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Fondata con regio decreto 21 settembre 1938 n. 2083 allo scopo di creare un centro d’istruzione
professionale di alta qualificazione nel campo della costruzione di strumenti ad arco, la Scuola
internazionale di liuteria nacque all’indomani delle celebrazioni per il bicentenario della morte di
Antonio Stradivari (1937), grazie ad una mozione espressa da insigni personalità della cultura e
dell’arte musicale, che invitavano il ministro dell’Educazione nazionale e il capo del Governo a far
rinascere una pratica artigianale da tempo scomparsa in città.
Le aule furono inizialmente ospitate nei locali della Scuola tecnica industriale Ala Ponzone Cimino,
dalla cui sezione di Ebanisteria provenivano i primi tre allievi. A seguito di pressioni esercitate dal
presidente del Consiglio d’amministrazione Ugo Gualazzini, nel 1957 fu ottenuta dal Comune di
Cremona la possibilità di trasferirsi in un’ala del Palazzo dell’arte, mentre contemporaneamente
veniva istituito un corso triennale per ‘aiuto liutaio’.
Nel 1960 un decreto del presidente della Repubblica (22 giugno n. 1990) trasformava la scuola in
istituto professionale per l’artigianato liutario e del legno, permettendole un significativo
rafforzamento con la creazione di una sezione specifica per la lavorazione del legno e
l’arredamento. Quattordici anni dopo avvenne il trasferimento della sezione di Liuteria nel palazzo
Raimondi, che l’industriale svizzero Walter Stauffer aveva donato nel 1969 al Comune di Cremona
con l’intento di trasformarlo in una struttura di educazione e istruzione musicale.
A partire dalla fine degli anni ’50 fu promossa una periodica partecipazione dell’istituto ai più
importanti concorsi liutai di rilievo nazionale ed internazionale e, dal 1965 al 1973, furono
organizzati dalla stessa cinque biennali nazionali per gli strumenti ad arco; mentre nel 1976 nasceva
un’orchestra d’archi con docenti e allievi della scuola.
Negli anni ’90 i curricula furono trasformati in tri-quinquennali, ossia in un triennio di qualifica
professionale e in un biennio di postqualifica, nel quale gli allievi frequentano anche un percorso
formativo professionalizzante elaborato grazie al coinvolgimento delle organizzazioni di categoria,
degli artigiani liutai e del Consorzio liutai ed archettai di Cremona. Dall’anno scolastico 2005-2006,
infine, è attiva la sezione Moda.
Il complesso documentario è stato versato in Archivio di Stato nel 2010. Priva di un ordinamento
originario e in parte lacunosa, la documentazione è stata organizzata secondo criteri logicofunzionali ispirati alle Linee guida per gli archivi scolastici indicate dal Ministero per i beni e le
attività culturali, Direzione generale per gli archivi.
Aprono l’inventario il regolamento d’Istituto e il carteggio relativo alle ispezioni ministeriali oltre
che a ricorsi al Tribunale amministrativo regionale. Seguono i verbali del Consiglio di
amministrazione e degli organi collegiali. Il carteggio comprende: carteggio generale di segreteria;
documentazione prodotta e ricevuta da alcuni presidi della scuola; materiale relativo al personale,
agli allievi e all’attività didattica e del laboratorio della scuola; documentazione (arricchita spesso
da fotografie) relativa a mostre-mercato, concorsi ed esposizioni cui la scuola ha partecipato. Da
segnalare alcune buste relative a corsi e attività speciali, quali la Bottega-scuola, il corso per
conservatori e restauratori di beni liutari, l’orchestra, organizzati presso l’istituto.
L’archivio è completato dalle serie dei registri di protocollo, relativi al personale, agli allievi e
all’attività didattica, degli inventari dei beni mobili, del magazzino e dai documenti relativi alla
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gestione contabile. I registri sono stati collocati separatamente dal carteggio, ma nell’ordinamento
delle serie sono stati seguiti gli stessi criteri individuati per il carteggio.
In appendice è stata collocata una busta contenente carte prodotte dall’ufficio stampa della prima
Triennale degli strumenti ad arco e da documenti relativi all’attività dell’Associazione nazionale
liuteria artistica italiana.
