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SCUOLA MEDIA 

titolo e arco cron segnatura contenuto conservazione 
Esami di 

ammissione 

classe I 1940-

1949 

I. SM. 001 Un registro degli alunni con (1) indicazione di paternità e 

maternità, luogo e data di nascita, istituto di provenienza; (2) 

giudizi espressi dai docenti delle materie di esame e giudizio 

globale con voto. All’interno si conserva mezza pagina di un 

registro di ammissione di diversa tipologia. 

mediocre stato di 

conservazione 

Registro dei voti 

classi I-III 1947-

1948 

I. SM. 002 Un registro degli studenti con (1) indicazione di paternità e 

maternità, luogo e data di nascita, istituto di provenienza, classe 

di provenienza, domicilio; (2) i voti ottenuti per tutte le materie in 

ciascun trimestre; (3) eventuali voti degli esami di riparazione e 

annotazioni. 

cattivo stato di 

conservazione 

Risultati esami di 

ammissione 

1947-1949 

I. SM. 003 Fogli sciolti con i risultati degli esami di ammissione alla scuola 

media: per ciascun allievo si indicano i voti ottenuti nelle materie 

di esame. 

discreto stato di 

conservazione 

Scrutinio finale 

classi I-III 1948 
I. SM. 004 Foglio sciolto con elenco degli allievi organizzati per classe, con 

indicazione per ciascuno dei risultati ottenuti nelle diverse 

materie in sede di scrutinio finale e con annotazioni relative alla 

promozione o alla necessità di sostenere l'esame di riparazione 

buono stato di 

conservazione 

Esami di 

promozione alle 

classi II e III 1948 

I. SM. 005 Un foglio sciolto con i voti conseguiti negli esami di riparazione 

(sessione autunnale) per il passaggio dalla I alla II media e dalla II 

alla III media 

discreto stato di 

conservazione 

Esami di licenza 

1948 
I. SM. 006 Due fogli sciolti con i risultati degli esami di licenza media tenuti 

nel luglio 1948 e degli esami di riparazione tenuti nel settembre. 

Per ciascun allievo si indicano i voti ricevuti in ciascuna materia e 

il risultato finale. 

discreto stato di 

conservazione 

Esami di 

ammissione 

classe I 1949-

1950 

I. SM. 007 Un registro degli alunni con (1) indicazione di paternità e 

maternità, luogo e data di nascita, domicilio; (2) voti conseguiti 

nelle materie di esame e dichiarazione di ammissione. 

mediocre stato di 

conservazione 

Esami di 

ammissione 

classe I 1950-

1954 

I. SM. 008 Un registro degli alunni con (1) indicazione di paternità e 

maternità, luogo e data di nascita, istituto di provenienza, 

domicilio; (2) voti conseguiti nelle materie di esame e 

dichiarazione di ammissione. In allegato elenchi di ammissioni e 

di licenze della scuola media (uno in duplice copia) e certificati di 

ammissione non compilati. 

discreto stato di 

conservazione 
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SCUOLA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE 

titolo e arco cron segnatura contenuto conservazione 
Registro dei voti 

classi I-III 1939-

1940 

II. AP. 001 Un registro degli studenti con (1) indicazione di paternità e 

maternità, luogo e data di nascita, classe di provenienza, 

domicilio; (2) i voti ottenuti per tutte le materie in ciascun 

trimestre e talora esito dello scrutinio finale. Il registro prevede 

anche una sezione per l'annotazione dei risultati degli esami di 

riparazione, di note di merito o punizioni, mai compilata. 

discreto stato di 

conservazione 

Registro dei voti 

classi II e III 1940-

1941 

II. AP. 002 Un registro degli studenti con (1) indicazione di paternità e 

maternità, luogo e data di nascita, classe di provenienza, 

domicilio; (2) i voti ottenuti per tutte le materie in ciascun 

trimestre; (3) eventuali note di merito e annotazioni e risultati 

degli esami di riparazione. 

cattivo stato di 

conservazione 

Registro dei voti 

classi I-III 1941-

1942 

II. AP. 003 Un registro degli studenti con (1) indicazione di paternità e 

maternità, luogo e data di nascita, istituto di provenienza, classe 

di provenienza, domicilio; (2) i voti ottenuti per tutte le materie in 

ciascun trimestre; (3) eventuali voti degli esami di riparazione e 

annotazioni. 

discreto stato di 

conservazione 

Registro dei voti 

classi I-II 1942-

1943 

II. AP. 004 Due registri rilegati insieme rispettivamente dedicati alle prime 

due classi della scuola di avviamento e alla prima classe "tecnica" 

(questo non compilato se non con i nomi dei primi due studenti). 

