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Categoria 1 – R. Istituto tecnico
Busta 590
fascc. 1, 61
Carte relative al personale insegnante, inserviente e di segreteria.
1902-1938
fasc. 2
Richieste di utilizzo extra-scolastico dei gabinetti e dei materiali scientifici dell’Istituto.
1901-1902
Richiesta di informazioni da parte della Deputazione provinciale di Terra di Lavoro (od.
Caserta) circa il concorso provinciale nell’acquisto di materiale scientifico.
1902
Proposta di acquisto di materiale didattico.
1905-1907
Dono di libri alla biblioteca dell’Istituto da parte di privati.
1908-1909
Opere eseguite al gabinetto di chimica.
1908-1910
fasc. 5
Richiesta di fondi necessari per l’applicazione della legge sull’educazione fisica.
1910
fasc. 6
Richiesta di elenchi e dati statistici riguardanti gli iscritti alla Scuola nell’anno scolastico
1923-24.
1924
Posa della targa portante il nome dell’Istituto.
1925
Richiesta di informazioni da parte dell’Amministrazione provinciale di Como circa un
eventuale concorso provinciale nelle spese di mantenimento dell’Istituto tecnico.
1938
Busta 591
fasc. 5
Rendiconti delle spese sostenute dall’Istituto tecnico negli anni scolastici compresi tra il
1903 e il 1914 e richiesta annuale di fondi relativa agli esercizi successivi.
1904-1915
Busta 592
fascc. 3, 5, 6
Rendiconti delle spese sostenute dall’Istituto tecnico negli anni scolastici compresi tra il
1915 e il 1924 e richiesta annuale di fondi relativa agli esercizi successivi.
1916-1925
Pur trattandosi di carte riguardanti la stessa materia, nel tempo sono stati attribuiti ad esse numeri di fascicolo
diversi.
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Busta 593
fasc. 3
Concorso provinciale nelle spese di mantenimento della Scuola già anticipate dallo Stato.
1891-1905
Concorso nelle spese relative al personale insegnante; classi aggiunte.
1906-1925
Rendiconti diversi circa le spese postali sostenute.
1924-1942
Rendiconti delle spese relative alle gite d’istruzione.
1930-1933
Richieste di informazioni diverse circa il concorso della Deputazione provinciale nelle spese
di mantenimento della Scuola.
1899-1905
Busta 594
fasc. 3
Spese di stampa dell’Annuario scolastico.
[Contiene anche: alcune copie di detto Annuario].

1924-1933
Inventari dei gabinetti scientifici dell’Istituto per l’anno 1927.
[vuoto]

fasc. 6
Cattedra di lingua inglese presso la Scuola: istituzione e concorso finanziario della
Provincia.
1919-1923
Busta 595
fasc. 3
Acquisto di pubblicazioni e abbonamenti a periodici e riviste.
1926-1934
Riscaldamento: acquisto di combustibile, pulizia delle caldaie e assunzione del personale
addetto.
1926-1930
Illuminazione.
[vuoto]

Assicurazione fuochisti.
[vuoto]

Assicurazione del Palazzo provinciale, della Caserma dei Carabinieri, del materiale
scientifico contenuto dei gabinetti dell’Istituto tecnico e del combustibile esistente nei locali
di detta Scuola.
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[vuoto]

Rimborso delle spese di trasferta.
1925-1926
Busta 596
fasc. 3
Occorrenze e riparazioni.
1928-1935
Busta 597
fasc. 3
Pagamenti e forniture diverse di materiale didattico.
1925-1933
Categoria 2 – R. Scuola normale femminile
Busta 598
fasc. 1
Domanda del Comitato per le onoranze al prof. Senofonte Pessina, già direttore della Scuola
normale di Cremona, di istituire due premi annuali per le migliori alunne della terza classe.
[Contiene anche: curriculum del defunto Pessina; numero del «Bollettino dell’Associazione Magistrale
Cremonese “Ferrante Aporti”» contenente il necrologio di detto Pessina (aprile 1907) e opuscolo a stampa dal
titolo Commemorazione del Prof. Senofonte Pessina già direttore della R. Scuola Normale di Cremona,
Cremona 1907].

