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SCHEDA FONDO

3.1.2 Denominazione o titolo

Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (ONAIRC)

3.1.3 Data/e

1920 - 1981

3.1.5 Consistenza e supporto
dell'unità archivistica

89 buste al momento del versamento all'Archivio di Stato; 105 buste dopo il
riordinamento

3.2.2 Storia
istituzionale/amministrativa del
soggetto produttore

L'ONAIRC nacque nel 1919, con sede a Roma. Successivamente si svilupparono una
Direzione Generale a Trento e alcune Direzioni Regionali, tra cui quella di Udine. Operò
principalmente in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige allo scopo di assistere
moralmente e materialmente le popolazioni delle "terre redente", in particolar modo con
provvedimenti a favore della prima infanzia costruendo e gestendo scuole materne e
preparando il personale didattico predisposto all'educazione dei fanciulli. L'Ente si
preoccupò inoltre di offrire alle popolazioni di queste zone corsi e scuole professionali e
culturali. Nel 1961 cambiò denominazione da ONAIR (Opera Nazionale di Assistenza
all'Italia Redenta) a ONAIRC. Con D.P.R 4 luglio 1977 l'Ente venne soppresso;
conseguentemente i beni e il personale dell'ONAIRC passarono allo Stato.

3.2.3 Storia archivistica

Alla soppressione dell'ONAIRC l'intero archivio venne assorbito dal Provveditorato agli
Studi di Udine che lo collocò prima nei propri archivi, spostandolo nelle varie sedi da
questo occupate e successivamente nella cantina della scuola materna IV Novembre in
Udine, condizionato in scatoloni. Nel 2001 si decise di depositare il fondo presso l'Archivio
di Stato di Udine. Preventivamente venne effettuata dalla Commissione di Sorveglianza
una suddivisione del materiale in storico (quello conservato all'Archivio di Stato), corrente
(conservato dal Provveditorato relativo alle pratiche relative al personale) e di scarto
(prospetti dei rendiconti di cassa, fatture, conti correnti postali attestanti il pagamento delle
rette di frequenza e altra documentazione ritenuta superflua).

3.2.4 Modalità di acquisizione o
versamento

Depositato nel 2001 dal Provveditorato agli Studi di Udine

3.3.1 Ambiti e contenuto

L'archivio contiene documentazione diversa, in particolare circolari e corrispondenza,
inerente all'organizzazione e alla gestione delle attività dell'ONAIRC. Al suo interno
troviamo sette serie: i registri, le pratiche relative ai rapporti con la Direzione Generale di
Trento, la documentazione relativa alle leggi regionali per i contributi alle scuole materne,
l'organizzazione della direzione regionale di Udine, la gestione delle scuole materne, le
documentazioni relative ad ogni singola scuola materna e i dati statistici. La serie relativa
alle scuole materne è la più significativa: tramite la storia di ogni singola scuola descrive
accuratamente l'organizzazione dell'Ente e offre una importantissima fonte socio culturale
del Friuli dal 1920 alla fine degli anni '70 del Novecento.

3.3.4 Criteri di ordinamento

Nella fase di riordinamento si è seguito il metodo storico, riuscendo a ricostruire la
complessa organizzazione dell'Ente e riordinando il fondo in base alla stessa.

3.4.5 Strumenti di ricerca

L'inventario è stato estratto dalla tesi di laurea. Consultabile sia la versione digitale che
l'inventario cartaceo n. 13 in sala di studio.
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PREMESSA

L’ARCHIVIO DELL’OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA
ALL’INFANZIA PER LE REGIONI DI CONFINE.
SEZIONE DI UDINE