Per ciascuno studente si indicano (1) paternità e maternità, luogo 

e data di nascita, classe di provenienza, domicilio; (2) i voti 

ottenuti per tutte le materie in ciascun trimestre; (3) eventuali 

voti degli esami di riparazione e annotazioni. 

mediocre stato di 

conservazione 
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LICEO CLASSICO 

titolo e arco cron segnatura contenuto conservazione 
Prospetti 

classificazioni 

1938-1939 

III. L. 001 Due prospetti con i risultati delle classificazioni degli studenti delle 

cinque classi del ginnasio nell'anno scolastico 1938-1939. Per 

ciascuno studente si indicano i voti conseguiti nelle diverse 

materie, l'eventuale promozione o le materie da riparare in 

autunno. I manifesti erano probabilmente appesi. 

discreto stato di 

conservazione 

Registro dei voti 

ginnasio e liceo 

1939-1940 

III. L. 002 Un registro diviso in otto sezioni rispettivamente dedicate alla I 

ginnasio, alla II ginnasio, alla III ginnasio, alla IV ginnasio, alla V 

ginnasio, alla I liceo, alla II liceo e alla III liceo. Per ogni studente si 

indicano (1) paternità e maternità, luogo e data di nascita, classe 

di provenienza, domicilio; (2) i voti ottenuti per tutte le materie in 

ciascun trimestre; (3) eventuali note di merito e annotazioni e 

risultati degli esami di riparazione. 

mediocre stato di 

conservazione 

Registro dei voti 

ginnasio e liceo 

1940-1941 

III. L. 003 Due registri rilegati insieme rispettivamente dedicati al liceo e al 

ginnasio. Per ciascuno studente si indicano (1) paternità e 

maternità, luogo e data di nascita, classe di provenienza, 

domicilio; (2) i voti ottenuti per tutte le materie in ciascun 

trimestre. Il registro prevede anche una sezione per l'annotazione 

di note di merito o punizioni, tasse pagate e altre note, mai 

compilata. 

mediocre stato di 

conservazione 

Registro di classe 

1950-1951 
III. L. 004 Un registro di classe compilato dal febbraio 1950 al giugno 1951 

con indicazione giornaliera delle lezioni tenute, di alunni assenti o 

puniti, del programma svolto in classe e dei compiti a casa 

assegnati, e con firma degli insegnanti. Il registro si riferisce 

all'attività di una stessa classe, dalla seconda parte della V 

ginnasio a tutta la I liceo e si apre con l'elenco degli studenti. 

discreto stato di 

conservazione 

Esami di 

ammissione 

classe I 1950-

1951 

III. L. 005 Un registro degli studenti con (1) indicazione di paternità e 

maternità, luogo e data di nascita, istituto di provenienza, 

domicilio; (2) voti conseguiti nelle materie di esame e 

dichiarazione di ammissione. In allegato un prospetto sciolto del 

gennaio 1951 con l'elenco degli studenti della V ginnasio e i voti 

da questi conseguiti nelle varie materie nel primo trimestre 

dell'anno scolastico. 

discreto stato di 

conservazione 

Pagella V 

ginnasio 1951 
III. L. 006 Una pagella solo in parte compilata relativa all'anno scolastico 

1950-1951, con all'interno una velina dattiloscritta con la pagella 

provvisoria di Sandra Fubini 

buono stato di 

conservazione 
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ISTITUTO TECNICO 

titolo e arco cron segnatura contenuto conservazione 
Registro dei voti 

classe III 1940-

1941 

IV. IT. 001 Un registro degli studenti con (1) indicazione di paternità e 

maternità, luogo e data di nascita, classe di provenienza, domicilio; 

(2) i voti ottenuti per tutte le materie in ciascun trimestre. Il 

registro prevede anche una sezione per l'annotazione di note di 

merito o punizioni, tasse pagate e altre note, mai compilata. 

