Provveditorato agli Studi

I.
1860-1885

b.

1) Attuazione della legge sulla pubblica istruzione. Classificazione scolastica.
1877-1885.
b.
2) Atti scolastici dei mandamenti di Castellarano, Castelnovo Monti, Castelnovo
Sotto, Carpineti. 1860-1864.
b.
3) Biblioteche popolari circolanti. 1878-1883.
b.
4) Circolari di massima, interdizioni scolastiche, orari, telegrammi di Stato etc..
1878-1884.
b.
5) Istituto “Rinaldo Corso” di Correggio. 1878-1884.
b.
6) Conferenze e scuole magistrali. 1860-1862.
b.
7) Circolari, decreti ... . Convitto di Correggio. 1860-1867.
b.
8) Convitto di Correggio. Posti gratuiti. 1860-1867.
b.
9) Convitto di Reggio Emilia. 1860-1866.
b. 10) Carte scolastiche varie. 1867.
I documenti delle buste dalla n. 11 alla n. 28 sono stati scartati.
b. 29) Elenchi nominativi degli insegnanti elementari. 1879-1884.
b. 30) Esami di Veterinaria e Ragioneria. 1860-1866.
b. 31) Esami di Perizia e Architettura. 1860-1866.
I documenti delle buste dalla n. 32 alla n. 41 sono stati scartati.
b. 42) Ginnasio di Reggio Emilia. 1861-1866.
b. 43) Liceo di Reggio Emilia. 1861-1867. 2 fascc.
b. 44) Liceo Spallanzani. Affari generali. 1878-1881.
b. 45) Liceo Spallanzani. Affari generali. 1882-1884.
b. 46) Lettere varie Ministero pubblica istruzione. 1860-1867.
b. 47) Miscellanea di corrispondenza d'ufficio. 1860-1877. 3 fascc.
b. 48) Monte pensioni. 1879-1885.
b. 49) Manifesti vari a stampa. 1860-1866.
b. 50) Monumento a Cavour. Libri di testo. Processi verbali di visita. Risultato d'esami. 1860-1861.
b. 51) Ministero e Prefettura. 1860-1867.
b. 52) Notizie statistiche. 1861-1866.
b. 53) Pratiche diverse. 1860-1867.
b. 54) Personale Liceo e Ginnasio. Mandati e decreti. 1860-1862.
b.
55) Personale dei provveditori, ispettori, ispettrici e delegati scolastici. 18771883.
b. 56) Relazioni annuali di maestri. 1860-1866.
b. 57) Provveditore e Ispettore. 1861-1866.
b. 58) Relazioni annuali di maestri. 1877-1886.
b. 59) Rilascio di patenti e gratificazioni di maestri benemeriti della pubblica istruzione. 1878-1884.
b. 60) Relazioni annuali dell'ispettore sugli esami finali delle scuole elementari e verbali delle commissioni esaminatrici. 1860-1872.
I documenti delle buste dalla n. 61 alla n. 78 sono stati scartati.
b. 79) Scuole normali di Reggio Emilia. Concorso per sussidi governativi. 1876-1883.
b. 80) Scuole tecniche. Istituto tecnico. Scuola normale. Affari generali. 1877-1883.
b. 81) Scuole dei comuni di Rubiera, Castelnovo Sotto, Cadelbosco, Scandiano e Marola. 1860-1867.
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b.
b.
b.

82) Scuole di Guastalla, Novellara, Boretto, Brescello e Luzzara. 1860-1867.
83) Scuole tecniche e Istituto tecnico di Reggio Emilia. 1860-1866.
84) Scuole di Correggio, Bagnolo in Piano, San Martino in Rio, Collagna, Busana,
Ligonchio, Pieve San Vincenzo, Montecchio, Bibbiano, Cavriago, Sant’Ilario.
1860-1864.
b.
85) Scuole di San Polo, Ciano, Quattro Castella, Vezzano, Scandiano, Albinea,
Viano, Villa Minozzo, Gazzano, Toano. 1860-1866.
b.
86) Scuole di Novellara, Campegine, Fabbrico, Rio Saliceto, Poviglio, Reggiolo,
Rolo. 1860-1866.
b. 87) Scuole di Brescello, Boretto, Guastalla, Gualtieri, Luzzara. 1860-1866.
b. 88) Scuola normale di Reggio Emilia. 1863-1866.
b. 89) Scuole di Reggio Emilia, Rubiera, Casalgrande. 1860-1866.
b. 90) Sedute del consiglio scolastico. Verbali. 1861-1870.
b. 91) Sedute del consiglio scolastico. Verbali. 1871-1873.
b. 92) Verbali consiglio scolastico. 1860-1865.
b. 93) Verbali consiglio scolastico. 1866.
b. 94) Verbali consiglio scolastico. 1868.
b. 95) Verbali consiglio scolastico. 1869.
b. 96) Verbali consiglio scolastico. 1870.
b. 97) Verbali consiglio scolastico. 1871.
b. 98) Verbali consiglio scolastico. 1872.
b. 99) Verbali consiglio scolastico. 1873.
b. 100) Verbali consiglio scolastico. 1874.
b. 101) Verbali consiglio scolastico. 1875.
b. 102) Verbali consiglio scolastico. 1876-1877.
b. 103) Protocollo della pubblica istruzione. 1860-1864. 3 regg.
b. 104) Protocollo della pubblica istruzione. 1860-1867. 1 reg.
b. 105) Protocollo della pubblica istruzione. 1875. 1 reg.
b. 106) Protocollo della pubblica istruzione. 1877. 1 reg.
b. 107) Protocollo della pubblica istruzione. 1 gen. 1878-11 giu. 1879. 1 reg.
b. 108) Protocollo della pubblica istruzione. 11 giu. 1879-31 dic. 1879. 1 reg.
b. 109) Protocollo della pubblica istruzione. gen. 1880-1881 n. 714. 1 reg.
b. 110) Protocollo della pubblica istruzione. 1881 n. 715-1883 n. 729. 1 reg.
b. 111) Protocollo della pubblica istruzione. 1883 n. 730-1885 n. 729. 1 reg.
b. 112) Protocollo della pubblica istruzione. 1885 n. 730-1886 n. 50. 1 reg.
b. 113) Protocollo della pubblica istruzione. 1886 n. 51-1887 n. 628. 1 reg.
b. 114) Protocollo della pubblica istruzione. 1887 n. 629-1887 n. 1042. 1 reg.
b. 115) Protocollo della pubblica istruzione. 1888.
b. 116) Protocollo della pubblica istruzione. 2 gen. 1865-25 ott. 1866. 1 reg.
I documenti delle buste nn. 117-118 sono stati scartati.
b. 119) Registro delle patenti. 1868-1870.
b. 120) Registri del personale degli istituti scolastici. 1860-1866. 2 regg.
b. 121) Registro contenente notizie varie sulle condizioni degli istituti scolastici. 18601867.
b. 122) Registro tasse scolastiche. 1860-1866. 1 reg.
b. 123) Registro di alunni e alunne che conseguirono la patente elementare. 2 regg.
b. 124) Rubrica d'archivio (1860-1866) e registrini per la ricerca dei fascicoli (18751876). 1 reg.