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Regolamento e ispezioni
b. 1
Regolamento d’Istituto senza data
“Varie ispezioni ministeriali”
1960-1989
“Dr. Domenico Bacocco, ministero del Tesoro”.
1968-2000
“Dr. Tallo Matteo”.
1974-1977, 1981-1983, 1985-1988
“Signor Carmine Omodeo revisore Pubblica istruzione”.
1978-1980
“Dr. Ugo Panetta”.
1991-1996
b. 2
Carteggio dei revisori dei conti
1993-1999
Ricorsi al TAR e al Provveditorato
1978-1985

Consiglio di amministrazione e organi collegiali
b. 3
Consiglio di amministrazione. Verbali e carteggio.
1938-1971
b. 4
Consiglio di amministrazione. Verbali e carteggio.
1972-1988
b. 5
Estratti dei verbali del Consiglio d’istituto.
1989
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Verbali del Consiglio d’istituto e della Giunta esecutiva.
1991-1993
b. 6
Verbali del Consiglio d’istituto e della Giunta esecutiva.
1994
b. 7
Verbali del Consiglio d’istituto e della Giunta esecutiva.
1995-1996
b. 8
Verbali del Consiglio d’istituto e della Giunta esecutiva.
1996-1997
b. 9
Delibere del Consiglio d’istituto.
1995-1998
Verbali del Consiglio d’istituto.
1996-1999
b. 10
Verbali del Consiglio d’istituto e della Giunta esecutiva.
1998-1999
b. 11
Registro dei verbali del Consiglio di disciplina.
1976
Verbale del Collegio docenti.
1972 marzo 29
Verbali dei Consigli di classe e del Collegio docenti. (4 regg.)
1984-1986
b. 12
Verbali dei Consigli di classe e del Collegio docenti. (2 regg.)
1986-1987
Verbali del Collegio docenti.
1989, 1991-2001 con lacune
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b. 13
Verbali dei Consigli di classe.
1978, 1983-1984, 1986-1988
“Verbali registrati”.
1984-1986
Verbali dei Consigli di classe. (9 regg.)
1991-1995
b. 14
Verbali dei Consigli di classe.
1994-1999
b. 15
Verbali dei Consigli di classe. (fogli singoli e 4 regg.)
1998-2003

Carteggio
Segreteria
b. 16
Circolari e disposizioni:
Comunicazioni relative a “cinematografia, opuscoli, pellicole didattiche, apparecchi proiezioni”.
1940-1955
“Gioventù italiana littorio”. 1941-1945
“Giornata della tecnica”. 1941-1950
“Radio, trasmissioni, audizioni”. 1941-1957
“Istituto mediterraneo e coloniale dell’artigianato” 1942
Imposta generale sulle entrate e vari. 1942-1954
“Disciplina della distribuzione dei pneumatici per biciclette”. 1943
Collaborazione tra scuola e famiglia. 1943
Comunicazioni del Ministero, del Provveditorato e disposizioni varie. 1945-1956
“Prevenzione infortuni”. 1950-1954
“Avvisi concorsi, premi, mostre ecc. e relativi bandi ai quali la scuola non partecipa”. 1951-1954
“Propaganda scuola”. 1952-1961
b. 17
“Circolari varie”, comunicazioni diverse.
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1943-1969
b. 18
Circolari e comunicazioni diverse.
1977-1999
b. 19
Circolari e comunicazioni diverse.
1997-2000
b. 20
Circolari del Provveditorato relative alla gestione contabile.
1992-1997
b. 21
Carteggio relativo a progetti europei:
Progetto CEE relativo all’alternanza scuola-lavoro. 1979
Programma CEE con rendicontazione dei contributi elargiti alla scuola. 1982-1987
Orchestra della Comunità europea. 1983
Programma Comett relativo alla formazione professionale nel settore del legno. 1988
Progetti relativi all’insegnamento e alla promozione della musica nella Comunità europea. 19881989
Programma Erasmus. 1989
Scambi insegnanti e allievi promossi dalla Comunità europea. 1990-1992
Progetto Leonardo per l’insegnamento della lingua italiana ad allievi stranieri e progetto Petra per
l’orientamento professionale. 1994-1996
Progetto Arion di visite di studio per esperti dell’Istruzione e della formazione. 1996-2000
Programma di sviluppo delle tecnologie informatiche ad uso didattico e amministrativo. 1997-2000
Questionari e carteggio relativo a progetti diversi promossi dalla Comunità europea. 1998-1999
b. 22
“Relazioni pubbliche”, visite all’Istituto (con 30 fotografie)
1982-1999
b. 23
Corrispondenza con privati.
