); 

Condoglianze del Ministero della P.I. e del Provveditorato per la morte di Della Stufa 
(settembre 8); dalla Prefettura di Firenze sul compleanno del Principe di Piemonte 
(settembre 13); Il provveditore concede il congedo alla direttrice (settembre 14); 



Ministero della P.I.: invio di decreti sul prof.  Falorsi (ottobre 23); Nomina di Cappelli a 

maestro di musica (ottobre 25) [manca]; Richiesta di programmi da Catanzaro 
(ottobre 28); Il Ministero della P.I. invia le bozze per l’annuario (novembre 10); Il 

Ministero dell’Interno trasmette le bozze per il Calendario generale del regno 
(novembre 10); Il Municipio richiede dati relativi all’anno scolastico 1905-1906 
(dicembre 7); Telegramma del nuovo Ministro della P.I. De Marinis (dicembre 26); Il 

R. Educatorio M. Adelaide richiede un elenco di pubblicazioni periodiche (dicembre 
28). Contiene fotocopie di cui manca l’originale. 

 

47. 1906 gennaio - dicembre 

Affari diversi: nn. 233-234, 236-237, 240-243, 248, 251, 256, 260. Il 252 è nella serie 
“Personale. Fascicoli”. 
Contiene anche: Il Municipio chiede notizie per l’annuario statistico (febbraio 2) e 

risposta (febbraio 7); Bosi vuole acquistare un pezzo di terreno al confine con 
l’Istituto (febbraio 19); Grandi su una supplenza di inglese (marzo 12); Ascani 

ringrazia il Consiglio (aprile 6); Lettera del Consiglio direttivo sull’affitto della villa per 
le bagnature delle signorine (aprile 19); Il Provveditore sugli atti del personale 
(maggio 26); Scuse di G. Torrigiani e C. Mamiceli (giugno 19); Invito alla riunione del 

Consiglio (agosto 27); Dal Prefetto: congedo alla direttrice (agosto 30); Riparazioni 
alla casa di proprietà demaniale dirimpetto alla caserma, sul piazzale del Poggio 

Imperiale e tenuta in affitto dall’Istituto (settembre); Il Provveditorato di Salerno 
chiede lo Statuto (ottobre 9); Pagamento di retta (ottobre 12); Dal Ministero della P.I.: 
bozze per l’annuario (novembre 20); Invito alla riunione del Consiglio (novembre 21); 

Il Console americano su Maria Winifred White (dicembre 3); Dal Ministero 
dell’Interno: bozze per il calendario Generale (dicembre 20); Il Municipio richiede dati 

relativi all’anno scolastico 1906-1907 (dicembre 21); Movimento scolastico (uno 
stampato e uno manoscritto); Telegramma di Fusinato, nuovo Ministro della P.I.; 
Registro sul capitale e il frutto, messo presso la Cassa di Risparmio (1906-1907). 

 

48. 1907 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 263-282. Mancanti: 261-262, 265-267, 272-273, 278, 281. Il 275 
continua nella serie “Personale. Fascicoli”. 
Contiene anche: Dalla Prefettura di Firenze: si richiede la relazione annuale (gennaio 

19) e risposta (gennaio 31); Il Municipio chiede notizie per l’annuario statistico 
(gennaio 31); Movimento scolastico 1905-1906 (febbraio 6); L’Alliance Française 

invia una medaglia per la migliore alunna (febbraio 9); Il Ministero della P.I. invia 
documenti per aumenti al personale (aprile 5-27); Dal Provveditorato: approvazione 
del consuntivo 1905 (aprile 9); Il Provveditore nomina i commissari per gli esami di 

maturità (giugno 24); Esami di musica (luglio 3); Il Commissario ringrazia Corsini 
dell’invito ai premi (luglio 8); Comune di Firenze: richiesta di dati relativi all’anno 

scolastico 1907-1908 (ottobre 29); Richiesta di notizie dall’Indicatore generale della 
Toscana (dicembre 13). 

 

49. 1908 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 284-303. Mancanti: 288, 290-291, 293-294, 296-297, 304-306. Il 

296 è nella serie “Personale. Fascicoli”. 
Contiene anche: Dal Prefetto: bandiera a mezz’asta per il terremoto di Calabria e 
Sicilia (gennaio 1); Id. c.s.: divieto ai dipendenti statali di recarsi sul luogo del 



terremoto (gennaio 3); Tanzi eletto membro del Consiglio (gennaio 20); Monografia 

dell’Istituto inviata al Ministero (gennaio 27 – settembre 22); Dal Ministero 
dell’Interno: invio di bozze per il Calendario Generale (gennaio 31); Il Sindaco invia 

un prospetto da compilare (febbraio 4); Morte dei sovrani del Portogallo (febbraio 7); 
Dal Prefetto sul Consiglio direttivo dell’Istituto (febbraio 10); Proposte per i compensi 
(giugno 16); Ringraziamenti per inviti alla distribuzione dei premi (giugno 19 – luglio 

4); Dal Ministero della P.I.: nota di pagamento per Mazzoni e Confalonieri (agosto 1); 
Lettera della vedova Bosi (agosto 4); Rajna sul valore del diploma conseguito al 

Poggio (settembre 18); Ammissione Borsari (ottobre 9); Rajna alla direttrice. 
 

50. 1909 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 307-325. Mancanti: 310, 313-314, 316, 321, 325. 
Contiene anche: Lettera della Società Dante Alighieri (febbraio 3) e iscrizione 

dell’Istituto a socio perpetuo (marzo 27); Il Ministero della P.I. chiede la chiusura 
dell’esercizio finanziario 1908-1909 (giugno 19); Lettera di Gandolfi (luglio 4); 

Ministero della P.I.: richiesta di documenti per lo svincolo delle cauzioni (ottobre 9); 
Attestato di Noemi Baccetti (ottobre 28); Il Ministero della P.I. raccomanda una 
alunna (novembre 12); Ringraziamento al direttore dei tramway (novembre 15); La 

Cassa Nazionale di Previdenza chiede i documenti dell’insegnante Piazzesi 
(novembre 24); Il Ministero dell’Interno trasmette le bozze per il Calendario Generale 

(dicembre 10); Sull’Annuario Toscano (dicembre 16); Il Ministero della P.I. chiede dati 
per l’Annuario (dicembre 17); Il Prefetto sulla morte del re del Belgio (dicembre 23); 
Specchio sinottico dei conti consuntivi 1899-1909. 

 

51. 1910 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 327-341. Mancanti: 329, 332-333, 335, 340, 342-343, 345. Il 331 
contiene fotocopie di cui manca l’originale. 
Contiene anche: Il Ministero della P.I. chiede il valore dei mobili d’ufficio (maggio 10); 

Il presidente sull’aumento di retta (giugno 15); Lettera privata (giugno 18); Il Prefetto 
sul centenario della morte di Cavour (agosto 7); Il Municipio chiede dati sulla 

statistica (novembre 21); La Fondiaria propone un’assicurazione (novembre 24); 
Convocazione del Consiglio (novembre 24); Ammissione Carpi (novembre 29) 
[manca]; Dal Liceo-Ginnasio “Dettori”: rimborso al prof. Traversari (novembre 29);  

Telegramma del nuovo ministro della P.I. Credaro; Ingresso gratuito ai musei (1909-
1910). 

 

52. 1911 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 350-371. Mancanti: 348-349, 351, 353-354, 358, 362, 369. 

Contiene anche: Nota nominativa del personale (gennaio 1 – giugno 30); 
Allacciamento dei Telefoni di Stato (gennaio 23); Al ricevitore dell’Ufficio del Registro: 

liquidazioni di forniture (marzo 9); Dal Municipio: nomina di Tanzi a rappresentante 
del Collegio (marzo 13); Il Ministero della P.I. invia decreti per il personale (marzo 
20); Dal Ministero della P.I.: invio di documenti (marzo 22); Il Prefetto sulla 

commemorazione del 27 marzo 1861 (marzo 23-25); Dalla Prefettura: comunicazione 
alla Signora Ada Carrozza (giugno 2); Telegramma inviato per partecipare la morte 

del Provveditore Ettore D’Ambrosio (giugno 7); Lettera di Rajna (giugno 9); Morte 
della principessa Clotilde (giugno 26); Disposizioni ministeriali sul pagamento al prof. 
Falorsi (giugno 30) [manca]; Il Prefetto invia una medaglia d’argento (luglio 5), con 



ringraziamento inviato al Prefetto (luglio 6); Morte della regina Maria Pia (luglio 6); 

Ammissione Guicciardini (luglio 8 e 27); Morte del prof. Confalonieri (luglio 14 e 31); Il 
Ministero della P.I. invia uno stato di servizio (luglio 15); Ingresso gratuito alle gallerie 

di Firenze (luglio 15); Dalla Prefettura sugli esami di maturità (settembre 18); Rajna 
chiede copie del Regolamento al Ministero della P.I. (ottobre 9); Al Ministero della 
P.I.: trasmissione di delibere (ottobre 10); Rajna invia al Ministero della P.I. bozze 

dell’annuario (dicembre 21);. 
 

53. 1912 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 372-387. Mancanti: 374, 376-377. 381, 383-384, 386, 388-389. 

Contiene anche: Due avvisi dall’Ufficio del Registro (gennaio 12); Dal Provveditore: 
chiusura delle scuole per difterite (febbraio 26); Richiesta di aumento di stipendio di 
M. Cappelli (aprile 23); Il Provveditore chiede notizie per le statistiche (maggio 6); 

L’Alliance Française invia una medaglia per le alunne (maggio 24) e l’Istituto ringrazia 
(giugno 23); Il Provveditore invia delle tabelle informative (maggio27); Id. c.s. sulla 

nomina dei professori per gli esami (giugno 9); Rajna chiede al Provveditore di 
svolgere esami nell’Istituto (giugno 15); Il Provveditore sui diplomi di maturità (giugno 
23); Lettera di Rajna (luglio 20); Richieste di ingresso gratuito nei musei di Firenze 

(luglio – agosto); L’Ufficio del Demanio chiede all’Istituto il pagamento dell’affitto 
(agosto 10); Il Municipio chiede notizie sul personale (agosto 31); Il Ministero della 

P.I. su un rimborso di spesa (ottobre 4); Richiesta di insegnamento di pianoforte 
(ottobre 5); Il Ministero della P.I. concede l’aumento sessennale a Lensi (novembre 
27); Il Provveditore su una modifica allo statuto (dicembre 18); Attestato dell’istitutrice 

Ada Carrozza; Sulle forniture di pane e carne (gennaio – dicembre). 
 

54. 1913 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn. 390-391, 393-394, 396, 400-401, 403. 
Contiene anche:  Il Provveditore alla direttrice (gennaio 7); Al Ricevitore del Registro: 

invio di liquidazioni di forniture (gennaio 20); Morte del re di Grecia (aprile 3); Il 
Provveditore chiede notizie sulla scarlattina (aprile 12); Invio di una circolare del 

Provveditore (maggio 8); Rajna ringrazia  Girolamo Mancini per una visita offerta alle 
alunne a Cortona (maggio 23); Il Provveditore nomina Mazzoni presidente della 
commissione d’esame (luglio 2); Corinna Borella rifiuta di avere due classi (ottobre 8); 

Il Presidente invia notizie di Eccher al liceo “Galileo” (dicembre 12) [manca]; Biglietto 
privato [manca]; “Villa del Poggio Imperiale. Notizie per l’Iscrizione dei Ruoli del 1912 

per le sovrimposte provinciali e comunali” [manca]; Elenco degli insegnanti e degli 
insegnamenti. 