2

II.
1879-1890

b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.

1) Atti riguardanti l'istituto “Rinaldo Corso” di Correggio. 1880-1886.
2) Censimento Monte pensioni. 1882-1886.
3) Affari del Monte pensioni. 1887-1888.
4) Movimento pensioni. 1884-1885.
5) Istituti femminili. Relazioni e bilanci. 1887-1890. 1-14-15½.
6) Istruzione agraria. Sussidi. 1887-1890. 1-14-16.
7) Scuola tecnica di Reggio Emilia. 1884-1890. 1-14-17.
8) Scuola normale di Reggio Emilia. 1886-1890. 1-14-17.
9) Istituto tecnico di Reggio Emilia e statistica istruzione secondaria. 1887-1890.
1-14-18 e 20.
b. 10) Liceo Spallanzani. Affari diversi. 1887-1890. 1-14-21.
b. 11) Liceo Spallanzani. Affari generali. 1879-1886. 1-14-21.
b. 12) Istituto “Rinaldo Corso” di Correggio. Affari diversi. 1889-1890. 1-14-22.
b. 13) Istituti secondari e seminari. 1879-1889. 1-14-23.
b. 14) Biblioteca e Collegio-convitto di Reggio Emilia. 1-14-23 ½ e 24 ½.
b. 15) Legati pii per l'istruzione. 1879-1890. 1-14-25.
b. 16) Asili infantili. Affari diversi. 1886-1890. 1-14-25 ½.
b. 17) Monte pensioni. Censimento. 1889-1890. 1-14-28.
b. 18) Ruolo aumento stipendi agli insegnanti. 1887-1890. 1-14-30.
b. 19) Consiglio provinciale: nomine, adunanze etc.. 1887-1890. 1-14-1 e 2.
bb. 20-23) Affari comunali di: Albinea, Bagno, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello,
Busana. 1887-1890. 4 bb. 1-14-14.
(Alcuni comuni hanno atti dal 1877).
bb. 24-27) Affari comunali di: Cadelbosco, Campagnola, Campegine, Carpineti, Casalgrande. 1887-1890. 4 bb. 1-14-14.
bb. 28-29) Affari comunali di: Casina e Castellarano. 1887-1890. 2 bb. 1-14-14.
b. 30) Affari comunali di: Castelnovo Sotto. 1887-1890. 1-14-14.
b. 31) Affari comunali di: Castelnovo Monti. 1887-1890. 1-14-14.
b. 32) Affari comunali di: Cavriago, Ciano, Collagna. 1887-1890. 1-14-14.
b. 33) Affari comunali di: Correggio. 1887-1890. 1-14-14.
bb. 34-35) Affari comunali di: Fabbrico e Gattatico. 1887-1890. 2 bb. 1-14-14.
b. 36) Affari comunali di: Gualtieri e Guastalla. 1887-1890. 1-14-14.
b. 37) Affari comunali di: Ligonchio e Luzzara. 1887-1890. 1-14-14.
b. 38) Affari comunali di: Montecchio e Novellara. 1887-1890. 1-14-14.
b. 39) Affari comunali di: Ramiseto e Reggio Emilia. 1887-1890. 1-14-14.
b. 40) Affari comunali di: Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera. 1887-1890. 1-14-14.
b. 41) Affari comunali di: San Martino in Rio e San Polo. 1887-1890. 1-14-14.
b. 42) Affari comunali di: Sant’Ilario d'Enza e Scandiano. 1887-1890. 1-14-14.
b. 43) Affari comunali di: Toano, Vetto, Vezzano. 1887-1890. 1-14-14.
b. 44) Affari comunali di: Viano e Villa Minozzo. 1887-1890. 1-14-14.