1959-1965, 1970-1971, 1975-1991
b. 24
Corrispondenza con privati per perizie strumenti.
1996-1997
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b. 25
Dati statistici.
1938-1966
b. 26
Dati statistici.
1995-1999
Presidi
b. 27
Carteggio del preside Sergio Renzi e del vicepreside Antonio Scolari.
1980-1994
“Disegnatori - Proposte”.
1974-1993
“Nuovo ordinamento scolastico”.
1993-1994
b. 28
Articoli sul diapason.
1988-1989
Appunti e opuscoli diversi (con 3 fotografie).
1951, 1975-1977, 1979, 1983, 1987-1988
“Quarant’anni di storia dell’Istituto professionale internazionale per l’artigianato liutario e del
legno”. Bozze di Gualtiero Nicolini.
1977
b. 29
Carteggio del preside Francesco Torrisi.
1995-1999
Carteggio del professor Sartini.
1966-1976
Carteggio del professor Acciai.
1974-1976
Carteggio dell’associazione dei coordinatori amministrativi.
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1995-1997
b. 30
“Pubblicazioni e pubblicità”. Articoli di giornale e carteggio relativo a pubblicazioni di interesse
della scuola.
1937-1965
b. 31
“Varie. Pubblicazioni e articoli liuteria”. Articoli, opuscoli, materiale pubblicitario di interesse della
scuola.
1957-2003
Personale
b. 32
“Trasferimenti insegnanti e non insegnanti” 1943-1982
b. 33
Trasferimenti personale amministrativo, direttivo e docente. 1986-1989
b. 34
“Personale docente. Incarichi e supplenze”. Circolari e comunicazioni.1982-1992
b. 35
“Circolari immissioni in ruolo” e “ricostruzione carriera”.
1974-1990
b. 36
“Congedi”.
1963-1992
“Organici docenti” e “non docenti”.
1983-1992
b. 37
Carteggio relativo al personale:
“Trattamento economico del personale” 1938-1961
“Mobilitazione civile del personale” 1939-1944
“Disposizioni ministeriali per il personale alle armi” 1942-1945
“Indennità caroviveri” 1942-1944
“Indennità bombardamento e di emergenza” 1944-1945
“Indennità carovita” 1946-1951
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“Congressi”. Circolari e avvisi relativi a seminari, congressi, corsi di aggiornamento per il
personale. 1942-1964
b. 38
“Varie personale”. 1942-1968
“Indennità di missione”. 1946-1987
b. 39
“Circolari aggiunta di famiglia”. 1947-1982
“Premio di presenza”. 1947-1955
“Indennità di studio”. 1948-1965
“Indennità di funzione ed assegno perequativo”. 1950-1952
“Indennità di laboratorio”. 1956-1957
“Indennità esami” 1962-1965
“Gestione case lavoratori. Gescal (già INA Case)”. 1949-1985
“Fondo garanzia opera previdenza Tesoro”. 1962-1989
“Gestione case lavoratori. Gescal (già INA Case)”. 1949-1985
“Fondo garanzia opera previdenza Tesoro”. 1962-1989
b. 40
“Istituto Kirner”. 1964-1980
“Rilevazione statistica assistibili ENPAS”. 1966-1974
“Circolari varie INPS”. 1968-1973
“Assistenza sanitaria”. 1971-1980
“Dichiarazioni sottoscrizione Fondo solidarietà 0,50%”. 1983
“Varie ritenute”. 1981-1989
b. 41
“Straordinari”. 1948-1993
“Organico e formazioni classi”. 1989-1997
“Corsi aggiornamento”. 1990-1997
“Sindacato”. 1995-1997
“Pensionamenti”. 1998
“Fondo Istituto”. Compensi al personale per attività di aggiornamento e approfondimento e altre
indennità. 1998-1999

Allievi
b. 42
Carteggio relativo a premi e borse di studio per gli allievi.