 

55. 1914 gennaio – dicembre 

Affari diversi: nn.404, 406, 410-411, 413-416, 418. Il 414 continua nella serie 

“Personale. Fascicoli”. 
Contiene anche: Torella Bardi invia dei documenti (gennaio 8) [manca];  Al Ricevitore 
del Registro: liquidazione di forniture (gennaio); Richiesta di Regolamenti da parte del 

Ministero (febbraio 22); L’Ispettrice scolastica chiede notizie statistiche (gennaio – 
febbraio); Il Ministero della P.I. invia documenti (marzo 3); Lettera di Rajna sulla 

chiusura della scuola il 14 marzo (marzo 12); Il Provveditore chiede notizie per la 
statistica dell’istruzione media (maggio 30); Il Sindaco di Vico Equense chiede il 
Regolamento (giugno 6); Al Provveditore: richiesta di esami (giugno 13); 



Convocazione del Consiglio direttivo (giugno 18); Il Provveditore invia le propine 

d’esame (luglio 13); Richiesta di ingresso gratuito ai musei di Firenze (luglio 30); 
Corsini invia al Provveditore delle delibere (settembre 29); Il Provveditore consente 

gli esami di maturità (novembre 24); Due richieste di appalto per la fornitura del pane 
(dicembre 12 e una s.d.); Il Presidente invia al Provveditore le bozze dell’annuario 
(una dicembre 23); Nota di Rajna su spese per lavori [manca]; Il presidente chiede al 

Provveditore la creazione di un Istituto magistrale al Poggio; Nota su insegnamenti 
che cessano il 31 luglio; Lucilla Ponini invia l’elenco dei suoi titoli; Stato di cassa, 

sospesi di cassa e verifica. 
 

56. 1915- 1922 

Affari diversi. 
 

1915: nn. 420, 422-423, 425-427, 429, 438. 
Contiene anche: Il Direttore Generale dell’Istruzione media sulla supplenza di Falorsi 

e Bianchi (gennaio 23); Al Provveditore: richiesta di concorso per Lettere italiane 
(marzo 22); Al Ricevitore del Registro: invio di forniture (marzo 25) [manca]; 
Trasformazione in borse di studio di posti gratuiti o semigratuiti (giugno 4); 

Pagamento del dazio (aprile 7); Il Ministero della P.I. richiede le proposte di 
pagamento (giugno 7); Id. c.s.: avvisi di pagamento (luglio 2 e 6); Lettere 

sull’ammissione di Bigi (agosto 12) [manca]; Ammissione Sacerdoti (settembre 23); 
Lettera su Sacerdoti (dicembre 8). 
 

1916: Condoglianze per la morte del prof. Bellandi (febbraio 11); Rajna 
sull’ammissione Sacerdoti (marzo 1); Lettera privata (marzo 20); Al Ricevitore del 

Registro: invio di liquidazioni di forniture (marzo 31); Al Ministero della P.I.: domanda 
di autorizzazione a stare in giudizio (aprile 25); Al Provveditore sugli esami di maturità 
(giugno 2); Invio di pagamenti al Ministero della P.I. (giugno 15); L’Alliance Française 

invia una medaglia per le alunne (giugno 25); Sul fitto della carrozza e dei cavalli 
(agosto 8); Al Provveditore sulla scadenza del Consiglio (dicembre 1); Alla 

Commissione di accertamento per la tassa di esercizio e rivendite di radiazione sulla 
tassa di esercizio relativa all’anno 1917 (dicembre 12). 
 

1917: Al Sindaco: richiesta di riformare un soldato (marzo 2); Ispezione demaniale 
(marzo 16 – aprile 23); Dal Municipio: il ricorso a non pagar tasse di esercizio e 

rivendite è respinto (marzo 20); Affrancamento di un livello a Serristori (marzo 28 - 
ottobre 19); L’Alliance Française chiede di tenere una conferenza (aprile 5); Affitto 
della villa Brusoni al mare (giugno 6-14) solo in fotocopia; Luigia Ghetti promossa a 

maestra titolare (giugno 18); Al Ministero delle Finanze sulla legalizzazione della 
firma (giugno 19); Dal Provveditore: sugli esami di maturità all’Istituto (giugno 12 e 
26); Morte del chirurgo Bosi (luglio); Rajna sulle condizioni giuridiche dell’Istituto 

(luglio 5); L’ispettore demaniale chiede notizie sul ballo (luglio 10); Ascani su un invito 
di pagamento dal Ministero (luglio 11); Chiusura dell’esercizio finanziario 1916-1917 

(luglio 16-18); Il Ministero della P.I. ha pagato una tassa a favore del collegio (luglio 
18 – agosto 26); Il Provveditore invia un prospetto per le propine di luglio (ottobre 23); 
Alla Delegazione del Tesoro: sulla figlia del prof. Bagnoli (novembre 17); Al Ministero 

della P.I.: ringraziamento per approvazione di proposte (dicembre 1); Fascicolo sulla 
richiesta di generi di consumo. 

 



1918: Il Ministero dell’Interno invia le bozze per il Calendario generale (gennaio 10); 

Al Ministro della P.I.: domanda per indennità caroviveri durante la guerra (gennaio 
31); Ferdinando Palagi al Presidente del Consiglio Direttivo sulla diminuzione di 

stipendio (marzo 3); “Cassa di Risparmio di Firenze. Apertura di Conto Corrente 
(aprile 5 – settembre 16); Dal Provveditorato agli studi di Udine sul compenso di 
Maria Del Bianco (aprile 19); Dal Ministero della P.I.: invio di decreti (giugno 30); 

Invito al Provveditore per la distribuzione dei premi (luglio 1) e risposta (luglio 4); 
Dalla Prefettura su Villa Mendelsohn per le vacanze (luglio 6); Dal Ministero della P.I. 

sul pagamento effettuato per l’istituto (luglio – settembre); Richieste per ingresso 
gratuito nei musei (luglio 30); Il Ministero per la P.I. richiede tabelle per pagamenti 
(luglio 31 – agosto 21); Rajna ad Ascani sulle vacanze (agosto 13); Al Provveditore: 

proposte di nomina (settembre 24); Il Sindaco chiede precauzioni igieniche per un 
caso di tifo nella casa colonica (ottobre 14); Rajna su due ammissioni (ottobre 15); 

Estratto dal Protocollo delle deliberazioni  del 28 novembre 1918; Rajna al Ministero 
della P.I. sull’istanza di V. Bruno (dicembre 17). 
 

1919: Dal Ministero dell’Interno: bozze per il Calendario generale (gennaio 2); 
L’Institut Français invita a frequentare la sua sala riservata (gennaio 13); Lettera su 

una relazione dell’Ufficio tecnico (gennaio 27); Aspettativa di Torella Bardi (gennaio 
30); Nomina di Rajna a commissario e di Pons ad ordinaria (febbraio 8); Invito per gli 
esami di lingua tedesca (giugno 17); Richiesta di ingresso gratuito nei musei (luglio 

12); Delega per la riscossione di uno stipendio (luglio 30); Il Ministero concede il 
sussidio (luglio 31); Circolare dell’Istituto sul disavanzo (agosto); Dal Ministero della 

P.I. sul concorso a cattedra di Lettere italiane (agosto 16); Id. c.s. su alcuni incarichi 
(agosto 16); Dal sacerdote Antonio Masini: richiesta di aumento della retribuzione 
(settembre 28); Il Consiglio invia proposte al Ministero della P.I. (ottobre); Al Ministero 

della P.I.: proposte concernenti il personale (ottobre 4); Id. c.s. sul ruolo organico, 
con allegati (ottobre 9 e 11); Rajna invia una ministeriale alla direttrice Maria Patrizi 

(ottobre 15); Il Ministero della P.I. sul decreto del 6 luglio 1919 (ottobre 15 – dicembre 
13); Lettera del Vicepresidente dell’Istituto sull’indennità del personale per il 1918-
1919 (ottobre 24); Al Ministero della P.I. su un memoriale inviato (novembre 4); 

Trasmissione di un ordine del Giorno (novembre 4); Richiesta di acquisto di una 
fascia del podere da parte dell’ing. Milanesi e risposta negativa dell’Istituto, con 

minuta (novembre 11 e dicembre 9); Notizie su anticipazioni a conto corrente con la 
Banca d’Italia ottenute dall’Arcispedale di S. M. Nuova (dicembre 20); Prestito alla 
Cassa Risparmi (dicembre 20); Scuse di Tanzi a Rajna (dicembre 22); Estratto dalle 

deliberazioni del Consiglio direttivo (dicembre 22); Il Commissario del Comune di 
Firenze sulla scadenza del Consiglio (dicembre 24); L’Istituto richiede acqua potabile; 

Tre note private di Rajna; Fascicolo sull’invio di combustibile all’Istituto; Gazzette 
Ufficiali sulle norme per le pensioni (1864-1919); Situazione finanziaria al 31 maggio 
1919; “Banca d’Italia o Cassa di risparmio” (1919-1926). 

 
1920: Richiesta al Commissario di introduzione dell’olio (gennaio 28); Il Ministero 

dell’Interno invia bozze per il calendario generale (febbraio – marzo); Il Ministero 
della P.I. sugli incarichi (febbraio 4); Estratto dal Protocollo delle Deliberazioni del 
Consiglio Direttivo su provvedimenti di riparazione (febbraio 7); Il Ministero della P.I.  

sull’indennità caroviveri (febbraio 9); G. Calò a Rajna sulle proprie dimissioni 
(febbraio 12); Al Ministero della P.I.: invio di documenti (febbraio 17); La Prefettura di 

Arezzo non autorizza l’esportazione dell’olio (febbraio 25); Lettera di Fabio Consigli 
ad Ascani (febbraio 25); Convocazioni del Consiglio Direttivo (marzo – aprile); Il 
Provveditore sulla propaganda per il VI prestito nazionale nelle scuole (marzo 5); 



Ringraziamento a Corsini (marzo 18);  Lettera di Ascani (marzo 19); Al Ministero della 

P.I.: il Consiglio direttivo si dimette a causa di mancati restauri al cornicione (aprile); 
Nomina di Rajna a Presidente dell’Istituto (aprile – maggio); Al Ministero sulle ore di 

insegnamento e gli stipendi (aprile 1); Rajna al Ministero sull’istanza della Vannutelli 
(aprile 16); Puccini ad Ascani sull’invio di un contratto (aprile 18) e Carlo Mercati ad 
Ascani (aprile 20); Al Provveditore sul Consiglio direttivo (aprile 22); Dal Ministero 

della P.I. sugli orari di lezione (aprile 23); Ciasca sul pagamento degli avventizi (aprile 
30); Rajna ringrazia per una visita alla Galileo (maggio 4); Dal Ministero della P.I.: 

invio di decreti (maggio 22 – giugno 5); Il Provveditore invia moduli per le note 
informative (giugno 5); Trasmissione di documenti su Duranti, con minuta (giugno 
10); Il Provveditore sugli esami di maturità al Poggio (giugno 25 e 26); Assicurazione 

obbligatoria contro la vecchiaia (giugno 26); Al Ministero della P.I.: richiesta di 
sussidio per i professori straordinari (luglio 1); Delibera sull’energia elettrica (luglio 

20); Lettera privata senza firma (agosto 26); Il Ministero della P.I. chiede le note 
informative (agosto 27); Il Ministero della P.I. sul giorno in cui la signora Dempt ha 
cessato il servizio (settembre 3); Sulla retribuzione del prof. Lamanna (novembre 29 - 

dicembre 6); Id. c.s.: nomina dell’istitutrice Rina Rosselli (dicembre 13 e 21); Al 
Ministero della P.I. su Anna Koller (dicembre 15); I domestici Tocchi, Braccese e 

Spoglianti chiedono aumenti; Lettera sul consuntivo 1919; Fascicolo su una relazione 
dell’Ufficio Tecnico di Finanza (1917-1920). 
 