III.
1862-1922
b.

1)
- Documenti depositati e restituiti ad insegnanti. 1903-1912. 1 fasc.
- Registri di commutazione di patenti e di patentati. Elenco di insegnanti elementari. 1904-1905. 2 regg. e 1 fasc.
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- Convitto nazionale di Correggio. Pratiche generali del personale. 1904-1913. 10
fascc.
- Scuola pareggiata di Correggio. Personale. 1908-1913. 1 fasc.
- Miscellanea del personale. 1908-1912. 1 fasc.
- Registri fondamentali ed organici per gli uffici dei provveditori. Stati di servizio
dei professori. Ufficio scolastico: carteggio; circoscrizioni scolastiche; spese d'ufficio;
anticipazioni e rendiconti; contabilità. 1911-1913. 1 fasc.
- Visite alla scuole elementari. 1907-1914.; 8 fascc.
b. 1 bis)
- Registri dei maestri elementari. 1878-1886. 3 regg.
- Registri degli esami della scuole elementari di Correggio. 1862-1889. 1 reg.
b. 2)
- Reclami di insegnanti per mancato pagamento di stipendio o per altri motivi che
possono essere risolti dal Consiglio provinciale scolastico. 1912-1913. 2fasc.
- Ricorsi dei comuni e di insegnanti che debbono essere risolti dal ministero.
1906-1913. 4 fascc.
-; Edifici scolastici. Pratiche generali e complessive. 1904-1913. 6 fascc.
b. 2 bis) Registri verbali del Consiglio provinciale scolastico. 1879-1913. 13 regg.
b. 3)
- Arredamento scolastico e materiale didattico delle scuole elementari. 19041913. 9 fascc.
- Assegni vitalizi e diplomi di benemerenza a direttori e maestri. 1904-1913. 9
fascc.
- Asili infantili di Albinea, Bagnolo, Brescello, Cadelbosco Sopra, Campagnola, Castellarano, Castelnovo Monti, Castelnovo Sotto, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia,
Reggiolo, Rio Saliceto, Rubiera, Sant’Ilario, Scandiano, Viano. 24 fascc.
b. 4)
- Biblioteche scolastiche. 1906-1913. 6 fascc.
- Sussidi di comuni per le scuole elementari facoltative. 1904-1912. 9 fascc.
- Scuole elementari private della provincia. 1907-1909. 4 fascc.
- Patronati scolastici - pratiche generali. 1909-1914. 3 fascc.
b. 5) Patronati scolastici, pratiche singole divise per ciascun comune della provincia.
45 fascc.
b. 6)
- Mutualità scolastica. 1909-1913.
- Assistenza scolastica. 1910-1913.
- Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari - posti gratuiti nei convitti, borse di studio e sussidi. 1904-1913. 12 fascc.
b. 7) Monte pensioni, contributi, corrispondenza. 1904-1908. 5 fascc.
b. 8) Monte pensioni, contributi, corrispondenza. 1909-1913. 5 fascc.
b. 9 )Atti riguardanti le scuole e gli insegnanti. Miscellanea. 1904-1.913. 17 fascc.
b. 10)
- Classi aggiunte e integrazioni d'orario. Abbinamenti di classi e supplenze; 19041913. 17 fascc.
- Ginnasio pareggiato di Guastalla. 1883.
- Scuola tecnica pareggiata di Guastalla. 1903-1910.
- Scuola tecnica pareggiata di Correggio. 1904-1913. 10 fascc.
b. 11)
- Locali. Arredamento. Materiale didattico nelle scuole medie e normali. 19041913. 10 fascc.
- Carteggio del R. Convitto nazionale di Correggio. 1904-1913. 14 fascc.
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b. 12)
- Relazioni finali dei capi d'istituto e dell'Educazione fisica. 1905-1913; 9 fascc.
- Miscellanea. 1913.
b. 13)
- fasc. 1: Registri fondamentali e organici per gli uffici dei provveditori. 18851886.
- fasc. 2: Stati di servizio dei professori sino al 1883. Tit. B classe 1.
- fasc. 3: Ufficio scolastico di Correggio. 1902-1912. Tit. B classe 1.
- fasc. 4: Circoscrizioni scolastiche. 1905.
- fasc. 5: Spese d'ufficio, anticipazioni e rendiconti. 1911-1913. Tit. B classe 1.
- fasc. 6: Piccole spese d'ufficio. 1913-1914. Tit. B classe 1.
- fasc. 7: Spese d'ufficio, rendiconti. 1913-1914. Tit. B classe 1.
b. 14)
- fasc. 8: Terzo riordinamento delle scuole rurali uniche. 1913. Tit. B classe 15.
- fasc. 9: Primo riordinamento di scuole uniche (con più di 70 alunni). Deliberazioni dei consigli delle quali il ministero ha preso atto. 1913. Tit. B classe 15.
- fasc. 10: Secondo riordinamento suppletivo di scuole rurali uniche con più di 50
alunni. 1913. Tit. B classe 15.
- fasc. 11: Risposte dei comuni e circolare con cui fu disposto il secondo riordinamento. 1913. Tit. B classe 15.
- fasc. 12: Istituzione di scuole. 1913. Tit. B classe 15.