1939-1969, 1978
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b. 43
Carteggio relativo agli allievi:
“Esami, iscrizioni, disposizioni ministeriali”. 1939-1961
“Varie alunni”. 1940-1966
b. 44
Carteggio relativo agli allievi:
“Diplomi alunni. Disposizioni del Provveditore”. 1965-1986
Pagelle” non ritirate. 1976-1990
“Certificati sostitutivi diploma”. 1977-1996
Comunicazioni del preside. 1976-1987
Adempimenti relativi al soggiorno di alunni stranieri. 1978-1997
Elenchi allievi diplomati. 1980-1986
“Corsi di recupero”. 1995-1999
“Contratti di formazione culturale interdisciplinare”. 1996-1999
Attività di orientamento e accoglienza per gli allievi.1997-1998
“Centro informazione consulenza”. 1997-1998
“Varie allievi. Assemblee” 1998-2000

Esami, giudizi, programmi
b. 45
“Relazioni finali” 1939-1961
“Risultato scrutini finali” 1938-1945
“Verbali e prospettini” 1945-1946
“Verbali liuteria” 1946-1950
“Scrutinio finale, esami sessione estiva, prospetti e verbali” 1950-1951
“Scrutini ed esami” 1951-1952
“Esami di ammissione” 1961-1962
“Verbali esami licenza e corso serale” 1961-1962
“Verbali esami riparazione” 1961-1962
b. 46
Verbali esami di ammissione. 1963-1964
Verbali esami di qualifica e di ammissione. 1963-1964
Verbali esami di riparazione. 1963-1964
“Esami di ammissione alla I classe”. 1964-1965
Verbali esami di riparazione.1964-1965
Verbali esami di qualifica. 1964-1965
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Verbali esami di ammissione. 1965-1966
Verbali esami di qualifica. 1965-1966
Verbali esami di riparazione.1965-1966
b. 47
Verbali esami di ammissione. 1966-1967
Verbali esami di qualifica. 1966-1967
Verbali esami di ammissione. 1967-1968
Verbali esami di qualifica. 1967-1968
Verbali esami di riparazione. 1967-1968
Verbali esami di ammissione. 1968-1969
Verbali esami di qualifica. 1968-1969
Verbali esami di riparazione. 1968-1969
b. 48
Verbali esami di ammissione. 1969-1970
“Sessione straordinaria esami di ammissione alla II classe”. 1969-1970
Verbali esami di qualifica. 1969-1970
Esami di riparazione 1969-1970
“Commissione esami di qualifica” 1972-1973
“Sessione estiva di accertamento” 1975-1976
“Scrutinio finale” 1976-1977
Tabelloni dei voti 1985-1986
Giudizi ed esami finali 1986-1987
Circolari relative ad esami 1987-1988
Circolari relative ad esami di qualifica e maturità 1988-1993
Esami di maturità 1989-1990
b. 49
Prove di ammissione per liutai stranieri e tabelloni dei voti 1990-1991
Esami di ammissione e qualifica 1991-1992
Esami di ammissione, qualifica e riparazione 1992-1993
b. 50
Esami di qualifica, di maturità e di riparazione 1992-1993
Esami di maturità 1994-1995
b. 51
Esami di idoneità, qualifica, maturità e riparazione 1993-1994
Deliberazioni del Consiglio di classe relative agli scrutini 1993-1994
b. 52Esami di ammissione, qualifica e maturità 1995-1996
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Deliberazioni del Consiglio di classe relative agli scrutini 1995-1996
b. 53
Programmi e relazioni finali. 1996-1997
Deliberazioni del Consiglio di classe relative agli scrutini 1996-1997
b. 54
Esami da privatisti e d’ammissione, programmi e giudizi. 1997-1998
Deliberazioni del Consiglio di classe relative agli scrutini 1997-1998
b. 55
Programmi 1998-1999
b. 56
Esami di idoneità. 1998-1999
b. 57
Programmi, simulazione di terza prova, relazioni finali, verbali degli scrutini. 1998-1999
b. 58
Pagellini e tabelloni. 1998-1999
b. 59
“Libri di testo”. 1941-1966
“Adozione libri di testo - Relazioni”. 1987
Programmi ministeriali anni ‘70
Quadri orario senza data
Laboratorio
b. 60
Conti di lavoro.