cattivo stato di 

conservazione 
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DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

titolo e arco cron segnatura contenuto conservazione 
Registro dei voti 

ginnasio e scuola 

media 1938-1939 

V. DO. 

001 
Un registro diviso in otto sezioni rispettivamente dedicate alla I 

ginnasio, alla II ginnasio, alla III ginnasio, alla IV ginnasio, alla V 

ginnasio, alla I media, alla II media e alla III media [considerata la 

cronologia annotata sulla coperta del registro, antecedente la 

riforma Bottai del 1940, stupisce la presenza di voti relativi alla 

scuola media: questi sono forse riferiti, ma non è specificato sul 

documento, al 1940]. Per ogni studente si indicano (1) paternità e 

maternità, luogo e data di nascita, classe di provenienza, domicilio; 

(2) i voti ottenuti per tutte le materie in ciascun trimestre; (3) 

eventuali note di merito e annotazioni e risultati degli esami di 

riparazione. 

mediocre stato 

di conservazione 

Esami di 

ammissione o 

idoneità scuola 

media e Iiceo 

1938-1939 

V. DO. 

002 
Un registro diviso in quattro sezioni rispettivamente dedicate ai 

risultati degli esami di ammissione alla I media 1938-1939, di 

ammissione alla IV ginnasio, di ammissione alla I liceo, di idoneità 

alla II ginnasio, di ammissione alla I media 1939-1940. Per ogni 

studente si indicano (1) paternità e maternità, luogo e data di 

nascita, domicilio; (2) i voti ottenuti per tutte le materie di esame e 

il risultato finale. 

discreto stato di 

conservazione 

Registro dei voti 

classi I e II 

avviamento 

professionale e 

istituto tecnico 

1938-1939 

V. DO. 

003 
Un registro degli studenti con (1) indicazione di paternità e 

maternità, luogo e data di nascita, classe di provenienza, domicilio; 

(2) i voti ottenuti per tutte le materie in ciascun trimestre; (3) 

eventuali premi e menzioni o note di biasimo e punizioni. 

cattivo stato di 

conservazione 

Prospetti esami di 

riparazione scuola 

media, ginnasio, 

liceo, istituto 

tecnico e 

avviamento 

professionale e 

1938-1939 

V. DO. 

004 
Tre prospetti con i risultati degli esami di riparazione per vari ordini 

di scuola nell'anno scolastico 1938-1939: (1) ammissione alla I 

media, idoneità alla II ginnasio, ammissione alla IV ginnasio, 

idoneità alla III liceo; (2) promozione alla II ginnasio, promozione 

alla III ginnasio, promozione alla V ginnasio, promozione alla II 

istituto tecnico superiore; (3) promozione alla II avviamento e alla 

III avviamento. Per ciascuno studente si indicano i risultati ottenuti 

nelle materie da recuperare e il giudizio finale. I manifesti erano 

probabilmente appesi. 

discreto stato di 

conservazione 

Registro delle 

iscrizioni scuola 

media e liceo 

1942-1947 

V. DO. 

005 
Un registro degli alunni e studenti con (1) indicazione di paternità e 

maternità, luogo e data di nascita, istituto di provenienza, data e 

classe di iscrizione, titolo che dà diritto all’iscrizione, elenco dei 

documenti prodotti e domicilio. 

Il registro si riferisce alle iscrizioni sia alle Scuole medie (fino alla V 

ginnasio) sia al Liceo. 

mediocre stato 

di conservazione 

Registro iscrizioni 

scuola media e 

ginnasio 1950-

1952 

V. DO. 

006 
Un registro delle iscrizioni a tutte le classi della scuola media e alla 

V ginnasio. Per ciascun iscritto si indica paternità, luogo e data di 

nascita, istituto di provenienza, classe di iscrizione, documenti 

prodotti, domicilio della famiglia e domicilio dell'alunno o 

studente. 

discreto stato di 

conservazione 

Oblazioni 1953 V. DO. 

007 
Un foglietto manoscritto con annotazione delle oblazioni raccolte 

(non è specificato per quale ordine di scuola) nel dicembre 1953. 
buono stato di 

conservazione 
Corrispondenza 

1954-1955 
V. DO. 

008 
Poca corrispondenza delle scuole ebraiche con gli enti pubblici 

locali: una circolare del Ministero dell'Istruzione e due lettere 

buono stato di 

conservazione 
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titolo e arco cron segnatura contenuto conservazione 
(originale ricevuto e minuta della risposta) scambiate con il 

Provveditorato di Torino in merito alla scuola di avviamento 

professionale. Si conservano anche un foglio di carta da lettere non 

compilato e un foglietto timbrato con il timbro della scuola media, 

anch'esso non utilizzato. 
 