- fasc. 13: Primo riordinamento di scuole uniche rurali, elenchi obbligati, iscritti e
frequentanti restituiti dal ministero con la presa d'atto delle deliberazioni prese dal
Consiglio scolastico il 13/04/1912. Tit. B classe 15.
- fasc. 14: Classificazione scolastica, istituzione di nuove scuole, sdoppiamenti di
classi, abbinamento, soppressione e riordinamento scuole rurali. 1912. Tit. B classe
15.
b. 15)
- fasc. 15: Classificazione scolastica, istituzione di nuove scuole, sdoppiamenti di
classi, abbinamento, soppressione e riordinamento scuole rurali. 1913. Tit. B classe
15.
- fasc. 16: Riordinamento delle scuole uniche obbligatorie. 1912. Tit. B classe 15.
- fasc. 17: Classificazione scolastica, istituzione di nuove scuole, sdoppiamento di
classi, abbinamento, soppressione e riordinamento scuole rurali. 1912. Tit. B classe
15.
- fasc. 18: Riordinamento delle scuole rurali uniche con più di 50 alunni. Deliberazioni del consiglio scolastico. 1910-1911. Tit. B classe 15.
- fasc. 19: Classificazione scolastica, istituzione di nuove scuole, sdoppiamenti di
classi, abbinamento,soppressione e riordinamento delle scuole rurali. 1911. Tit. B
classe 15.
- fasc. 20: Risposte dei comuni alla circolare con cui fu disposto il primo riordinamento. 1912. Tit. B classe 15.
b. 16)
- fasc. 21: Classificazione scolastica, istituzione di nuove scuole, abbinamento,
soppressioni e riordinamenti delle scuole rurali. 1905. Tit. B classe 15.
- fasc. 22: Classificazione scolastica, istituzione di nuove scuole, abbinamento,
soppressioni e riordinamenti delle scuole rurali. 1904. Tit. B classe 15.
- fasc. 23: Classificazione scolastica, istituzione di nuove scuole, abbinamento,
soppressioni e riordinamenti delle scuole rurali. 1910. Tit. B classe 15.
- fasc. 24: Classificazione scolastica, istituzione di nuove scuole, abbinamento,
soppressioni e riordinamenti delle scuole rurali. 1909. Tit. B classe 15.
- fasc. 25: Classificazione scolastica, istituzione di nuove scuole, abbinamento,
soppressioni e riordinamenti delle scuole rurali. 1908. Tit. B classe 15.
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- fasc. 26: Classificazione scolastica, istituzione di nuove scuole, abbinamento,
soppressioni e riordinamenti delle scuole rurali. 1907. Tit. B classe 15.
- fasc. 27: Classificazione scolastica, istituzione di nuove scuole, abbinamento,
soppressioni e riordinamenti delle scuole rurali. 1906. Tit. B classe 15.
b. 17) Personale dell’Ufficio scolastico, R. ispettore scolastico: fascicoli personali.
1892-1913. 5 fascc.
b. 18) Insegnanti elementari pensionati cessati: fascicoli personali dal n. 1 al n. 20.
ABB-BISI. 1888-1914.
b. 19) Insegnanti elementari pensionati cessati: fascicoli personali dal n. 21 al n. 30.
BIZ-CAV. 1886-1919.
b. 20) Insegnanti elementari pensionati cessati: fascicoli personali dal n. 31 al n. 49.
CER-LUS. 1888-1921.
b. 21) Insegnanti elementari pensionati cessati: fascicoli personali dal n. 50 al n. 81.
MAG-SAL. 1891-1921.
b. 22) Insegnanti elementari pensionati cessati: fascicoli personali dal n. 82 al n. 96.
SCAC-ZUC. 1901-1920.
b. 23) Insegnanti elementari pensionati cessati: fascicoli personali dal n. 1 al n. 40.
AGO-BERS. 1888-1922.
b. 24) Insegnanti elementari pensionati cessati: fascicoli personali dal n. 41 al n. 95.
BERT-CHER. 1887-1922.
b. 25) Insegnanti elementari pensionati cessati: fascicoli personali dal n. 96 al n. 152.
CHIT-FRAN. 1887-1922.
b. 26) Insegnanti elementari pensionati cessati: fascicoli personali dal n. 153 al n.
240. FRAS-NOT. 1889-1921.
b. 27) Insegnanti elementari pensionati cessati: fascicoli personali dal n. 241 al n.
296. ABBORT-RIZ. 1887-1922.
b. 28) Insegnanti elementari pensionati cessati: fascicoli personali dal n. 297 al n.
365. ROC-ZOC. 1886-1922.
b. 29) Insegnanti Scuole medie pensionati cessati: fascicoli personali dal n. 1 al n. 39.
ABA-DE LU. 1901-1922.
b. 30) Insegnanti Scuole medie pensionati cessati: fascicoli personali dal n. 40 al n.
55. DEL ZOT-GUAR. 1903-1922.
b. 31) Insegnanti Scuole medie pensionati cessati: fascicoli personali dal n. 56 al n.
103. IOR-ZING. 1897-1921.
b. 32) Personale del Convitto nazionale di Correggio: fascicoli personali dal n. 1 al n.
26. AN-VAL. 1902-1922.