1907
Sussidio accordato dalla Deputazione provinciale alla maestra Annetta Zaniboni, già
insegnante di ginnastica.
1906-1922
Carte relative al trattamento pensionistico della prof.sa Maria Giussani Bertazzi, già
insegnante di canto.
1921-1926
fasc. 3
Concorso della Deputazione provinciale nelle spese di mantenimento della Scuola: mozioni
di pagamento al Comune di Cremona dei contributi fissati.
1905-1923
Richiesta di informazioni da parte del Municipio e della Deputazione provinciale di Ravenna
circa l’esistenza di una Scuola normale nella provincia di Cremona ed un eventuale concorso
provinciale nelle spese di mantenimento.
1910-1914
Categoria 11 – Istituto sordomuti
Busta 599
fasc. 1
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Domande inoltrate alla Deputazione provinciale da amministrazioni comunali e famiglie al
fine di ottenere posti semigratuiti e sussidi per bambini sordomuti poveri in vari Istituti del
territorio. Posti offerti dalla Cassa di risparmio delle province lombarde.
1889-1926
Carteggio relativo alla verifica delle condizioni di vitto e disciplina dell’Istituto sordomuti di
Lodi.
1904
Busta 600
fasc. 2
Concorso della Deputazione provinciale nelle spese di ricovero dei sordomuti: mozioni di
pagamento all’Istituto Canossiane di Cremona, al Pensionato sordomute povere presso le
Figlie della carità di Crema e all’Istituto sordomuti S. Gualtiero di Lodi.
1900-1903
Relazione morale e finanziaria dell’Istituto sordomuti di Cremona per l’anno 1923.
1924
fasc. 3
Mozione dell’Istituto provinciale per l’educazione ed istruzione dei sordomuti poveri
d’ambo i sessi di Como circa provvedimenti riguardanti l’istruzione elementare dei
sordomuti.
1923
Richiesta di informazioni da parte della Deputazione provinciale di Bergamo circa l’obbligo
di assistenza dei sordomuti e dei ciechi da parte della Provincia.
1924
Categoria 20 – Consorzio universitario lombardo
Busta 601
fasc. 1
Costituzione del Consorzio con sede presso la R. Università di Pavia; proposte circa
l’approvazione delle spese di concorso da parte degli enti interessati. Relazioni finanziarie
sull’andamento dello stesso e bilanci del Collegio Ghislieri. Distinte delle spese di trasferta
sostenute dal presidente della Deputazione provinciale di Cremona per partecipare alle
riunioni del consiglio direttivo del Consorzio. Proposta di istituire una borsa di studio
intitolata a Camillo Golgi.
[Contiene anche: Annuario della R. Università di Pavia, a.a. 1901-1902, Pavia 1902 e Relazione della
Commissione tecnica alla Commissione di vigilanza per l’erigendo Ospedale policlinico in Pavia sui progetti
presentati al concorso di secondo grado, Vercelli 1913].

1899-1915
fasc. 2
Concorso nelle spese del Consorzio
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[Il fascicolo risulta vuoto poiché molte delle carte in oggetto sono state raccolte nel precedente].

Busta 602
fasc. 1
Bilanci consuntivi e preventivi del Collegio Ghislieri.
1911-1919
Estensione alle donne del beneficio di detto Collegio.
1914-1920
Ordini del giorno della sezione pavese dell’Associazione professori universitari circa
l’ammissione delle donne al beneficio del Collegio Ghislieri e le pensioni alimentari.
1919
Concorso morale e finanziario alla Casa degli studenti.
1919
Comitato d’onore per la commemorazione del centenario di fondazione della Clinica
ostetrica ticinese e la riunione a Pavia del XX Congresso della Società italiana di ostetrica e
ginecologia.
1920
Statuto del Consorzio universitario lombardo.
[vuoto]

Estensione ai giovani nativi della Venezia Giulia del beneficio del Collegio Ghislieri.
1921-1923
Trasferimento della facoltà medico-chirurgica da Pavia a Milano.
1923
fasc. 2
Concorso nelle spese del Consorzio universitario lombardo.
1902-1923
Adunanza del consiglio direttivo del Consorzio in data 16 aprile 1921.
[vuoto]