1950-1964
b. 61
Conti di lavoro.
1964-1966
b. 62
Conti di lavoro.
1966-1970
b. 63
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Fogli di produzione.
1981, 1985-1988
b. 64
Fogli di produzione.
1990-1994
b. 65
Schede di consegna di materiali, oggetti e libri ad uso didattico a professori e tecnici della scuola.
1976-2001
registri 66-70 Ordini di lavoro 1959-1965, 1969-1974, 1976-2001
b. 71
Carteggio e altri documenti relativi ad acquisto e manutenzione di attrezzature e a vendita e
scambio di prodotti realizzati dal laboratorio della scuola.
1950-1999
b. 72
Vendita all’asta di strumenti musicali e altri oggetti realizzati dal laboratorio della scuola.
1976-1979, 1988-1990
b. 73
Vendita all’asta di oggetti realizzati dal laboratorio della scuola.
1991-1994
Mostre
b. 74
“I Mostra mercato degli strumenti ad arco moderni”. Delibere della commissione preposta,
adesioni, giudizi, registro di protocollo, registro degli strumenti esposti, fascicoli degli espositori.
1965-1966
b. 75
“I Mostra mercato degli strumenti ad arco moderni”. Fascicoli degli espositori.
1965
b. 76
“II Mostra mercato degli strumenti ad arco moderni”. Verbali e delibere della commissione,
carteggio, registro di protocollo, registro degli strumenti esposti, registro dei liutai.
1967
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b. 77
“II Mostra mercato degli strumenti ad arco moderni”. Fascicoli degli espositori.
1967
b. 78
“III Mostra mercato degli strumenti ad arco moderni”. Verbali e delibere della commissione,
registro di protocollo, registro degli strumenti, comitato d’onore, giuria, carteggio, bilancio.
1969
b. 79
“III Mostra mercato degli strumenti ad arco moderni”. Fascicoli degli espositori e tre diplomi di
partecipazione.
1969
b. 80
“IV Biennale degli strumenti ad arco moderni”. Verbali e delibere della commissione, registro di
protocollo, registro del controllo giornaliero degli strumenti, carteggio; diploma d’onore; 13
fotografie.
1965-1971
b. 81
“IV Biennale degli strumenti ad arco moderni”. Fascicoli degli espositori.
1971
b. 82
“V Biennale degli strumenti ad arco moderni”. Comitato di organizzazione e regolamento, verbali e
delibere della commissione preposta, piano finanziario, comitato d’onore e giurie, carteggio.
1973

b. 83
“V Biennale degli strumenti ad arco moderni”. Carteggio, fascicoli degli espositori, diplomi di
partecipazione.
1973-1974
b. 84
“VII Salone internazionale della musica”. Carteggio, piano finanziario, opuscoli e fotografie.
1973
“I Triennale degli strumenti ad arco moderni”. Carteggio, elenco degli espositori, fotografie e
volantini.
1976
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“II Triennale degli strumenti ad arco moderni”. Comunicato.
1978
“Comitato per la liuteria cremonese Antonio Stradivari”. Appunti per l’organizzazione.
1975-1976
“IV Triennale”. 19 fotografie.
1985
“V Triennale”. Carteggio.
1988
“VII Triennale”. Carteggio.
1994
“Triennale 1997”. Carteggio.
1997
“Consorzio liutai e archettai”. Carteggio.
1998-2001
b. 85
Documenti relative a gite, viaggi d’istruzione, partecipazione a mostre e convegni liutari.
1973-1978

b. 86
Documenti relativi a mostre e manifestazioni cui ha partecipato la scuola: Monaco, 1978; Parigi,
1979; Bagnacavallo, 1982; Gemellaggio Teatro alla Scala, 1981-1983; Gemellaggio California
State University, 1983; premio Minetti, 1983; Gorizia, Tarvisio, 1984; Città di Castello, 1984;
Ortona, 1984-1985; Verona, 1985 (con 1 fotografia); manifestazioni stradivariane, 1986; Firenze,
1986; Brescia, 1986; Expo Torre de’ Picenardi, 1986; Francoforte, 1987; Hannover, 1987 (con 2
foto).