1921: Il Ministero della P.I. chiede lo stato del personale (gennaio 19); Id. c.s. chiede 
notizie per l’annuario (febbraio 5 e 11); Dalla Prefettura: visita fiscale a Torella Bardi 

(febbraio 9); Dal Sindaco: elezione di Tanzi a membro dell’Istituto (febbraio 16); Il 
Presidente al Ministero della P.I. sulla situazione disastrosa della cassa, con minuta 
(febbraio 18); Id. c.s. su anticipi concessi agli inservienti (febbraio 18); Dal 

Provveditore sui conti consuntivi del 1918-1919-1920 (marzo 5 – maggio 7); Al 
Ministero: richiesta di nullaosta su provvedimenti finanziari (marzo 12; prot. n. 438); 

Autorizzazione ad oppignorare dei certificati di rendita (marzo 12); Il Ministero della 
P.I. invia gli elenchi caroviveri del personale (marzo 18); Id. c.s. accetta l’aumento di 
retta e non concede il sussidio (marzo 21); Stampati sugli assegni mensili (marzo 25 

e dicembre 28); Concessione ministeriale a concludere un’operazione di credito con 
la Banca d’Italia (marzo 30); Dal Ministero della P.I. sul personale amministrativo 

(aprile 17), con risposta; Fascicolo sulle dimissioni di Rajna (maggio – agosto); 
Tabella dei compensi del mese di maggio; Il Consiglio direttivo al Ministero su 
provvedimenti finanziari (giugno 10); Il Sindaco chiede l’elenco dei componenti il 

Consiglio direttivo (giugno 16); Invio delle bozze del Calendario del Regno (giugno 
17) e restituzione (giugno 20); Al Sindaco: invio di tabella con i membri del Consiglio 

(giugno 24); Dimissioni di Frini (giugno 25); Il Ministero della P.I. su Leredde (luglio 
1); Id. c.s. sulla liquidazione dei professori straordinari (luglio 19); Richiesta di 
ingresso gratuito al Museo archeologico (luglio 20); L’Opificio delle pietre dure 

permette l’ingresso gratuito (luglio 25); Il Museo archeologico permette l’ingresso 
gratuito (luglio 26); Al Ministero sulle retribuzioni speciali (agosto 2); Fascicolo sulla 

cointeressenza (agosto 29 – 1922 dicembre 20); Il Ministero della P.I. concede un 
sussidio maggiore (settembre 2); Il Presidente al Provveditore sulla retribuzione 
straordinaria di maggio (settembre 10; prot. n. 452); Al Ministero: domande di 

sussidio, con minuta (settembre 28); Sulla concessione di sussidio (ottobre 13); Il 
Ministero della P.I. sulla pensione di Torella Bardi (novembre 23); Lettera di Rajna sul 

rifiuto di un’ammissione (novembre 23); Il Ministero della P.I. sul pagamento a Laura 
Longarini (novembre 26); Convocazione del Consiglio direttivo (novembre 26); Invio 
dell’elenco del personale al Ministero della P.I. (dicembre 3); Biglietto urgente di 



servizio sul risultato del concorso per la cattedra di Lettere italiane (dicembre 17); Al 

Presidente della Corte dei Conti sulla pensione di Torella Bardi (dicembre 21); Su 
Dolores Nodari; Mario Macola a Romei Longhena sul tesseramento delle alunne; 

Elenco delle maestre e delle alunne; Sulle Strade Ferrate Meridionali (1918-1921). 
 
1922: Il Ministero della P.I. invia il prospetto del personale per il caroviveri (gennaio 

28); Id. c.s. invia un prospetto per il personale sanitario di ruolo (gennaio 31); Dal 
Ministero della P.I.: invio di bozze per l'Annuario (febbraio 25); Al Ministero della P.I.: 

invio di deliberazioni (marzo 7); Dal Ministero della P.I. sulla nomina di de Blasi 
(marzo 15); Il Provveditore ringrazia per le informazioni sullo stato igienico dell’Istituto 
(marzo 18); Il Ministero della P.I. concede il sussidio (aprile 17); Il vescovo 

Mistrangelo si scusa di non poter intervenire alla commemorazione (aprile 18); Rajna 
invita il Ministro Anile a visitare l’Istituto (aprile 20); Il Ministero della P.I. sulle 

retribuzioni (aprile 21); Il Sottosegretario di Stato per i Lavori pubblici ringrazia Rajna 
per l’ospitalità (aprile 26); Si ringrazia il Ministero per il sussidio (maggio 6); Rajna al 
Ministero sull’aumento di retta (maggio 6-17); L’Agenzia delle Imposte dirette chiede 

notizie sulla ricchezza mobile (maggio 22); Invito per esame di laurea (maggio 23); Il 
Ministero della P.I. sulla nomina di De Blasi (maggio 23); Id. c.s. invia l’istanza di 

Rosselli (maggio 24); Al Ministero: chiusura dell’esercizio 1921-1922 (giugno 20); Dal 
Ministero della P.I.: comunicazioni sul sussidio (luglio 3 e 7); Id. c.s. ringrazia il 
Consiglio (agosto 30); Al Ministero della P.I.: sollecitazione di pagamento (agosto 

31); Lettera privata (settembre 8); Dal Ministero dell’Interno: invio di bozze per il 
Calendario generale (settembre 10), con risposta (dicembre 2); Al Ministero del 

Lavoro sull’ammissione Pedani (settembre 11-26); Conferma del prof. Ventura 
(settembre 25); Eugenio Coselschi scrive per l’ammissione delle figlie del Ministro 
degli Esteri del Montenegro (settembre 29); L’Intendenza di Finanza sull’affitto dei 

poderi (ottobre 10); Sul fitto della carrozza e cavalli (ottobre 18 – dicembre 28); 
Richiesta di restituzione di due quadri al direttore delle RR. Gallerie (novembre 4); Il 

Ministero chiede le note informative (dicembre 9); Id.c.s. chiede gli elenchi del 
personale (dicembre 13); Il Provveditore chiede statistiche (dicembre 20 –1923 
gennaio 10); Al Provveditore sulla visita di Maria Pascoli; Fascicolo sulla Cassa 

Nazionale per le Assicurazioni sociali (1922-1932); Telegramma del nuovo Ministro 
della P.I. Anile; Telegramma del Ministro dell’Istruzione sulle retribuzioni.    

 

57. 1923-1934 

Affari diversi. 
 
1923: Il Sindaco sulla nomina di Tanzi a membro del Consiglio (gennaio 2); Rajna 

sulle riduzioni possibili di personale (gennaio 25); Dal Ministero della P.I.: richiesta di 
dati statistici (gennaio 31) e risposta (febbraio 7); Dal Ministero della P.I.: avvisi di 
concorsi speciali a cattedre (febbraio 7); Nomine al Consiglio Direttivo (febbreio 13 – 

giugno 28); Dal Ministero della P.I.: invio di bozze per l’Annuario (febbraio 16) e 
risposta (febbraio 23); Mazzoni confermato membro del Consiglio (febbraio 19 e 24); 

Dal Ministero della P.I.: conferma di Rajna a Presidente e di Mazzoni a Consigliere 
dell'Istituto (febbraio 23); Al Provveditore sulla composizione del Consiglio direttivo 
(febbraio 28); Invito alle Principesse per il centenario (marzo 14); Minuta di invito alla 

Regina madre per il centenario (marzo 14); Domanda di ricovero di Enrichetta 
Peruzzi (marzo 15-19); Invito a Maria José e lettera di accompagnamento (marzo 

19); Il Ministero della P.I. sulla Rosselli (marzo 20); La Regina madre non può 
accettare l’invito dell’Istituto (marzo 22); L’ambasciatore belga su una lettera per 



Maria José (marzo 24); Invito alle antiche alunne per il centenario (marzo 27); Maria 

José non può intervenire al centenario (marzo 30); Al Ministero della P.I.: invito per il 
centenario dell’Istituto (aprile 4); Il Ministro della P.I. invia moduli per il personale 

(aprile 5); Inviti per il centenario (aprile 9-13); Il Ministro non può partecipare al 
centenario (aprile 10); Maria Catalano Gonzaga non può intervenire al centenario 
(aprile 10); Telegramma: non potendo intervenire al centenario, la Regina madre 

invierà la Duchessa d’Aosta (aprile 11); La Pietrabissa ringrazia per l’invito (aprile 
11); Il Sindaco interviene alla cerimonia dei premi (aprile 12); Il Provveditore invia i 

moduli per il personale (aprile 16); Telegramma della Regina madre per il centenario 
dell’Istituto (aprile 16); Il Ministero sollecita la compilazione dei moduli (aprile 17 e 
26); Lettera al Ministro della P.I. e al Sottosegretario sul centenario (aprile 17); 

Ringraziamento al cardinale Gasparri, con minuta (aprile 18); Si ringrazia la duchessa 
d’Aosta per essere intervenuta al centenario (aprile 18); Si ringrazia la Regina per 

l’intervento della Duchessa d’Aosta, con minuta (aprile 19); Il Provveditore sulle 
offerte per i ciechi di guerra (aprile 28 – maggio 31); Al Ministero della P.I.: invio di 
moduli sul personale (aprile 28); Ringraziamenti della Regina madre per un dono 

(aprile 30); Nomina di V. Bazzi (maggio 17); Ringraziamenti della Regina per un dono 
(maggio 17); Notizie sulla Bazzi (maggio 21); Dal Ministero della P.I. sulla fine 

dell’esercizio finanziario (maggio 31); Morandi chiede un aumento di stipendio 
(giugno 5); Il Provveditorato richiede le note informative (giugno 20); Il Ministero 
richiede dei moduli (giugno 22); Id.c.s. concede un sussidio (giugno 22) e risposta 

(giugno 26); Esami di musica (giugno 27); Lettera di Bellio sull’aumento di stipendio 
(giugno 27); Rajna invia alla direttrice una ministeriale sui professori (luglio 19); 

Lettera di Rajna ad Ascani (agosto 19); Sul caroviveri (agosto 28 – settembre 5); 
Ventura richiede una differenza di stipendio (settembre 27); Nomina di Belhouse 
(ottobre 2); Al Ministero: invio di nomine (ottobre 6); Il Ministero della P.I. al prof. 

Ventura (ottobre 30) e lettera di Rajna che trasmette la ministeriale (novembre 5); 
Incarico a Medici (novembre 4); Al Ministero della P.I.: invio di delibere (novembre 8); 

Dal Prefetto: invito a ricevere i Reali di Spagna (novembre 23); Il Provveditore 
richiede la relazione sull’Istituto (dicembre 1); Lettera di Rajna sulla disparità di 
trattamento del personale (dicembre 11); Rajna all’Intendenza di Finanza sul canone 

d’affitto dei poderi (dicembre 14); Rajna al Ministero sulla retribuzione di Medici 
(dicembre 17); Al Provveditorato: si rimanda un questionario (dicembre 22); Il 

Ministero sui proff. Caraci e Panci; Ufficio centrale di Statistica: richiesta di dati per 
statistica; Copia dei decreti del 15 marzo, 10 novembre e 6 dicembre 1923; Bozza di 
elenco del personale; Discorsi di Rajna per il centenario,con la sola fotocopia della 

copertina dell’opuscolo stampato; Discorsi di Rajna per il centenario, con la sola 
fotocopia della copertina dell’opuscolo stampato.  