IV.
Ufficio scolastico provinciale1
1867-1912
b.
b.
b.
b.

Personale degli ispettori scolastici. 1897-1910.
Personale degli insegnanti elementari. 1886-1911. 8 fascc.
Personale degli insegnanti delle scuole media. 1885-1903.
Leggi e decreti del ministero e del Monte pensioni. 1878-1902.
Corrispondenza del provveditore. 1886-1914.
Corrispondenza dei comuni col provveditore per il Monte pensioni dei maestri
elementari. 1886-1903. 5 fascc.
b. 5) Scuole e istituti privati della città e della provincia di Reggio Emilia. 1869-1912.
3 fascc.
1

1)
2)
3)
4)

Già R. Provveditorato agli studi.
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b. 6) Insegnamento religioso. 1888-1903.
b. 7) Scuole serali. 1889-1903.
b. 8) Asili infantili e giardini d'infanzia. 1884-1903.
b. 9) Casse postali, piccoli risparmi delle scuole. 1879-1903.
b. 10) Biblioteche scolastiche, popolari, circolanti etc. 1885-1903.
b. 11) Patronati ed assistenza scolastica e altre istituzioni ausiliarie della scuola.
1893-1903.
b. 12) Posti gratuiti, borse di studio e sussidi degli Istituti nazionali per gli orfani dei
maestri elementari. 1877-1903.
b. 13) Classificazione scolastica, istituzione di nuove scuole, sdoppiamenti di classi,
abbinamento, soppressione e riordinamento di scuole rurali. 1867-1903. 2 fascc.
b. 14) Edifici scolastici (per comuni). 1885-1901.
b. 15) Edifici scolastici (affari vari). 1879-1903.
b. 16) Libri di testo. 1879-1903.
b. 17) Tasse scolastiche. 1901.
b. 18) Commissione di vigilanza per le scuole elementari. 1896-1903.
b. 19) Festa degli alberi. 1902-1903.
b. 20) Sussidi a comuni per le scuole obbligatorie e facoltative. 1898-1900.
b. 21) Abilitazione alla direzione didattica. 1895-1903.
b. 22) Concorsi per nomine di insegnanti elementari e commissioni relative. 18971903.
b. 23) Arredamento scolastico e materiale didattico. 1900.
b. 24) Ricorsi di comuni e di insegnanti e relative risoluzioni ministeriali. 1897-1901.
b. 25) Conti consuntivi del comune di Brescello, Casina e Rolo; preventivi per spese
scolastiche di vari comuni. 1886-1902.
(Il bilancio di previsione del comune di Brescello si trova nella b. 14).
b. 26) Notizie statistiche per l'istruzione primaria e popolare. 1889-1903. 2 fascc.
b. 27) Relazioni annuali degli ispettori scolastici. 1881-1903. 2 fascc.
b. 28) Atti riguardanti gli ispettori scolastici. 1882-1902.
b. 29) Conferenze magistrali, pedagogiche, frobeliane2, igieniche etc. 1877-1895.½
b. 30) Conferenze di agraria. 1898-1900.
b. 31) Insegnamento di agraria. 1879-1902.
b. 32) Retribuzioni e gratificazioni per insegnamenti speciali, agraria etc. 1890-1904.
b. 33) Scuola privata di agricoltura pratica in Cadelbosco Sopra. 1883-1903.
b. 34) Sussidi ai comuni e premi ai maestri per insegnamenti speciali di agraria, lavoro manuale, canto, disegno etc. 1887-1902.
b. 35) Sussidi, rimunerazioni, assegni vitalizi e diplomi di benemerenza a direttori e
maestri elementari. 1878-1903.
b. 36) Insegnamento del lavoro manuale nelle scuole e corso di lavoro manuale a Ripatransone3. 1888-1903.
b. 37) Unione fra gli insegnanti elementari di Reggio Emilia. 1887-1894.
b. 38) Società d'istruzione, di educazione, di mutuo soccorso fra gli insegnanti elementari di Torino. 1898.
b. 39) Certificati elettorali. 1894-1903.
b. 40) Atti relativi alle patenti di insegnanti elementari. 1884-1903.
b. 41) Esami per l'ammissione alla scuola di ostetricia. 1900.
b. 42) Igiene scolastica e visite mediche. 1899-1901.
b. 43) Esami nelle scuole elementari. 1894-1903.
b. 44) Commemorazioni varie, festeggiamenti etc. 1887-1903. 5fascc.
2

Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852), sviluppò l’importanza del gioco come mezzo di educazione e come
espressione della personalità del bambino.
3
Comune in provincia di Ascoli Piceno.
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b. 45) Applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile. 1894-1901.
b. 46) Domande di insegnanti per traslochi e concorsi vari. 1902-1904.
b. 47) Decisioni di massima, leggi e regolamenti riguardanti la pubblica istruzione.
1878-1903.
b. 48) Quesiti intorno ad affari attinenti alla scuola. 1884-1900.
b. 49) Sottoscrizioni per il ricovero casa Umberto I in Turate per i veterani invalidi
delle guerre nazionali. 1899-1901.
b. 50) Fascicoli personali e pratiche varie in ordine alfabetico relative agli insegnanti e
alle scuole elementari della provincia di Reggio Emilia. 1875-1903. 21 fascc.
b. 51) Scuola di musica e disegno in Correggio. 1881-1903.
b. 52) Scuola d'arte applicata all'industria in Luzzara. 1887-1891.
b. 53) Concorso al pensionato artistico nazionale. 1898.
b. 54) Statistica delle scuole d'arte non governative. 1893-1898.
b. 55) Scuola di disegno per gli operai in Reggio Emilia. 1880-1892.
b. 56) Atti riguardanti il tirocinio magistrale e lezione pratica. 1889-1903.
b. 57) Borse di studio e legati pii per l'istruzione pubblica. 1877-1903.
b. 58) Statistica delle scuole medie. 1891-1903.
b. 59) Esami nelle scuole medie. 1864-1903.
b. 60) Abilitazione all'insegnamento classico, tecnico, calligrafia, disegno, computiste
ria etc. 1870-1892.
b. 61) Concorsi a scuole medie. 1900.
b. 62) Informazioni sul contegno della scolaresca. 1903.
b. 63) Istituti superiori di magistero, concorsi ed assegni ad alunne. 1890.
b. 64) Educazione fisica nelle scuole medie. 1878-1903.
b. 65) Posizioni d'atti relativi alla scuole medie di Correggio, Guastalla e Reggio Emilia. Bilanci preventivi e consuntivi del Convitto nazionale di Correggio 1888-1903. 16
fascc.
b. 66) Corrispondenza del provveditore. 1888-1903.
b. 67) Atti riservati sul personale insegnante. 1885-1901.
b. 68) Consiglio scolastico provinciale, membri componenti il consiglio suddetto, convocazioni e ordini del giorno. 1901-1903.
b. 69) Atti riguardanti i delegati scolastici mandamentali. 1891-1895.
b. 70) Miscellanea. Affari vari, militari congedati nelle scuole facoltative, sottoscrizioni
per i danneggiati di Messina. 1887-1903.
b. 71) Protocolli generali. 1889-1903, 1904-1913. 11 regg.
Rubrica del personale. 1913. 1 reg.
b. 72) Protocollo speciale del provveditore. 1890-1891. 1 reg.
b. 73) Protocollo degli gli atti del Monte pensioni. 1895-1902. 1 reg.