1978-1987
b. 87
Documenti relativi a mostre e manifestazioni cui ha partecipato la scuola: Venezia, 1987; Sirmione,
1987; Napoli, 1987; Baveno, 1987; Premio Lipizer, Gorizia, 1987; Ortona, 1987; Monaco di
Baviera, 1987; Friburgo, 1987; Mosca, 1988; Fiera di Milano, 1988; Congresso dell’Associazione
europea insegnanti strumenti ad arco, Roma, 1988; Otranto, 1988; Vittorio Veneto, 1988; Brescia,
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1988; Pechino, 1988; Mantova, 1989; mostre diverse, 1987-1989; Toscana, maestro Vettori, 1989;
Modena, Galleria Estense, 1989.
1987-1989
b. 88
Documenti relativi a mostre e manifestazioni cui ha partecipato la scuola: La Habana, Cuba, 1989
(con 46 fotografie); Zurigo, 1989 (25 fotografie).
1989
b. 89
Documenti relativi a mostre cui ha partecipato la scuola: Nizza; Brescia, Mostra mercato degli
strumenti a pizzico; Torino, “La civiltà delle macchine”; gemellaggio con Salisburgo; Messico (con
fotografie 26); restauro dell’arpa estense e di Stradivari (76 fotografie e 3 diapositive).
1990
b. 90
Documenti relativi a mostre cui ha partecipato la scuola: Zurigo, 1991; Sacile (Pn); Caramanico
Terme (Pe), 1991; Baveno, 1991; Sondrio, 1991; Singapore, 1991.
1991
b. 91
Documenti relativi a mostre cui ha partecipato la scuola: Expo Siviglia, 1992; “Regione Lazio e
mostra di Roma”, 1992; Lussemburgo, 1992; Stoccarda, 1992; Leganes, Madrid, 1992; Piacenza e
Ostiano, 1992; Australia, 1992; Atene, 1992; Salisburgo, 1992; Miskolc, Ungheria, 1992.
1992
b. 92
Documenti relativi a mostre e manifestazioni cui ha partecipato la scuola: manifestazioni
monteverdiani, 1992-1993 e 1995; New York; BIT Milano; Atene; Tokio; Mendrisio, St. Moritz;
Pizzighettone; scuola aperta; Monaco; concorso Lipizer, Gorizia; Pechino; Franciacorta; mostra ex
Fulmine; Praga.
1993
b. 93
Documenti relativi a mostre e manifestazioni cui ha partecipato la scuola: corso estivo a Cagliari;
mostra Musicora a Parigi; Emirati Arabi; Casalmaggiore; Seul Corea; Uruguay; concorso Lipizer,
Gorizia; Egitto.
1994
b. 94

17

Documenti relativi a mostre e concorsi cui ha partecipato la scuola: elenco mostre e concorsi degli
anni 1983-1994; Il Cairo, Alessandria d’Egitto, Seoul; concorso quartetto d’archi, Rotary; mostre
diverse.
1994-1995
b. 95
Documenti relativi a mostre e manifestazioni cui ha partecipato la scuola: progetto Tabluth, 1994;
Montevideo, 1995; “Casa Stradivari all’Havana”, 1995; Arpa eolica, 1995 (con 13 fotografie);
corso di liuteria in Argentina, 1995; concerti Spazio Novecento, 1995; Ascona, 1995; Costarica,
1995-1996; museo degli strumenti, Castello Sforzesco, Milano, 1996; visita all’azienda Driade,
1996; gita a Venezia, 1996; Cento, 1996; Mondomusica, 1996; mostre diverse, 1997; Norimberga,
1997; Madrid, 1997; Budapest, 1997; Salerno, 1997; Fermo, 1997; Zagabria, 1997; Pechino, 1997;
Maastricht, 1997; APT, 1997; Germania, 1997; Fermo, 1997; Gadesco Pieve Delmona, 1997;
Mostar, 1997.