 
1924: Il Provveditore sulla diffusione delle proiezioni luminose nelle scuole (gennaio 
6); Id. c.s. sul “Bollettino del Provveditorato” (gennaio 16); Al Provveditore: donazione 

per il Monte Pensioni (gennaio 28); Il Sottosegretario alla P.I. chiede che l’Istituto 
ospiti squadre di ginnastica (gennaio 31) e risposta (febbraio 6); Dal Ministero della 

P.I. sulle indennità ai professori delle Scuole medie (febbraio 14); Al Ministero della 
P.I. sull’Annuario (febbraio 25); Al Ministero: invio degli elenchi del personale per 
l’Annuario ufficiale (marzo 1); Il Ministero della P.I. richiede l’elenco dell’indennità 

caroviveri richiesta al personale supplente (marzo 25); Il Ministero invia un modulo 
(maggio 7) e risposta (maggio 13); Lettera di Rajna (maggio 10); Il Ministero della P.I. 

sulle indennità caroviveri (maggio 10); Il Provveditore sugli esami di maturità (maggio 
14); Sebregondi alla direttrice Patrizi (maggio 23); Lettere di Formigli (maggio 26 e 
settembre 15); Il Ministero riconosce gli studi fatti nel Collegio (giugno 2); Id. c.s. sul 



caroviveri (giugno 7); Il Provveditore sull’applicazione dell’art.60 del Regolamento 

sugli esami (giugno 11); Educatorio M. Adelaide: richiesta di Statuto (giugno 23) e 
risposta (luglio 10); Il Ministero della P.I. richiede le indennità caroviveri di tutto il 

personale (giugno 17); Id. c.s. sul caroviveri del prof. Socci (giugno 18 e 25); Invio di 
un contributo per beneficenza (giugno 20); Licenziamento di M. Cappelli (luglio 22); Il 
Ministero della P.I. richiede gli elenchi caroviveri (settembre 3); Condoglianze a Lensi 

(settembre 26); Al Ministero: invio di nomine e conferme, con minuta (settembre 26); 
Il Ministero della P.I. sulla retribuzione al prof. Caraci (dicembre 31); Invio dello 

Statuto e del Regolamento dell’Istituto al Provveditore. 
 
1925: Corrispondenza sulla consegna di arazzi alle RR. Gallerie (1923 aprile 19 – 

1925 febbraio 12); Corrispondenza con altri educatori sull’aumento di stipendio 
(febbraio 9 – luglio 9); Il Ministero della P.I. chiede gli elenchi caroviveri (febbraio 14); 

Id. c.s.: bozze per l’Annuario (febbraio 14); Lettere ad Ascani (maggio 4 e agosto 13); 
All’Intendenza di Finanza sul patrimonio immobiliare (maggio 22); Il ministero della 
P.I. sollecita l’elenco del caroviveri (giugno 10); Il Direttore dei corsi estivi per stranieri 

a Firenze chiede delle diapositive (giugno 28); Copia della pagella di Matilde 
Matarazzo (luglio 5); Scopoli e Giometti al Consiglio sull’aumento di stipendio e 

risposta del Consiglio (luglio 9); Il Ministero della P.I. chiede l’elenco caroviveri (luglio 
9); Al Ministero sull’aumento di retta (luglio 10); Circolare di Rajna sull’aumento della 
retta (luglio 22); Rajna all’avv. Tosi sulla controversia con M. Cappelli (luglio 26); Il 

Ministero della P.I. su un memoriale degli insegnanti (luglio 28); “La Nazione” sui 
professori di ruolo (agosto 2-3); lettera senza firma sul personale (agosto 23); Il 

Ministero della P.I. richiede le indennità caroviveri (settembre 28); Alla Presidenza 
dell’Istituto Vittorio Emanuele sull’alunna Ferretti (settembre 30); Invio di conferme al 
Ministero della P.I. (ottobre 1 e 3); Il Presidente dell’Istituto per i ciechi ringrazia per il 

sussidio (ottobre 9); Dal Ministero: bozze per l’Annuario (novembre 10 e 14); 
Controversia con M. Cappelli (novembre 20); Dal Ministero della P.I.: invio delle 

bozze per l’Annuario (dicembre 10); Id. c.s.: due lettere sull’indennità caroviveri 
(dicembre 14); Rajna al Provveditore sulla scadenza del Consiglio (dicembre 26); Il 
Presidente al Sindaco per la rielezione di Tanzi a membro del Consiglio (dicembre 

26); Lettera ad Ascani.  
 

1926: Al Ministero della P.I. sulle note nominative dei professori di ruolo e non 
(gennaio 5 e 29); Il Ministero della P.I. chiede le indennità caroviveri (gennaio 15 – 
aprile 12); La Società telefonica tirrena chiede di poter costruire bracci di sostegno 

per quattro fili telefonici (febbraio 20); Dal Ministero della P.I.: divieto del vino nei 
collegi (febbraio 27), in fotocopia, e comunicazione di Rajna alla direttrice (marzo 3); 

Il Patronato Femminile Tubercolotici chiede sovvenzioni (aprile 2); Al Ministero della 
P.I. sulla morte di Giulia Torrigiani (aprile 6); Condoglianze per la morte di Giulia 
Torrigiani (aprile 7); Al Patronato femminile Pro tubercolotici di guerra: oblazione di 

lire 50, con minuta (aprile 9);Dal Provveditorato: condoglianze a Torrigiani (aprile 20); 
Al Provveditore sulle Ispettrici onorarie (aprile 24); Luigi Torrigiani ringrazia per le 

condoglianze (maggio 4); Al Sindaco di Chiusi: notizie sulla bambina De Leuska, con 
minuta (maggio 7); Rajna su Granata e Brunetti (maggio 10); Quietanza di Tosi per 
un pagamento (maggio 13); La Federazione Toscana per il Turismo chiede di visitare 

l’Istituto (maggio 21) e risposta (maggio 24); Il Provveditorato conferma le Ispettrici 
onorarie (maggio 23); Al Ministero: invio di moduli caroviveri (maggio 29); 

Corrispondenza del Formigli (giugno – settembre); Ginevra Niccolini ringrazia per la 
nomina ad Ispettrice onoraria (giugno 11); Al Ministero sulle note informative (luglio 
1); Sulla nomina delle ispettrici onorarie, con minuta (luglio 7); Rajna al Presidente 



dell’Alliance Française, con minuta (luglio 7); Il Provveditore sulla conferma di Rajna 

(luglio 26); Dal Provveditorato: conferma di Rajna, Duranti e Martini per il triennio 
1926-1928 e copia (luglio 26); Sul prof. Caraci (luglio 30); A Caraci: invio di lettera del 

Provveditore (luglio 31); Rajna ad Ascani (agosto 3); Lettere a Rajna (agosto 7, 11, 
18); Dal Ministero della P.I. sulle nuove nomine (agosto 9 e 31); L’avv. Tosi ad 
Ascani: sulla Cappelli (settembre 2), con quietanza; Abbonamento agli “Annali 

dell’Istruzione Media” (settembre 4); Il Ministero della P.I. sulla nomina di personale 
(settembre 14); Rajna ad Ascani (settembre 16); Dal Provveditorato: invio di moduli 

per informazioni sul personale (settembre 17 e dicembre 17); Il Provveditore su 
Caraci (settembre 18); Rajna ringrazia Tanzi (settenbre 27); Conferma di Osborne 
come istitutrice (settembre 29); Caraci a Rajna (ottobre 15); Nodari nominata 

Istitutrice (novembre 3); Dal provveditorato sul giuramento, con testo del giuramento 
(novembre 8 e 9); Al Sindaco sul servizio automobilistico per l’Istituto (novembre 12); 

Il Presidente al Provveditore sul giuramento della direttrice, con minuta (novembre 
13); Il Sindaco sull’errata nomina del colonnello Sebregondi quale rappresentante del 
Comune (novembre 13); Rajna a Tanzi sulla nomina a Consigliere, con minuta 

(novembre 15); Condoglianze a G. Ricasoli Firidolfi (novembre 15); Al Provveditore: 
si rimettono le note informative sul personale (novembre 23); Prestito del Littorio 

(novembre 30 – dicembre 14); La Legione trentina chiede che l’Istituto acquisti 
alcune copie del libro sui caduti, martiri ed eroi trentini (dicembre 28); L’Intendenza di 
Finanza sull’imposta complementare (dicembre 29). 

 
1927: Dal Ministero delle Finanze sui nuovi stipendi (1925-1927); Il Provveditorato 

chiede il valore del prestito azionario (gennaio 14) e risposta (gennaio 15); Al 
Presidente della Legione trentina: l’Istituto acquista il volume “Martiri ed eroi trentini” 
(gennaio 21); Dal Municipio: a seguito dell’istituzione del podestà, decade dal suo 

ufficio il rappresentante del Comune presso l’Istituto, Eugenio Tanzi (gennaio 27); 
Rajna comunica la scadenza della carica a Tanzi, con minuta (gennaio 31); 

L’Intendenza di Finanza chiede lo stato di famiglia di Caiani (febbraio 1); Sugli 
aumenti di stipendio al personale (aprile 13 e 22); Lettera di Formigli (aprile 27); Il 
Distretto militare chiede i nominativi degli ufficiali in congedo (giugno 1); Dal Ministero 

della P.I. sulle modificazioni delle tabelle organiche (giugno 2 e 7); Il Presidente invia 
una ministeriale alla direttrice (giugno 7); Il Podestà di Firenze può intervenire alla 

premiazione (giugno 25); Dal Podestà: nomina di Tanzi (agosto 2); Dal Ministero: 
bozze per l’Annuario (settembre 21); Su una nuova vice-direttrice (settembre 29); Al 
Ministero della P.I.: trasmissione di proposte sul personale (settembre 30); Id. c.s.: 

invio di bozze (settembre 30); Inquadramento dell’Istituto nell’Unione Industriale 
fascista (settembre 30) e risposta (ottobre 5); Al Provveditore per una nuova 

convocazione della direttrice (novembre 13) [manca]; Il Podestà chiede l’elenco dei 
componenti del Consiglio (novembre 14); Al Ministero su un errore di nominativo 
(novembre 29); Il Provveditore sull’uso dell’emblema del fascio littorio (dicembre 1); 

Lettera privata (dicembre 12); Il Provveditore sulle affrancazioni livellari (dicembre 
14). 

 
1928: Dal Provveditorato: moduli per il personale (gennaio 25); Il Provveditorato 
chiede le note informative (febbraio 11); Richiesta di chiarimenti al Provveditorato 

(febbraio 13)  e risposta (febbraio 15); Rajna al Ministero della P.I. sulla carica di 
Barberis e Grosso (aprile 3); Il Provveditore richiede le note di qualifica (maggio 5); Il 

Ministero della P.I. richiede i dati statistici (giugno 9); Esami di pianoforte (luglio 23); Il 
Ministero della P.I. sulle norme igieniche contro le mosche (luglio 24); Il R. Educatorio 
M.- Adelaide chiede le ore di lezione (agosto 1); Il prof. Brugnoli accetta la carica di 



Commissario (agosto 19); Il Provveditore comunica una ministeriale sulla riduzione 

ferroviaria (agosto 28); Al Presidente del Collegio degli Angeli: condoglianze per la 
perdita della direttrice (settembre 16); Alla delegazione del Tesoro: richiesta di 

pagamento della Giometti (novembre 17); Rajna su un’ammissione (novembre 26); 
Virginia Bolle vende la collezione di diapositive (novembre 28) e rifiuto di Rajna 
(novembre 30); Rajna al Prefetto sulla scadenza del proprio mandato (dicembre 5); Il 

Collegio degli Angeli invia una proposta presentata al Ministero della P.I. (dicembre 
7); L’O.N.B. sugli scrutini ed esami di educazione fisica.  