V.
Provveditorato agli studi
1939-1947
b. 1) Pagamenti vari personale insegnante, premio squadristi, protezione antiaerea Contributi diversi invernali e estivi - Esami elementari - Incarichi e supplenze istituti
medi - Personale del Provveditorato. 1939-1940.
b. 2) Pagamenti vari personale insegnante - Casse scolastiche - Tabelle orario corsi
di avviamento e altri istituti dipendenti. 1939-1940.
b.
3) Scuole e corsi di avviamento: pratica generale, fatture e pagamenti. 19391940.
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b. 4) Conti correnti delle direzioni didattiche - Esami di abilitazione presso gli istituti
tecnici e varie istruzione tecnica - Esami di abilitazione presso istituti di istruzione
classica - Giornata della tecnica - Gestione orfani. 1939-1940.
b. 5) Insegnamento di cultura militare - Indennità personale di vigilanza - Esami di
abilitazione istituti di istruzione classica - Varie. 1939-1940.
b. 6) Incarichi e supplenze - Insegnamento di cultura militare - Retribuzioni puericultura. 1939-1940.
b. 7) Insegnamento di cultura militare - Giornata della tecnica - Rapporti dei provveditori e convegni della direzione didattica. 1940-1941.
b. 8) Circolari varie e loro attuazione (razza ebraica), contabilità - Scuola di avviamento per i ciechi - Indennità personale di vigilanza. 1940-1941.
b. 9) Contabilità - Scuole di avviamento - Spese d'ufficio - Aperture di credito - Puericultura. 1940-1941.
b. 10) Depositi provvisori presso la tesoreria provinciale. 1938-1941; 1940-1941.
b. 11) Protezione antiaerea, istruttori pratici, divise, supplenze - Corrispondenza con
la tesoreria - Corsi ed insegnamenti speciali - Insegnamento di cultura militare - Istituto nazionale di assistenza magistrale "Rosa Maltoni Mussolini". 1940-1941.
b. 12) Esami - Scuole per ciechi e sordomuti - Disposizioni di massima - Ruralità della
scuola - Scuole di avviamento professionale della provincia. 1940-1941.
b. 13) Scuole rurali e sussidiate - Corsi adulti. 1940-1941.
b. 14) - Concorsi ed esami presso istituti di vario tipo - Disposizioni di massima, miscellanea 1941-1945
- Scuola popolare. 1940-1941.
b. 15) - Assistenza scolastica, refezione scolastica 1941-1945
- Biblioteche di classe, pubblicazioni in dono alle scuole, pubblicazioni da diffondere 1941-1942; 1940-1941.
b.16) Assicurazione scolastica obbligatoria - Varie - Compensi agli istruttori pratici III circoscrizione: fatture pagate - Edilizia scolastica - Insegnamento di cultura militare - Indennità di visita agli ispettori e ai direttori didattici. 1941-1942.
b. 17) Pratiche generali e collettive del personale del provveditorato, degli ispettori e
direttori, degli insegnanti elementari, degli insegnanti delle scuole rurali - Note di
qualifica - Rapporti a carico degli insegnanti. 1941-1942.
b. 18) Rapporti ai provveditori e tenuti dal provveditore - Premi demografici - Materiale didattico. 1941-1942.
b. 19) Libri di testo scuole e istituti di ordine medio e superiore - II circoscrizione fatture pagate materiale didattico - I°, II°, III°, IV° circolo e direzione didattica di Rubiera: materiale didattico. 1941-1942.
b. 20) Depositi provvisori presso la tesoreria provinciale - Materiale didattico corsi e
scuole di avviamento. 1941-1942.
b. 21) Divise - Concorso ispettore scolastico - Supplenze circoli didattici - Fatture pagate e tabelle: materiale didattico e esercitazioni di lavoro - Materiale didattico I, II
circoscrizione e scuole rurali - Insegnamento di cultura militare. 1941-1942.
b. 22) Istruzione tecnica - Retribuzioni incarichi e supplenze scuole di avviamento e
istituti medi di istruzione - Scuole rurali - Puericultura - Scuole medie contabilità.
1941-1942.
b. 23) Invio pubblicazioni da parte delle tipografie, esemplari d'obbligo - Esercitazioni
di lavoro nelle scuole medie, negli istituti superiori e nelle scuole di avviamento Scuole sussidiate, rendiconti contabilità speciale, insegnanti comandati alla GIL, circolari e corrispondenza, richieste e concessione di fondi, ispettori e segretari - Campionati sciistici - Manifestazioni varie - Propaganda antinfortunistica e antibritannica
- Retribuzioni incarichi e supplenze nelle scuole di avviamento e negli istituti medi di
istruzione - Corsi per adulti serali, festivi, complementari - Spese d'ufficio. 19411942.
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b. 24) Tabelle incaricati lavoro - Puericultura. 1942-1943.
b. 25) Esercitazioni di lavoro, preventivi di spesa e ripartizione di fondi, circolari Rendiconti trimestrali - Retribuzioni per supplenze e incarichi ai presidi di scuola media - Premi a presidi e segretari di scuola media - Retribuzioni al personale incaricato
e supplente nelle scuole medie - Spese di ufficio scuola media - Materiale didattico
scuola media - Fatture pagate. 1942-1943.
b. 26) Aperture di credito - Indennità personale di vigilanza. 1942-1943.
b. 27) Assicurazione scolastica obbligatoria - Tabelle incaricati di lavoro. 1942-1943.
b. 28) Bollettari dei buoni di carico materiale da lavoro - Dati statistici scuole degli ordini elementare, medio e superiore. 1942-1943.
b. 29) Corsi di avviamento professionale di Cadelbosco Sopra e San Polo d'Enza: retribuzioni insegnanti - Assicurazione scolastica obbligatoria - Contabilità speciale
(rendiconti) - Spese d'ufficio. 1942-1943.
b. 30) Depositi provvisori - Albo di gloria e albo d'oro - III giornata della tecnica - Insegnamento di cultura militare - Scuole rurali. 1942-1943.
b. 31) Pagamenti su vari ordini - Manifestazioni varie - III giornata della tecnica Propaganda nelle scuole - Tabelle incaricati di lavoro. 1942-1943.
b. 32) Indennità commissari d'esame - Insegnamento di cultura militare - Corsi per
adulti - Scuole rurali - Esercitazioni di lavoro, fatture per materiale di consumo.
1942-1943.
b. 33) Corrispondenza - Bollettario buoni di carico materiale da lavoro - Lavoro straordinario e varie. 1942-1943.
b. 34) Esami Istituto magistrale "S. Vincenzo de' Paoli" di Reggio Emilia - Retribuzioni
titolari, provvisori e supplenti scuole medie - Caro viveri: compensi personale scuola
media e ginnasio e insegnanti di religione. 1943-1944.