1993-1997
b. 96
Documenti relativi a mostre e manifestazioni cui ha partecipato la scuola: Lumino (Svizzera), 1998;
Salò, 1998; “Salon des métiers de la musique”, Pont a Mousson, 1998; Fermo, 1998; Concorso
Lipizer, Gorizia, 1998; Fondazione Pomeriggi musicali di Milano, 1998; Salone della musica, 1998;
Concorezzo, 1998; Sanremo, 1998; Crema, 1998; scultura dedicata a Stradivari, 1998; Pandino,
1998; mostre e manifestazioni diverse, 1993-1998; Creta, 1999; “Mostra parco naturale
Paneveggio”, 1999; Mostar, 1999; Buenos Aires, 1999; Musicora, Parigi, 1999; Bienno, 1999;
Lisbona, 1999; Baveno (Vb), 1999; Mediaexpo, Trescore Cremasco, 1999; Rocca Priora (Roma),
1999; Muggiò, 1999; Torino, 1999; concorso per porta-computer “Totem”, 2001; Vogogna, “Come
nasce un violino”, 2004.
1998-2004
b. 97
Documenti relativi alle manifestazione per il “60° IPIALL”.
1998
Corsi speciali
b. 98
“Bottega scuola”. Progetto pilota della CEE.
1979-1984
b. 99
“Bottega scuola”. Progetto pilota della CEE.
1983-1996
18

b. 100
“Corso per conservatori e restauratori di beni liutari”.
Registro di protocollo 1991-1993
Carteggio 1984-1992
b. 101
Carteggio 1989-1992
Programmi del corso 1990-1992
b. 102
Carteggio 1990-1994
Registri dei verbali delle riunioni dei docenti 1990-1991
Registri delle attività svolte 1990-1992
Corso di restauro del maestro Voltini. 1990
Corso di restauro. Articoli e relazioni del preside. 2001
Centro di restauro 1988-1994
b. 103
Finanziamenti regionali e contabilità del corso 1988-1996
b. 104
“Attività integrative varie” 1985-1996
“[Corso] post qualifica diploma di liutaio” 1994-1996
“Scuola estiva di disegno industriale” 1997
b. 105
Fondazione Stauffer. Corsi di strumento e di plastica e intaglio. 1976-2000
b. 106
Fondazione Stauffer. Borse di studio e carteggio diverso (con 25 foto). 1979-1998
Verbali dell’assemblea dell’Associazione “A. Stradivari” per l’organizzazione dell’orchestra.
1981
Orchestra della scuola.
1989-1999
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Registri

Registri di protocollo e dei decreti
regg. 107-163 Registri di protocollo 1938-2001, 2002 marzo-2003 ottobre, 2005 aprile-ottobre
reg. 164 “Registro dei decreti emessi dal preside” 1983-1990
Registri del personale
regg. 165-166 “Registro insegnanti. Stato personale dei professori” 1938-1968
reg. 167 “Registro personale non insegnante non di ruolo” 1947-1973
reg. 168 Registro degli stipendi 1960-1964
regg. 169-170 “Registro lavoro straordinario personale non insegnante” 1977-1994
regg. 171-172 “Registro assenze personale insegnante e non insegnante” 1975-1978
regg. 173-189 Registri delle assenze del personale insegnante 1980-1982, 1985-2004
regg. 190-196 Registri delle assenze del personale non insegnante 1986-2003
reg. 197 “Registro certificati insegnanti” 1954-1974
reg. 198 “Registro certificati rilasciati a docenti e alunni” 1987-1998
Registri degli allievi
regg. 199-205 Registri delle assenze degli alunni 1944-1959, 1986-1990, 1992-1993
regg. 206-237 Registri delle iscrizioni degli alunni 1960-1961, 1967-1971, 1978-1999
reg. 238 Registro delle medie 1957-1963
reg. 239 “Registro diplomi” 1962-1969
regg. 240-241 “Registro rapporti allievi”. 1962-1975, 1984-1994
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Giornali dei professori
reg. 242 1992-1993
regg. 243-246 1996-1997
regg. 247-253 1997-1998
regg. 254-264 1997-1998
regg. 265-275 1997-1998
regg. 276-289 1997-1998