 
1929: Congratulazioni a Della Gherardesca, nuovo rappresentante del Comune 
presso l’Istituto (gennaio 7); Si trasmette al Provveditore un prospetto del personale 

(gennaio 15); Il Provveditore invia i moduli per il personale (gennaio 28); Nomina di 
Martini Bernardi e di Gondi (febbraio 16); L’Osservatorio di Arcetri a Rajna (febbraio 

18); Al Ministero della P.I.: riduzione di retribuzioni (marzo 4); Ringraziamento alle 
Ispettrici (marzo 7); Il Provveditore richiede le tabelle degli stipendi (marzo 23) e 
risposta (marzo 27); Si trasmettono al Prefetto alcune schede di giuramento del 

personale (marzo23); Il Provveditore chiede le note di qualifica (aprile 4); Id. c.s. 
chiede notizie sul personale interno (aprile 11); Al Provveditore sull’indennità di 

trattamento del personale interno (aprile 16); Il Ministero della P.I. sulla regolarità 
della posizione degli insegnanti (aprile 18) e risposta (aprile 23); L’O.N.B. sulle tasse 
dieducazione fisica (maggio 13); Lettera di Barberis ad Ascani (maggio 25); Il 

Provveditore chiede lo Statuto e il Regolamento (giugno 1); Al Provveditore: si chiede 
che,a causa del caldo, gli esami vengano anticipati (giugno 1); Niccolini ringrazia per 

la riconferma al Consiglio (luglio 6); L’Intendenza di Finanza chiede le note 
nominative (luglio 7); Il Provveditorato sul trattamento di quiescenza agli impiegati 
statali tubercolotici (luglio 9); Dimissioni di Corinna Ginori (luglio 24); Nomina di F. 

Guicciardini Corsi Salviati a Ispettrice (settembre 7); L’Istituto trasmette al Ministero 
dell’Educazione Nazionale [da ora in poi: E.N.] gli stati di famiglia di tre impiegati 

(settembre 23); L’Intendenza di Finanza invia le note nominative (ottobre 15); Nota su 
Maria José (ottobre 26); Nomina di Lamanna (novembre 6); Al Provveditore: invio di 
uno stampato per il Bej albanese (novembre 29); Al Delegato del Tesoro: il 

Presidente delega Ascani a riscuotere il suo stipendio (dicembre 18); Al Ministero 
della P.I. sull’assicurazione contro gli incendi (1929-1930); Impianti e servizi [manca]; 

Nota sull’educazione nel Collegio [manca]. 
 
1930: Fascicolo sulle assicurazioni (gennaio – settembre); Il Provveditore chiede le 

qualifiche del personale di ruolo (gennaio 3); Id. c.s. chiede altre note informative 
(gennaio 30); L’Ispettorato scolastico sul funzionamento delle scuole elementari 

private (febbraio – settembre); Il Prefetto richiede l’atto di fondazione e altri 
documenti (marzo 13), con risposte; I Fasci italiani all’estero sull’aiuto alle madri 
italiane all’estero (marzo 28 e aprile 12); Il Provveditore sul trasporto automobilistico 

all’Istituto (aprile 5); Al Prefetto: dimissioni del Presidente (maggio 2); Al Ministero 
dell’E.N.: sostituzione di Angelina Betocchi con Giovanni Bonanni (maggio 6); Il 

Provveditore chiede notizie della Giometti (maggio 21); Nomina di Zappi a Presidente 
(giugno 13); Romei Longhena invia una lettera del Prefetto ad Ascani (agosto 30); 
Formigli ad Ascani (settembre 14); Al Ministero dell’E.N.: invio di proposte di nomine 

(settembre 26); Il Provveditore sulla riduzione degli stipendi (dicembre 13); 
Corrispondenza con l’Università di Grenoble e il British Institut sull’equipollenza dei 

titoli rilasciati. 
 



1931: Il Provveditore chiede le note di qualifica (gennaio 11 – febbraio 11); Carteggio 

con il Ministero dell’E.N. sulla riduzione degli stipendi (gennaio 19 – aprile 23); Il 
Ministero dell’E.N. sull’acquisto dell’Enciclopedia Italiana (febbraio 5); Id. c.s. sulla 

riduzione degli emolumenti (febbraio 14); Al Ministero dell’E.N. su uno scambio di 
lettere (febbraio 16); Il generale Clerici assicura una visita dei Reali al Collegio 
(marzo 4), con risposta (marzo 5); L’Intendenza di Finanza sugli alloggi dell’Istituto 

Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (marzo 12); Al Ministero dell’E.N. sul 
caroviveri per il personale supplente (marzo 4); Il Ministero dell’E.N. sulla riduzione 

dei canoni d’affitto (marzo 18); Id. c.s. sulla retribuzione al personale (marzo 23); 
Copia di delibera del Consiglio direttivo (marzo 31); Il Provveditore sull’assunzione 
degli invalidi di guerra (aprile 1); Al Provveditore: invio dei consuntivi (aprile 3); Al 

Ministero dell’E.N.: impossibilità di sottoscrivere l’abbonamento all’Enciclopedia 
Italiana (maggio 1); Al Ministero dell’E.N. sulle economie dell’Istituto (maggio 11); Il 

Ministero dell’E.N. chiede delle iscrizioni all’O.N.B. (maggio 17); Al Ministero dell’E.N. 
sulla riduzione degli assegni (maggio 28); Il Ministero dell’E.N. sulla riduzione dein 
prezzi di lavori e forniture (maggio 29 e giugno 8); Id. c.s. sull’uso delle economie 

(giugno 10); La Principessa di Piemonte ha inviato un ritratto (giugno 13), con 
ringraziamento (giugno 19); Il Provveditore chiede il conto del 1930 (giugno 20); Il 

Principe di Piemonte ha inviato un ritratto (giugno 21) e ringraziamento (giugno 30); Il 
Ministero dell’E.N. sui ruoli di anzianità (luglio 10); Il Ministero dell’E.N. sulla riduzione 
dei canoni d’affitto dei terreni (luglio 13); Il Provveditore sulle economie realizzate 

(luglio 14) e risposta; Al Provveditorato: invio di prospetto delle economie (luglio 24); 
Al Ministero dell’E.N.: invio di prospetto delle economie (luglio 24); Lettera privata 

sugli aumenti (luglio 30); Sui dati del personale maschile (luglio 25 – agosto 27); Il 
Ministero invita all’acquisto dell’”Indicatore delle leggi e dei decreti” (agosto 10); Invio 
di moduli al Presidente per la firma (agosto 16); Al ministero dell’E.N.: proposte di 

nomine e conferme (settembre 8); L’O.N.B. sulla scelta degli insegnanti (settembre 
10); Il Principe di Piemonte raccomanda un’insegnante  (settembre 12) e risposta 

dell’Istituto (giugno 15); L’avv. Maestri sulla pratica con Finzi – Brambilla (ottobre 12); 
Dal Ministero dell’E.N.: nota su un bando di concorso (ottobre 18); Elenco del ribasso 
dei prezzi dei generi alimentari. 

 
1932: Il Soprintendente all’arte medievale e moderna su alcuni lavori (febbraio 5); 

Circolare del Ministero dell’E.N. sulla destinazione delle economie degli istituti 
(febbraio 26); Carteggio con il Collegio Reale delle Fanciulle che chiede delle 
informazioni (febbraio  – marzo) e risposta; Al Ministero dell’E.N.: richiesta di 

concorso (marzo 8); Il Ministero dell’E.N. sull’abbonamento alla “Rivista nazionale di 
musica” (maggio 16); Invio di fotografie dei principi di Piemonte (giugno 13 e 21); Il 

Provveditore sulla controversia tra l’Istituto e la Soprintendenza all’arte medievale e 
moderna (giugno 15); Il Ministero dell’E.N. invia il bando di concorso dell’Educandato 
di S. Demetrio in Zara (giugno 23) e risposta (giugno 27); Dal Ministro De Marzio: 

condoglianze per la morte di Zappi (giugno 30); Romei Longhena a Martini Bernardi 
(agosto 23); Il Ministero dell’E.N. chiede informazioni sui caduti del 1915-1918 

(novembre 2) e riaposte (novembre 10 e dicembre 16);  Id. c.s. sul personale di 
servizio anziano di età o già pensionato (novembre 11) e risposta (novembre 17); La 
Società telefonica tirrena chiede di mettere un palo nel podere del Poggio (dicembre 

20); Telegramma al Duce per l’attentato e risposta. 
 

1933: Carteggio con il Ministero dell’E.N. su un concerto di M. Flori all’Istituto 
(gennaio 5 – ottobre 14); Il Ministero dell’E.N. chiede un elenco del personale in 
pensione (gennaio 13) e risposta (gennaio 20); Il Provveditore richiede il rendiconto 



finanziario dell’anno 1930 (febbraio 15 – marzo 14); Il Ministero dell’E.N. richiede 

quanti dipendenti dell’Istituto abbiano partecipato alla marcia su Roma (marzo 20) e 
risposta (marzo 24); Al Provveditore sui mutui passivi (marzo 24 – maggio 29); Id. 

c.s. su alcune formalità (aprile 18); Al Ministero dell’E.N. sull’occupazione operaia 
(maggio 4); Al Prefetto sulla visione del film “Camicia nera” (maggio 29); Al 
Provveditore: invio di deliberazioni (giugno 12); Il Provveditore richiede i nomi dei  

pensionati (luglio 10); Il Ministero dell’E.N. sul bollettino in bronzo della vittoria del 4 
novembre 1918 (settembre 12); Al Ministero dell’E.N.: si sollecita l’invio di documenti 

(novembre 4); Id. c.s. restituisce dei documenti ai professori (novembre 18); Id. c.s. 
chiede dati statistici degli operai dell’Istituto (dicembre 6); Al Ministero dell’E.N.: invio 
di prospetto sull’occupazione operaia (dicembre 15); Cassa di Risparmio (1933-

1952); Banca d’Italia e Cassa di Risparmio. 
 

1934: Il Ministero dell’E.N. su un bando di concorso (gennaio 24); Id. c.s. chiede dati 
per l’occupazione operaia (febbraio 27); Al Provveditore: invio del consuntivo 1930 
(marzo 15); Il Provveditore invia una circolare sulle pensioni (marzo 20); Il Ministero 

dell’E.N. sulle spese per le orfane di guerra (aprile 5), in fotocopia; Al Ministero 
dell’E.N. sui posti gratuiti (aprile 10); Al Provveditore: richiesta di tessere per acquisti 

(maggio 3 e 9); Al Collegio degli Angeli: informazioni sulle alunne (maggio 5); Il 
Ministero dell’E.N. su una riforma dell’Istituto (maggio 9); All’economato della SS. 
Annunziata: diminuzioni per i capitoli di spesa (maggio 11); Dall’Intendenza di 

Finanza: norme per le note nominative (maggio 14); Il Provveditore prega di 
rispondere ad una sua lettera (maggio 18); Alla Marchesa Niccoli: il Ministero non 

intende cambiare l’indirizzo dell’Istituto (maggio 21); Al Ministero dell’E.N. sulle 
domande pervenute per dei concorsi (maggio 22); Mons. Agostini chiede di fare la 
guida spirituale, a causa della rinuncia di Masini (maggio 25) e risposta (giugno 5); 

Dal Ministero: richiesta degli alunni iscritti all’O.N.B. (maggio 29); Notizie sulla 
Signora Pavoni (giugno 2 e 5); Al Ministero dell’E.N. sul tesseramento dell’O.N.B. 