Richiesta di contributo straordinario da parte del Consorzio.
1923
Busta 603
fasc. 2
Policlinico della R. Università di Pavia: concorso dei membri del Consorzio nel rinnovo dei
reparti.
1902-1926
Rimborso delle spese sostenute da Adelchi Barbieri per l’intervento nella seduta del
Consorzio in data 18 giugno 1927.
1927
Atti vari: rappresentanza delle province lombarde nell’amministrazione del Collegio
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Ghislieri; celebrazione dell’XI centenario di fondazione dell’Ateneo pavese; richiesta di
informazioni circa un eventuale contributo provinciale per l’erezione di un monumento a
Camillo Golgi.
[Contiene anche: Arrigo Solmi, Sulla persistenza della Scuola di Pavia nel Medioevo fino alla fondazione
dello Studio generale, Milano 1925].

1904-1927
Categoria 21 – Associazione magistrale «Ferrante Aporti»
Busta 604
fasc. 1
Richieste di sussidio a favore di insegnanti delle scuole serali e festive della provincia.
[Contiene anche: relazioni diverse sull’andamento dei corsi; Guido Tomé, Riassunto di ragioneria (2ª ed.),
Cremona 1907 e Merceologia. Museo e gabinetto merceologico delle industrie. Visita a stabilimenti industriali
della città e provincia, Cremona 1907].

1905-1914
Categoria 22 – Scuole commerciali di Cremona e Crema
fasc. 1
Richieste di sussidio annuo a favore delle Scuole di commercio.
[Contiene anche: relazioni diverse sull’andamento dei corsi].

1895-1914
fasc. 2
Relazioni, pubblicazioni, programmi e atti diversi.
[Contiene anche: vari opuscoli a stampa riguardanti le scuole e i loro insegnamenti]

1903-1916
Miscellanea
Busta 605
Istituto professionale Ala Ponzone Cimino.
Concorso della Deputazione provinciale nel mantenimento dello stesso, bilanci preventivi;
ordinamento degli studi e proposte di riforma, statuto e regolamento; visite alla Scuola.
Impianto del laboratorio di elettrotecnica. Vendita dei poderi della Scuola.
[Contiene anche: Costantino Pecorelli, Le scuole industriali illustrate. I benemeriti dell’istruzione
professionale, Roma 1926].

1894-1929
Busta 606
R. Liceo scientifico.
Contributi finanziari delle Province, dei Comuni e di altri enti per il mantenimento dei Licei
scientifici, dei Licei femminili e delle Scuole complementari.
[vuoto]

Pagamenti e forniture diverse.
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1924-1927
Riscaldamento.
[vuoto]

Dotazioni ministeriali agli Istituti medi di istruzione: spese in economia.
1925
Assicurazione del personale addetto al mantenimento delle caldaie.
1925
Busta 607
Laboratorio di chimica agraria presso il R. Istituto tecnico di Cremona.
1919-1920
Maestre d’asilo.
Richieste di sussidio inoltrate dall’Associazione magistrale «Ferrante Aporti» di Cremona in
favore di esse. Congresso nazionale per gli asili infantili organizzato a Cremona il 18 giugno
1922.
1918-1922
Busta 608
Atti diversi.
Scuole serali e festive della provincia: iscritti, attività e richieste di sussidio.
1903-1909
Busta 609
Atti diversi.
Sussidi accordati a patronati scolastici e scuole popolari della provincia, nonché alle
famiglie dei maestri impegnati al fronte nel corso della prima guerra mondiale.
1903-1922
Sussidio accordato alla R. Scuola tecnica «Guido Grandi» di Cremona in favore degli alunni
poveri. Omaggio dell’Annuario scolastico.
1920-1928
Richieste di sussidi e borse di studio. Carteggio vario.
1928-1943
Busta 610
Atti diversi.
Associazione culturale «Kremona Esperanta Grupo»: attività e richieste di sussidio.
1918-1925
Richieste varie di sussidio a favore di scuole popolari e associazioni culturali.
1892-1920
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