b. 35) Indennità per esami - Versamenti ritenute per assicurazioni istruzione pratica Pagamenti su vari ordini di accreditamento - IV giornata della tecnica - Corsi per adulti - Materiale corsi e scuole di avviamento - Caro viveri insegnanti di religione Incaricati corsi di avviamento e incaricati lavoro richiamati alle armi - Retribuzioni
incarichi e supplenze scuole di avviamento e istituti medi di istruzione - Personale
ufficio di guerra e mobilitazione - Competenza. 1943-1944.
b. 36) Personale per territori annessi - Provvidenze a favore dei dipendenti statali a
seguito di offese aeree. 1943-1944.
b. 37) Assegni di emergenza D.L. 415/1944 - Tabelle corsi di avviamento - Manifestazioni varie. 1943-1944.
b. 38) Apertura di credito - Contabilità speciale - Rendiconti trimestrali - Dati statistici
- Divise - Personale ufficio. 1943-1944.
b. 39) Esercitazioni di lavoro - Contabilità speciale. 1943-1944.
b. 40) Pratiche generali e collettive del personale dirigente e insegnante scuole medie
e superiori - Rapporti, convegni e adunanze dirigenti e insegnanti scuole elementari
- Depositi provvisori - Indennità personale di vigilanza. 1943-1944.
b. 41) Indennità giornaliera di bombardamento e sovvenzione straordinaria per sfollamento agli insegnanti. 1944-1945.
b. 42) Tabelle per la liquidazione dell'indennità di bombardamento (D.L. 16 dicembre
1942, n. 1498). 1944-1945.
b. 43) Tabelle per la liquidazione dell'indennità di bombardamento - Dati statistici comuni a tutti gli ordini di scuole. 1944-1945.
b. 44) Indennità per esami - Contabilità speciale - Retribuzione incaricati e supplenti
scuole avviamento e istituti medi - Corsi di avviamento professionale - Tabelle per la
liquidazione dell'indennità di bombardamento. 1944-1945.
b. 45) Assicurazioni sociali obbligatorie - Indennità personale di vigilanza - Materiale
corsi e scuole di avviamento - Pagamenti su vari ordini di accreditamento - Inse-
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gnamento di cultura militare - Corsi per adulti - Puericultura - Manifestazioni varie,
propaganda. 1944-1945.
b. 46) Pratiche generali e collettive insegnanti elementari non di ruolo - Esami scuola
media. 1944-1945.
b. 47) Tabelle per la liquidazione dell'indennità di bombardamento. 1944-1945.
b. 48) Sussidi alle scuole materne - Aperture di credito - Rendiconti trimestrali, corrispondenza e circolari. 1944-1945.
b. 49) Tabelle per la liquidazione dell'indennità di bombardamento - Pratiche generali
e collettive insegnanti elementari. 1944-1945.
b. 50) Tabelle per la liquidazione dell'indennità di bombardamento - Scuola media:
corrispondenza, circolari, materiale didattico, spese ufficio, assicurazioni sociali,
premi operosità - Incarichi e supplenze scuole medie e di avviamento. 1944-1945.
b. 51) Retribuzioni avviamento - Arredamento e materiale didattico scuole ex rurali Circolari e istruzioni contabili - “Zanelli”: esami di idoneità, promozione - Corsi per
adulti - Contabilità speciale - “Secchi”: licenza, promozioni, idoneità. 1945-1946.
b. 52) Esami scuole medie maschili e femminili. 1945-1946.
b. 53) Assegno speciale di emergenza prescritto dal D.L. 29/06/1944 n. 415 - Tabelle
orario scuole e corsi di avviamento - Pratica generale insegnanti asili infantili. 19451946.
b. 54) Assegno di emergenza - Assistenza sanitaria - Provvidenze offese belliche Personale alle armi - Disposizioni di massima - Pratiche personale richiamato alle
armi - Premio agli squadristi - Pratica generale trasferimenti. 1945-1946.
b. 55) Assegno di emergenza - Domande per l'indennità di bombardamento - Scuola
di avviamento professionale maschile sessione straordinaria - Personale. 1945-1946.
b. 56) Aperture di credito, competenze e residui - Rendiconti trimestrali. 1945-1946.
b. 57) Assegno di emergenza - Miscellanea affari generali riguardanti le scuole elementari. 1945-1946.
b. 58) Indennità esami scuola elementare - Esami nei ginnasi, licei e scuole di avviamento della provincia - Programmi - Rapporti del provveditore alle autorità scolastiche - Rapporti convegni e adunanze tenuti dal provveditore ai dirigenti e agli insegnanti - Registro conto corrente trattenute sugli stipendi. 1945-1946.
b. 59) Scuola media pratica generale - Pagamenti vari - Materiale corsi e scuole di avviamento, pratica generale - “Filippo Re”: licenza idoneità promozione - Indennità
personale di vigilanza. 1945-1946.
b. 60) Retribuzioni incarichi presidenza e direzione istituti medi superiori e scuole di
avviamento - Tabelle per la liquidazione dell'indennità di bombardamento. 19451946.
b. 61) Assicurazioni sociali obbligatorie quote Stato - Indennità di bombardamento Pagamenti su vari ordini di accreditamento - Aperture di credito: competenze. 19451946.
b. 62) Protezione antiaerea: insegnamento, ricoveri, mobilitazione civile, maschere
antigas. 1945-1946.
b. 63) Ginnasi governativi pratica generale - Scuola media pratica generale - Decentramento sezioni di scuola media - Assegno di emergenza. 1945-1946.
b. 64) Istruzione classica, scientifica, magistrale: esami di maturità, idoneità, abilitazione, promozione. 1945-1946.
b. 65) Scuole tecniche e di avviamento: esami di abilitazione tecnica. 1946-1947.
b. 66) Circolari e istruzioni contabili - Educazione fisica: incarichi e supplenze. 19461947.
b. 67) Esami Istituto industriale maschile - Scuole materne - Incarichi e supplenze istituti medi - Personale ufficio. 1946-1947.
b. 68) Istruzione classica, scientifica, magistrale e di avviamento: esami di maturità,
idoneità, abilitazione, promozione - Titolari di educazione fisica. 1946-1947.
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b. 69) Scuola media pratica generale - Istruzione tecnica e scuole di avviamento: esami di idoneità e abilitazione - Aperture di credito: competenze e residui. 19461947.
b. 70) Esami scuola media - Esami scuole elementari e esami di educazione fisica Depositi provvisori. 1946-1947.
b. 71) Assicurazioni sociali obbligatorie - Incarichi e supplenze nei corsi di avviamento
- Premio di presenza nelle scuole medie e elementari. 1946-1947.
b. 72) Assicurazioni sociali obbligatorie istruttori pratici e personale avventizio ufficio Premio di presenza nelle scuole elementari e medie - Registro cessione stipendi Materiale corsi di avviamento - Pagamenti di varie indennità ordini di accreditamento. 1946-1947.
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