(giugno 6); Il Ministero dell’E.N. invia un’ispezione (giugno 6), in fotocopia; Al 
Ministero dell’E.N.: richiesta di data d’esame (giugno 23 e 27); Il Ministero dell’E.N. 
sui ruoli di anzianità (luglio 1); M. Patrizi accetta la nomina a commissaria del 

concorso per istitutrici (luglio 3); Al Provveditore: richiesta di un nuovo ordinamento 
degli studi (luglio 9), in fotocopia; Al Ministero dell’E.N.: segno di ricevimento di note 

sui concorsi (luglio 9); Id. c.s.: si chiede la formazione di un Istituto Magistrale (luglio 
9); Id. c.s.: invio di verbali di concorso (luglio 30); Dal Ministero degli Esteri sulle 
studentesse americane e le assistenti di inglese (agosto 10 e 1935 agosto 27); Dal 

Ministero delle Finanze: retribuzione al personale supplente (settembre 1); Invio di un 
verbale di concorso e sollecitazione di nomine (settembre 6); Il Provveditore chiede 

notizie sulla tenuta igienica dell’Istituto (settembre 26); Telegrammi al Ministro 
dell’E.N. per le nomine (settembre – ottobre); Al Ministero dell’E.N.: invio di tre 
schede per la cattedra di matematica (ottobre 1); Al Ministero dell’E.N.: si invia un 

elenco di lettere (ottobre 30); Dall’Associazione nazionale mutilati di guerra: invito ad 
acquistare dei dischi (novembre 14) e risposta (dicembre 1); L’O.N.B. sulle tasse di 

Educazione fisica (novembre 17 e dicembre 28); Al Provveditore e alla Direzione 
generale dell’istruzione media: invio della relazione sulle pubblicazioni della 
Biblioteca delle alunne (novembre 28); Elenco dei presidenti e dei professori 

dell’Istituto dal 1891 al 1934 [manca]; Dal Ministero dell’E.N.: sulla conservazione 
dell’attuale ordinamento degli studi nell’Istituto; Inserto con le obbligazioni delle 

Strade ferrate meridionali (1934-1942); Credito Italiano (1934-1953). 
 



58. 1935-1940 

Affari diversi. 
 

1935: L’Intendenza di Finanza restituisce una delega (gennaio 17); La Società 
telefonica tirrena sul canone degli apparecchi interni (gennaio 17-18); Telegramma 

del Ministro dell’E.N. De Vecchi (gennaio 28); Il provveditore sulla nomina del 
Ministro De Vecchi (gennaio 29); Il Ministero delle Finanze sulla retribuzione di 
Lamanna (febbraio 28); Invio di elenco del personale alla Federazione dei Fasci di 

combattimento (marzo 14); Il Ministero dell’E.N. chiede i dati del personale mutilato di 
guerra (marzo 28) e risposta (aprile 5); Al Ministero dell’E.N.: trasmissione di una 

lettera (aprile 8); Il Ministero dell’E.N. su alcuni incarichi (aprile 9) e risposta (aprile 
10); Al Ministero dell’E.N.: si sollecita il pagamento degli stipendi (aprile 13); Il 
provveditore sull’insegnamento del ballo (aprile 16); Al barone Treves sulla retta da 

pagare (maggio 29); Supplemento al Bollettino n.15 dell'Opera Balilla (giugno 1); La 
Principessa di Piemonte su un'ammissione (giugno 10 – luglio 15); Al Consorzio 

Produttori Latte: richiesta di mandati di pagamento (giugno 15); A Bossi Pucci su 
un’ammissione (luglio 2); Al Provveditorato: nota sulla prof. Dell’Amico (luglio 6); 
Intendenza di Finanza: elenco delle carte trasmesse all’Istituto (luglio 20); Dal 

Ministero dell’E.N.: circolare sugli incarichi e le supplenze (agosto 23); Invio di 
circolari a Romei Longhena (settembre 11); Sull’oraio delle prove dell’esame di 

riparazione (settembre); Il Ministero dell’E.N. sulla tutela degli educandati (dicembre 
2) e risposta (dicembre 16); Mazzoni presenta il prof. Diringer al Consiglio (dicembre 
3); Il Ministro dell’E.N. sulla sorveglianza notturna nei dormitori (dicembre 4) e 

risposta (dicembre 6); Al prof. Diringer sull’insegnamento del tedesco (dicembre 6); Al 
Ministro dell’E.N. sulla scadenza del Consiglio (dicembre 26); Relazione su Pittaluga 

e Chiostri, con note indirizzi dei professori. 
 
1936: Richieste di licenze agricole per militari (gennaio 7 e 8); Al Prefetto sulle 

precauzioni per la protezione antiaerea (gennaio 21); Al Ministero dell’E.N.: invio di 
dati statistici (febbraio 18); Formigli sollecita il pagamento (febbraio 28); Il Ministero 

dell’E.N. chiede dei conti preventivi e consuntivi (marzo 4 e 9); Formigli accetta la 
proposta di Ascani (marzo 12); Il Provveditore chiede la disponibilità degli  oggetti in 
metalli preziosi (marzo 23); Id. c.s. sul trattamento di quiescenza (marzo 31); Invio 

della retta di Tullio (aprile 6 e 12) e risposta (aprile 18); Il Ministero dell’E.N. 
sull’Istituto magistrale (aprile 28), in fotocopia; Al Provveditore sulle assicurazioni del 

personale (maggio 1); Il Ministero dell’E.N. richiede l’ispezione per la parificazione 
(giugno 6); Tani al Presidente sul ricevimento di istruzioni (giugno 20); Il Ministero 
dell’E.N. concede la parificazione dell’Istituto magistrale (giugno 24); Si ringrazia il 

Ministro dell’E.N. per la parificazione dell’Istituto magistrale (giugno 25); Al Ministero 
dell’E.N.: richiesta di due istitutrici (luglio – agosto); Il Ministero dell’E.N. sull’aumento 
di retta (luglio 8); Parificazione del Magistrale (agosto); Lettere private (settembre 5 – 

ottobre 28); Romei Longhena su argomenti vari (settembre 7 – ottobre 25); Romei 
Longhena a Duranti su argomenti vari (settembre 8 – ottobre 7); Bollettino dell’O.B. 

(settembre 15); Lelio Barbarulli ad Ascani (ottobre 21) e risposta (ottobre 24); Inviti 
per l’inaugurazione degli studi (ottobre 31); Telegramma ad Ada Pia Caruso 
nominata direttrice (novembre 8); Richiesta alle Poste e Telegrafi di Firenze 

(novembre 17); Il Consiglio non accetta il caso di studi classici (novembre 19), in 
fotocopia; Relazione della Caruso sullo stato dell’Istituto e sull’opportunità di creare 

un Liceo – Ginnasio (novembre 20); Al Provveditore sull’ordinamento degli studi 
(novembre 21); L’O.B. chiede notizie sull’insegnamento dell’Educazione fisica 



(dicembre 1) e risposta (dicembre 10); Il Provveditore sull’assicurazione del 

personale (dicembre 14); Dall’O.B.: sostituzione di un’insegnante di Educazione fisica 
(dicembre 16) e rispostaInvio di moduli per l’iscrizione all’AFS (dicembre 28); 

Tesseramento delle Piccole italiane; Notizie sull’Istituto; Aumento della retta (1922-
1938). 
 

1937: Lettera a Romei Longhena (gennaio 4); Romei Longhena alla direttrice 
(gennaio 6); La ditta Mazzaroli sui frigoriferi (gennaio 12); A Magini per 

l’insegnamento delle scienze (gennaio 16); Il Municipio chiede l’elenco dei convittori 
che non hanno la residenza a Firenze (gennaio 26); Al Presidente dell’Istituto della 
SS. Annunziata sul trasferimento di un’istitutrice (gennaio 26); Il Provveditore sulle 

assicurazioni straniere (febbraio 2) e risposta (febbraio 4); All’Ufficio Imposte e Tasse 
sull’imposta di soggiorno (febbraio 2); Richiesta di offerte dall’O.N.M.I. (febbraio 16); 

L’avv. Cateni sullo sgravio di una tassa (febbraio 26); L’Istituto nazionale di cultura 
fascista di Udine chiede diapositive su Giotto (marzo 2); Sull’aspettativa di Lea 
Dell’Amico (marzo 2); Sull’O.N.M.I. (marzo 6-13); Alla caserma “A. d’Aosta” sul lancio 

della spazzatura nel giardino (marzo 7) e risposta (marzo 10); Il Collegio degli Angeli 
in visita a Firenze (marzo 10); Offerte all’O.N.M.I. (marzo 15 e dicembre 25); Biglietto 

indirizzato ad Ada Pia Caruso (marzo 26); Informazioni dall’Amministrazione delle 
tasse sugli affari (aprile 2); Invio di documenti a Romei Longhena (aprile 7 – maggio 
8); Il Provveditore sull’uso obbligatorio di tessuti tipici (aprile 7); Caruso invia note 

informative al ragioniere (aprile 8); Il Ministero dell’E.N. chiede dati sull’occupazione 
operaia (aprile 10); La direttrice al Presidente sul riscaldamento (aprile 15); Il 

Provveditore sull’insegnamento di ballo ed Educazione fisica (aprile 16) e risposta; La 
badessa delle Cappuccine chiede un’elemosina (aprile 29); Il Provveditore sulla 
commemorazione della fondazione dell’Impero (aprile 30) e risposta (maggio 7); 

Lettera privata (maggio 4); Caruso ad Ascani (maggio 7); Al Provveditore sugli esami 
(maggio 11); La Principessa di Piemonte accetta un invito all’Istituto (maggio 12); 

Romei Longhena alla direttrice  sulla gita ad Orvieto (maggio 16); Dall’Ufficio Tasse in 
surrogazione e demanio di Firenze all’Intendenza di Finanza, sulla concessione 
dell’edificio e dei terreni di Poggio Imperiale alla SS. Annunziata (maggio 18); 

Telegramma di Romei Longhena (maggio 18); A Romei Longhena sulla visita della 
Principessa di Piemonte all’Istituto (maggio 19); Telegramma: ringraziamento di 

Franca Guicciardini (maggio 20); Invio di fotografia del Principe di Napoli (maggio 
27); Il Ministero dell’E.N. chiede le cancellate e impartisce disposizioni (maggio 29 – 
ottobre 19); Ada Caruso a Romei Longhena (giugno 4); Il Provveditore sul fabbisogno 

di lane (giugno 16); Invio di fotografie di Vittorio Emanuele e Maria Pia di Savoia 
(giugno 18); Il Ministero dell’E.N. sulla sostituzione delle cancellate metalliche 

(giugno 25); Invio di questionario per l’educazione privata (giugno 28); All’Intendenza 
di Finanza sulle cancellate metalliche (giugno 30); Lettera sull’avv. De Peverelli 
Luschi (luglio); Il Ministero dell’E.N. si congratula con l’Istituto (luglio 8); Caruso: 

biglietto privato al ragioniere (luglio 10); A Romei Longhena: informazioni sull’Istituto 
(luglio 20); Il Ministero dell’E.N. sulla sorveglianza notturna nei dormitori (luglio 21 e 