regg. 290-299 1998-1999
regg. 300-309 1998-1999
regg. 310-319 1998-1999
regg. 320-329 1998-1999
regg. 330-341 1998-1999
regg. 342-354 1998-1999
regg. 355-369 1998-1999
regg. 370-379 1998-1999
regg. 380-397 1998-1999
regg. 398-409 1999-2000
regg. 410-423 1999-2000
regg. 424-438 1999-2000
regg. 439-456 1999-2000
regg. 457-470 1999-2000
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regg. 471-482 1999-2000
regg. 483-494 1999-2000
regg. 495-506 1999-2000
regg. 507-518 2000-2001
regg. 519-530 2000-2001
regg. 531-545 2000-2001
regg. 546-560 2000-2001
regg. 561-575 2000-2001
regg. 576-590 2000-2001
regg. 591-599 2000-2001
regg. 600-615 2001-2002
regg. 616-630 2001-2002
regg. 631-640 2001-2002
regg. 641-650 2001-2002
regg. 651-665 2001-2002
regg. 666-680 2001-2002
regg. 681-695 2002-2003
regg. 696-710 2002-2003
regg. 711-725 2002-2003
regg. 726-740 2002-2003
regg. 741-755 2002-2003
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regg. 756-770 2002-2003
regg. 771-783 2002-2003
regg. 784-803 2003-2004
regg. 804-823 2003-2004
regg. 824-843 2003-2004
regg. 844-858 2003-2004
regg. 859-878 2004-2005
regg. 879-898 2004-2005
regg. 899-918 2004-2005
regg. 919-933 2004-2005
regg. 934-953 2005-2006
regg. 954-973 2005-2006
regg. 974-990 2005-2006
regg. 991-1010 2006-2007
regg. 1011-1030 2006-2007
regg. 1031-1045 2006-2007
regg. 1046-1062 2006-2007
regg. 1063-1082 2007-2008
regg. 1083-1102 2007-2008
regg. 1103-1127 2007-2008
regg. 1128-1155 2007-2008
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regg. 1156-1180 2008-2009
regg. 1181-1195 2008-2009
regg. 1196-1220 2008-2009
regg. 1221-1245 2008-2009
regg. 1246-1274 2008-2009
Registri di classe
regg. 1275-1295 1996-1997
regg. 1296-1318 1997-1998
regg. 1319-1337 1998-1999
regg. 1338-1364 1999-2000
regg. 1365-1392 2000-2001
regg. 1393-1420 2001-2002
regg. 1421-1448 2002-2003
regg. 1449-1475 2003-2004
regg. 1476-1506 2004-2005
regg. 1507-1535 2005-2006
regg. 1536-1559 2006-2007
regg. 1560-1582 2007-2008
regg. 1583-1608 2008-2009
pacco 1609 Inventari dei beni mobili e della biblioteca; planimetrie di Palazzo dell’arte
1939-1994, senza data
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Registri di magazzino
reg. 1610 Registro di materie prime 1947-1948
regg. 1611-1622 Partitari magazzino con rubriche 1951-1972
regg. 1623-1628 Registri cronologici del magazzino 1959-1973
reg. 1629 “Registro entrate e uscite magazzino” 1972-1973
regg. 1630-1641 Mastri di magazzino 1974-2005
reg. 1642 “Protocollo magazzino” 1984
Registri contabili e bilanci
regg. 1643-1652 Registri partitari entrate 1939-1998
regg. 1653-1668 Registri partitari uscite 1939-1998
regg. 1669-1674 Libri di cassa 1939-1998
reg. 1675 Registro di accertamento delle somme a debito 1965-1966
reg. 1676 Registro di accertamento delle somme a credito 1965-1967
regg. 1677-1682 “Registro minute spese” 1971-2002
regg. 1683-1688 Registri di protocollo delle ordinazioni e delle fatture 1961-1968, 1972-2004
regg. 1689-1701 Registri delle tasse pagate 1961-2000
pacco 1702 “Cassa scolastica a controllo regionale” 1973-1980
pacchi 1703-1713 Bilanci preventivi 1940-1997
pacchi 1714-1726 Bilanci consuntivi 1939-1999
b. 1727
Documentazione prodotta dall’ufficio stampa della I Triennale con 30 fotografie. 1976
Documenti relativi all’attività dell’Associazione nazionale liuteria artistica italiana. 1950-1977
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