28); Lettera a Duranti su affari dell’Istituto (luglio 21); Invito al Card. Della Costa per la 
premiazione (luglio 21); Trasformazione a gas metano dell’automezzo 510 FIAT e 
rifornimento del gas (luglio 29); A Romei Longhena su affari dell’Istituto (agosto 25 e 

29); Romei Longhena ad Ascani (agosto 27); Rosa Scopoli ad Ascani (agosto 30); 
Convocazione di adunanza (settembre 2-7); Il Ministero dell’E.N. sulla rimozione delle 

cancellate metalliche (settembre 10); Lettere a Romei Longhena con notizie varie 
(settembre 10-30); Bollettino dell’O.N.B. (ottobre 1); Romei Longhena ad Ascani 
(ottobre 7 e 14); Il Provveditore sul gagliardetto delle scuole medie (ottobre 8 – 



novembre 13); A Duranti sulla nomina della Scopoli (ottobre 11 e 13); Dal 

Provveditorato: divieto di usare  quaderni non muniti di contrassegno (ottobre 23); A 
Romei Longhena su un’adunanza (ottobre 24); Il Provveditore sulla nomina di 

Candidi Tommasi (ottobre 27); Il Ministero dell’E.N. chiede le relazioni didattiche 
annuali (novembre 20); L’Intendenza di Finanza sulle tasse di pubblico insegnamento 
(novembre 22); Il Sindacato musicisti offre degli artisti (novembre 23); Formigli chiede 

un prestito (novembre 28); Partecipazione di morte di Selim Pascià (dicembre 11); 
Lettera di Romei Longhena (dicembre 12); Lettera sulla morte di Selim Pascià 

(dicembre 14); Lettera di Romei Longhena (dicembre 16); Romei Longhena 
sull’Istituto (dicembre 19); Lotteria automobilistica di Tripoli (dicembre 22); Il 
Provveditore sulla protezione antiaerea (dicembre 27); Ringraziamento di Romei 

Longhena alla direttrice dell’Accademia fascista di Orvieto, s.d.; Ada Pia Caruso 
chiede un’udienza, s.d.; Sulle statistiche 1935-1936 e 1936-1937, con elenco del 

personale; Quadro del tesseramento alla GIL (1936-1943). 
 
1938: Il provveditorato su “Il Primo libro del fascista” (1938 novembre 1 – 1939 

gennaio 9); Abbonamento alla “Collana di studi coloniali” (gennaio 12); Il 
Provveditorato sugli aumenti periodici di stipendio (gennaio 20); Dal Provveditorato 

sulla campagna contro gli sprechi (gennaio 24 – dicembre 19); Dall’U.N.P.A. sulla 
protezione antiaerea (gennaio 28); Il Provveditorato sul tesseramento della G.I.L. 
(febbraio 25); Il Ministero dell’E.N. sui rifornimenti di carburante (marzo 23); Id. c.s. 

sui frigoriferi (aprile 5); Il Provveditorato sul bollettino ufficiale dell’U.N.P.A. e 
sull’insegnamento e propaganda della protezione antiaerea (aprile 6 – dicembre 27); 

Dal Provveditorato su concorsi a posti vacanti (aprile 19); Il P.N.F. chiede alla 
direttrice una dichiarazione comprovante il servizio di insegnante di educazione fisica 
negli anni 1925-1927 (aprile 28); Dalla G.I.L.: richiesta di offerta (maggio 7); Il 

provveditorato sull’abolizione del “lei” (maggio 16); Telegramma di Maria José 
(maggio 17); Il Provveditore chiede le relazioni di fine anno (giugno 3); Al 

Provveditorato sugli esami (luglio 4); L’Intendenza di Finanza sulla lotteria di Merano 
(luglio 9); La Ditta De Micheli ad Ascani (luglio 9); Il P.N.F. ai capi d’Istituto di Firenze 
e provincia sulle istituzioni benefiche a favore della gioventù studiosa (luglio 14-17); Il 

Ministero dell’E.N. sull’impiego dei marmi apuani (luglio 15); Il Provveditorato sulla 
chiamata in servizio di appartenenti alla MVSN (agosto 5); Il Collegio delle Fanciulle 

chiede la trattenuta vitto applicata alle istitutrici (agosto 29); Il Provveditorato sui 
premi demografici (settembre 3); A Romei Longhena su affari del collegio (settembre 
22 – ottobre 5); Il Provveditorato sul divieto di ferro sugli infissi (ottobre 1); A Romei 

Longhena sulla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico (ottobre 9-15); Dal 
Provveditorato: divieto di vendita di libri e materiale scolastico (ottobre 15); A Romei 

Longhena sull’Istituto (novembre 2); Dall’Ente comunale di assistenza di Genova per 
avere alcune informazioni su Nello Frangini, prof. di violino (novembre 15) e risposta 
(novembre 22); Telegrammi dalla Casa reale e lettera alla Casa reale (novembre 16-

22); Dal Provveditorato sul Calendario fascista (novembre 22); Il P.N.F. accetta le 
domande di federazione dell’Istituto (dicembre 2); A Romei Longhena: invio di 

documenti (dicembre 6); Dal Provveditorato sullo stile di vita fascista (dicembre 13-
19); Dalla fabbrica estintori d’incendio “Nuti” sull’offerta di estintori (dicembre 13); Il 
Provveditorato sulla protezione antiaerea: servizio di primo intervento (dicembre 27); 

Il Provveditorato sulle norme per l’associazione all’Ente nazionale per l’insegnamento 
medio (dicembre 27); Scopoli ad Ascani sulla propria nomina (dicembre 30); Elenco 

delle Piccole italiane e delle Giovani fasciste; Raccolta del metallo, della lana e dei 
libri per i soldati, degli indumenti militari e il lavoro nelle scuole per il periodo bellico 
(1938-1942); Cenni storici sull’Istituto. 



 

1939: Il Provveditore sull’associazione all’Ente nazionale insegnamento medio 
(gennaio 12) e risposta (gennaio 16); Il Ministero dell’E.N. sul rifornimento di 

lubrificanti (marzo 17); Scopoli a Bernardi (marzo 24); Lettera di Rosa Scopoli (marzo 
29); Dal Ministero dell’E.N. sul consumo di lanital per forniture statali (aprile 6) e 
risposta (aprile 10); La direttrice ad una istitutrice (aprile 11); Scopoli invia documenti 

in ufficio (aprile 12); Id. c.s. su un viaggio (aprile 19); Al Presidente della 
Confederazione fascista Professionisti e artisti (aprile 25); A Romei Longhena sulla 

visita della Principessa di Piemonte (maggio 1); Nomina di Bernardi (maggio 10); 
Romei Longhena alla direttrice (maggio 12); A Romei Longhena sulle dimissioni di 
Martini (maggio 25); L’INFPS chiede la denuncia di un lavorante (giugno 27); Dal 

Ministero dell’E.N.: avviso di pagamento (luglio 19); Nota su Rajna (luglio 24); Dal 
Collegio San Carlo: richiesta di spese di vitto (agosto 2); Lettera sui preventivi 

(agosto 4); Il Ministero dell’E.N. sull’abolizione della stretta di mano (agosto 10) e 
risposta (agosto 12); Romei Longhena invia una circolare ad Ascani (agosto 11); 
Telegramma alla Regina Imperatrice (agosto 18) e risposta (agosto 21); Romei 

Longhena ad Ascani (settembre 9); Il Provveditore sui locali scolastici (settembre 11); 
Il Provveditore sull’autarchia (settembre 18 e 26); Circolare della G.I.L. 

sull’educazione fisica (settembre 22); Il Vice-Intendente di Fiannza a Romei 
Longhena (settembre 24-26); Ascani a Romei Longhena su affari dell’Istituto 
(settembre 26); Al Ministero dell’E.N. sul ruolo organico (ottobre 1); Romei Longhena 

ad Ascani su una cerimonia all’Istituto (ottobre 12); Invio di invito a Bernardi (ottobre 
15); Romei Longhena ad Ascani su affari dell’Istituto (ottobre 16); A Romei Longhena 

sull’apertura dell’anno scolastico (ottobre 18); A Romei Longhena su una riunione del 
Consiglio direttivo (novembre 2); Romei Longhena ad Ascani (novembre 4); Il R. 
Educatorio agli Angeli chiede notizie sul direttore spirituale (novembre 13 e 17); 

Lettera di Bibiana Lenzi Pansi (novembre 26); Dal monastero di Santa Teresa: 
richiesta di offerta (dicembre 13 e 20); Previdenza sociale 1939-1943; Minuta di 

relazione sulla Sig.ra Ermini per l’anno scolastico 1938-1939; Fascicolo 
sull’Associazione fascista della scuola; Assicurazione dei dipendenti; Promemoria per 
il Ministero dell’E.N.; Tre fascicoli sulle attività della G.I.L.; Ciclostilati del 

Provveditorato sulla protezione antiaerea (contiene anche un progetto di rifugio per 
l’Istituto); Offerte all’O.N.M.I.; Il Ministero dell’E.N. chiede notizie storiche sull’Istituto, 

con risposta della direttrice. 
 
1940: La casa editrice Marzocco ad Ascani su “Il museo della scuola” (gennaio 10); Il 

P.N.F. chiede le corrispondenze riguardanti l’Istituto (gennaio 12); Il Ministero 
dell’E.N. sul rifornimento dei lubrificanti occorrenti alle pubbliche amministrazioni 

(gennaio 23); Il Provveditorato sul Primo e Secondo Libro del fascista (gennaio 23 – 
febbraio 29); Il Provveditorato chiede notizie circa la documentazione della scuola 
italiana (gennaio 30); Il Provveditorato sugli impiegati statali allogeni optanti per la 

cittadinanza germanica (gennaio 31); Il P.N.F. sul giornale “Passo romano” e sul 
volume “Il covo” (febbraio 6 – marzo 15); Il Ministero dell’E.N. chiede notizie per le 

statistiche (febbraio 10); L’Intendenza di Finanza sulla lotteria automobilistica di 
Tripoli (febbraio 13); Il Provveditorato sui bilanci di previsione per l’istruzione media 
(febbraio 14); Il Ministero dell’E.N. sul divieto di usare materiale di ferro per 

costruzioni di mobili (febbraio 21); Lettere su affari dell’Istituto (febbraio 22 e marzo 
10); Il Convitto Maria Luigia sulla mostra dell’orientamento professionale (marzo 29 – 

aprile 14); Il Provveditorato sulle note di qualifica del 1939 (aprile 13); Invio di 
documenti a Romei Longhena (aprile 13); Il Ministero dell’E.N. chiede il valore reale e  
attuale dell’Istituto (aprile 15 – maggio 13); Il Convitto Maria Luigia sull’invio di un 



plastico (aprile 24); Si chiede alla Principessa di Piemonte se accetta l’intitolazione di 

un’aula a suo nome (aprile 26) e risposta (maggio 3); Al Ministro di Casa reale: 
richiesta di intitolare un’aula alla Principessa di Piemonte, con minuta (aprile 30); 

Sulla visita della Principessa (maggio 5); Lettera di ringraziamento della contessa 
Bossi – Pucci (maggio 5); Due lettere di Rosa Scopoli (maggio 8); Romei Longhena 
alla direttrice (maggio 6); Copia della lettera inviata alla dama di corte della 

Principessa di Piemonte (maggio 13); Scopoli a Romei Longhena sulla lapide 
(maggio 26); Il Re acconsente che un’aula sia intitolata alla Principessa di Piemonte 

(maggio 27); L’alunna Debbane ringrazia la Principessa, che ha accolto una poesia 
(maggio 28); Cronologia sulla positura della lapide, con minuta (giugno 4); Il 
Provveditorato sugli aumenti di stipendio (giugno 6); Il Ministero dell’E.N. 

sull’intitolazione dell’aula alla Principessa di Piemonte (giugno 12); La contessa 
Spalletti ringrazia la Principessa di Piemonte per la visita all’Istituto (giugno 13); La 

Principessa di Piemonte ringrazia per delle foto (giugno 21); La Soprintendenza alle 
Gallerie sul ritiro di arazzi (luglio 5-25); Rapporto sull’attività svolta dall’istitutrice 
Giulia Burzi Talanti (luglio 14); Rapporto sull’attività svolta dall’istitutrice Maria Lequio 

(luglio 14); Ad Ascani sul cambiamento delle maniglie e delle cancellate (agosto 18-
20); Il Ministero dell’E.N. sugli incarichi (agosto 21); L’Intendenza di Finanza 

sull’oscuramento dei fabbricati demaniali (agosto 28); Alla Soprintendenza ai 
monumenti sulla rimozione delle cancellate (agosto 29); Invito alla Principessa di 
Piemonte per l’apertura dell’anno scolastico (ottobre 14); A Romei Longhena su affari 

dell’Istituto (ottobre 21 – novembre 26); Ringraziamento della Duchessa di Spoleto 
alla direttrice (ottobre 24); Lettera alla direttrice su questioni dell’Istituto (ottobre 26); 

Romei Longhena ad un consigliere dell’Istituto (ottobre 27); Il Provveditorato sulla 
denuncia e raccolta delle cancellate di ferro o altro materiale (novembre 15); Il 
Provveditorato sulla situazione dell’edilizia scolastica nel semestre giugno – 

novembre 1940 (novembre 22); Il Provveditore invia le note informative (dicembre 
12); Il Provveditore sui moduli per le note informative del 1939 (dicembre 13); Il 

Ministero dell’E.N. chiede il numero dei semiconvittori (dicembre 23); Invio di 
documenti a Romei Longhena (dicembre 24); La Soprintendenza chiede di 
fotografare i ritratti del Douven (dicembre 28); Il Ministero dell’E.N. su alcune notizie 

statistiche (dicembre 28); Mobilitazione civile e carteggio con il Provveditore; 
Iscrizione all’Associazione fascista della scuola; Proposta per aumento di retta 1940-

1942; Ciclostilati del Provveditore e del P.N.F. sulla protezione antiaerea; Iscrizione 
all’Istituto fascista dell’Africa italiana; Lettera alla dama d’onore della Principessa di 
Piemonte. 

 
 

59. 1941-1943 

Affari diversi. 
 

1941: Il Provveditore chiede le statistiche per l’anno scolastico 1939-1940 (gennaio 
10) e risposta (gennaio 23); Il Provveditore sull’iscrizione all’ENIM (febbraio 4); Dal 

Provveditorato: proposte di incarico per esercitazioni di lavoro (febbraio 6); Il 
Provvaditore sull’ascolto del bollettino di guerra (marzo 6) e risposta (marzo 8); Il 
Ministero dell’E.N. su una visita delle alunne ai feriti di guerra (marzo 8); Al 

Provveditore sulle note di qualifica del personale (marzo 10); Al Provveditorato: invio 
di note informative (marzo 28); Dal Provveditorato sugli scrutini (aprile 29); Scopoli ad 

Ascani (maggio 27); Maria Pia di Savoia ringrazia per il dono di alcuni pulcini (maggio 
30); Al Ministero dell’E.N. sul passaggio a ruolo delle istitutrici (giugno – settembre); 



Al Provveditorato sulle note di qualifica (luglio 3); Lettera a Tani sul preventivo per gli 

armadietti (agosto 1); La Confederazione fascista dei lavoratori del commercio chiede 
di pagare aumenti, premi e gratifiche al personale (agosto 2 e 4), con una lettera ad 

Ascani (agosto 4); Ascani alla direttrice su locali per deposito di valori (agosto 9); 
Ascani sulle cancellate (agosto 11 e 12); Corrispondenza tra Ascani e Duranti 
(agosto 12 – ottobre 6); Corrispondenza tra Ascani e Romei Longhena (agosto 15 – 

ottobre 7); L’Associazione fascista scuola, sezione media, chiede i risultati della 
sottoscrizione dei buoni novennali del Tesoro (agosto 19); Al Ministero dell’E.N. sulla 

cattedra di matematica (settembre 24) e risposta (novembre 3); Lettere sul Formigli 
(ottobre); Poesie sulle insegnanti (ottobre 25); I maestri di pianoforte a Romei 
Longhena (ottobre 29); “La Nazione” (novembre 19); Istituto nazionale di cultura 

fascista: programma di conferenze (dicembre); Il Provveditorato chiede un prospetto 
statistico delle alunne (dicembre 7); Invio di offerte all’O.N.M.I. (dicembre 26); 

Quadernetto con corrispondenza dei soldati con le alunne (1941-1943) [manca]; 
Circolari dei Fasci di combattimento; Protezione antiaerea; Corrispondenza con 
familiari e privati per l’alimentazione nel periodo bellico; Dal Provveditorato sulla 

stampa fascista; Fascicolo con materiale G.I.L.; Dal P.N.F. al Preside.  
 

1942: Carteggio con la G.I.L. (gennaio – dicembre); Offerte all’O.N.M.I. (1941-1942); 
Il Ministero dell’E.N. richiede le statistiche (gennaio 26) e risposta, con elenco del 
personale; Romei Longhena ad Ascani (febbraio 10 – luglio 18); Protezione antiaerea 

(marzo 3 – dicembre 12); L’ENFPAS chiede la denuncia del personale (marzo 14 – 
settembre 21); L’Ufficio distrettuale delle Imposte dirette e del Catasto chiede i 

consuntivi degli anni 1940 e 1941 (marzo 17, maggio 26 e dicembre 1); A Romei 
Longhena su vari affari (aprile 1 – novembre 30); Comunicazioni dal Provveditorato 
(aprile 24 – agosto 22); Esterina Braccesi a Romei Longhena (aprile 28); Al 

Provveditorato sulla visita del federale (maggio 18); Il Provveditorato sulla guardia 
alla cripta dei caduti (maggio 23); Alla Principessa di Piemonte su Braccesi (maggio 

29); Dal Provveditorato sulla distribuzione e conservazione delle maschere antigas 
(giugno 10); Il Provveditorato sulla coltivazione estiva degli orti di guerra (giugno 19) 
e risposta (giugno 25); Corrispondenza con la famiglia Pavelic (luglio); 

L’Associazione fascista della scuola, sezione media, su concorsi per i professori 
(luglio 30); La Sezione provinciale alimentazione vieta l’acquisto di frutta al mercato 

di S. Ambrogio (settembre 1); Il Provveditorato ad Ascani (settembre 28); Premio in 
coniglicoltura di Gabriella Polonskj (ottobre 1) in fotocopia; L’ENFPAS  invia 19 libretti 
di malattia (ottobre 6); Dal Provveditorato sull’inaugurazione dell’anno accademico 

1942-1943 (ottobre 22); Dalla Principessa di Piemonte: richiesta di sistemazione per 
Giuseppina Braccesi (dicembre 24); Atto di concessione in uso dell’edificio e dei 

terreni demaniali del Poggio all’Istituto della SS. Annunziata; Pro memoria su alcuni 
professori; Corrispondenza con le famiglie per l’alimentazione; Accordi per la stampa 
del giornalino “Il nostro quaderno”; Il P.N.F. su attività sportive; Dal Provveditoratpo 

sulla propaganda del libro fascista; Banca d’Italia (1942-1952).  
 

1943: Dalle Imposte dirette sulla ricchezza mobile (gennaio 12); Circolari del 
Provveditorato sulla protezione antiaerea (gennaio 13 – luglio 6); Il P.N.F. invia 
tessere e disposizioni (febbraio 25); A Maria Luisa Stocchi Giuntini: comunicazione 

dell’incarico di ispettrice onoraria (maggio 28); Al Ministero dell’E.N. sull’acquisto di 
beni alimentari (luglio); Il P.N.F. sull’impossibilità per i funzionari statali di allontanarsi 

dal proprio posto (luglio 24); Mazzei comunica le dimissioni degli amministratori 
(agosto 22); Lettera ad Ascani (settembre 21); Occupazione germanica (settembre 
1943 – agosto 1944); Ascani alla direttrice sui pagamenti scolastici (ottobre 19); 



Ammissione di alunne esterne (novembre); Appunti 1941-1943; Quaderno sullo 

spostamento interno del materiale della casa; Al Provveditore sulla nomina di Posani; 
Sfollamento; Opera nazionale dei figli dei lavoratori: sfollamento dei bambini; Dalla 

G.I.L. sull’insegnamento dell’educazione fisica; Dal Provveditorato sul “Vademecum 
africano” e la stampa fascista; Aumento di retta 1943-1944; Approvvigionamento 
alimentare; “La Villa del Poggio Imperiale e le sue trasformazioni architettoniche”, di 

Mary Pittaluga (a stampa); “Le origini del Collegio della SS. Annunziata”, di Enrico 
Bianchi (a stampa). 

 

60. 1944-1945 

Affari diversi. 
 
1944: Circolare alle famiglie delle esterne sull’orario scolastico (febbraio 16); Lettere 

delle famiglie sull’orario (febbraio 17-18); Carteggio con il Provveditorato sull’orario 
scolastico (marzo – dicembre); Il Provveditorato sulla collaborazione tra scuola e 

O.N.B. (marzo 2), con lettera dell’Istituto all’Ispettrice federale (aprile 27) e lettera del 
presidente provinciale dell’Opera Balilla (febbraio 20); Minuta di lettera al 
Provveditorato sull’orario scolastico (marzo 17); L’O.N.B. comunica il cambiamento 

del Presidente (marzo 26) e risposta (marzo 31); Invito per l’anniversario della 
fondazione dell’O.N.B. (marzo 30); Lettera della direttrice sulla chiusura della scuola 

e il dopo scuola estivo (aprile 11); Il Provveditorato sul dopo scuola estivo (aprile 26); 
Il Provveditorato sui locali scolastici (maggio 11) e risposta (maggio 29); Al Ministero 
dell’E.N.: domanda di sussidio integrante la falcidia subita dal bilancio per causa di 

guerra (maggio 12); Il Provveditorato chiede di notificare al Comando alleato le 
occupazioni di locali scolastici da parte di truppe alleate (settembre 7); Il 

Provveditorato sull’accertamento delle diminuzioni nel patrimonio scolastico per 
operazioni di guerra (ottobre 16); Minuta di lettera sui danni all’Istituto; Note per il 
pagamento delle quote annue (elementari, medie e magistrali inferiori, magistrali 

superiori); Piccolo fascicolo con ricevute; Ospitalità a sinistrati; Sfollamento; Fascicolo 
sull’alimentazione; G.I.L. e O.N.B. sull’educazione fisica; Conto corrente del Banco di 

Napoli; Copia della lettera scritta alla Principessa di Piemonte dalla Sig. ra Puccini il 
30 settembre 1944. 
 

1945: Il Provveditore chiede dati statistici sull’edilizia scolastica (gennaio 22) e risposta (gennaio 25), con un 

elenco dei vetri rotti dettagliato per stanze; Dal Provveditorato sul rimpatrio dei prigionieri di guerra (marzo 

20); Dal Provveditorato sull’entrata degli al leati a Bologna (aprile 23); Alimentazione U.N.R.R.A.; Educazione 

fisica; Notizie intorno all’Educandato 

 


	II. Carteggio e atti