1. Le vicende dell’archivio
«L’archivio è un complesso di scritture che, legate da un vincolo naturale, sono prodotte da entità
pubbliche o private nell’espletamento della loro attività, per il raggiungimento di finalità contingenti e per la
conservazione della propria memoria»1.
Nel caso preso in esame ci troviamo davanti ad un archivio di un Ente pubblico che ha conservato la
documentazione prodotta, prima per l’espletamento della propria attività e, dopo la soppressione, per la
volontà di conservare la propria memoria. Il soggetto analizzato in questa tesi ha svolto un’attività pubblica
che ha prodotto contemporaneamente più archivi, quelli appunto delle diverse Direzioni Centrale e
Regionali.
La Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia fu istituita in Udine nel 1946, per gestire la parte
amministrativa lasciata dalla precedente direzione con sede a Trieste, i cui asili passarono alla Lega
Nazionale.
Alla soppressione dell’Opera Nazionale di Assistenza all’Infanzia per le Regioni di Confine l’intero
archivio passò in possesso del Provveditorato agli Studi di Udine che lo collocò prima nei propri archivi,
spostandolo nelle varie sedi da questo occupate e poi nella cantina della scuola materna IV Novembre a
Udine, posto in scatoloni.

1

A. Romiti, 2003, p. 151 - 152
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Nel 2001 il Provveditorato agli Studi decise di depositare l’archivio ONAIRC nell’Archivio di Stato di
Udine. Prima di consegnare tutta la documentazione, è stato effettuato un attento esame dell’intero archivio
suddividendo il materiale in storico, corrente e di scarto. Infatti, al momento del deposito, alcune pratiche
relative al personale non erano ancora state concluse e dovevano continuare ad essere gestite dall’Ente
successore, in questo caso il Provveditorato.
Al momento del deposito l’archivio conservava l'ordinamento dato alla consegna della
documentazione dall’ONAIRC al Provveditorato ed illustrato nell'elenco di versamento.
All’interno dell’archivio si trovano il verbale di consegna, con annesso elenco, degli atti di archivio e
delle pratiche di competenza della Direzione Generale dell’ONAIRC di Udine e due verbali di consegna,
sempre assieme all’elenco, delle cartelle delle scuole materne consegnati al Provveditorato agli Studi di
Udine, tutti datati 1978.
In questi elenchi sono descritte delle buste ora inesistenti. Questo perché si è provveduto allo scarto,
operazione prevista e necessaria. Scartare significa selezionare all’interno dei singoli complessi documentari
le parti che non sono da conservare in rapporto ad altre che lo sono.
Le pratiche relative ai contributi INPS, le note nominative del pagamento degli stipendi del
personale, i fogli di retribuzione degli stipendi e altra documentazione relativa alla gestione del personale è
passata al Provveditorato agli Studi di Udine dato che il personale ONAIRC, al momento della soppressione
dell’Ente, è passato allo Stato.
Durante lo scarto, effettuato preventivamente al mio intervento dall’apposita Commissione di
Sorveglianza sull’archivio del Provveditorato agli Studi, si è proceduto all’eliminazione dei prospetti dei
rendiconti di cassa, delle fatture del materiale fornito, conti correnti postali attestanti il pagamento delle rette
di frequenza alle scuole materne e altra documentazione ritenuta superflua.
Nell’archivio sono individuabili una serie di pratiche che fanno riferimento alle competenze generali
dell'ente e altre prettamente inerenti l'amministrazione delle scuole materne (istituzione, convenzioni con i
Comuni, finanziamenti, edilizia scolastica, dati statistici) e la gestione del personale (organici, trattamenti
economici) anteriormente al passaggio allo Stato.
Di più stretta pertinenza dell'Ufficio provinciale di Udine è la serie di fascicoli intestati alle singole
scuole istituite nella provincia; in questa documentazione si è conservato tutto ciò che riguarda le scuole
materne, la storia completa di ognuna di esse, dall’istituzione alla chiusura. E da questa serie è possibile
ricavare, oltre alla storia della scuola in sé stessa, anche la storia dei paesi, delle frazioni e degli abitanti di
quei luoghi, spesso desolati e impervi, dove si sentiva e si sente ancor oggi l’importanza dell’influenza slava.
I rapporti con la Direzione Generale di Trento si evidenziano nei verbali del Consiglio Centrale, in
copia dattiloscritta, e nella corrispondenza.

2. Le fasi del lavoro d’archivio
L’archivio è stato riordinato ed inventariato seguendo una procedura che prevedeva l’analisi diretta
di ogni singolo pezzo archivistico per poter individuare il vincolo archivistico e le differenti serie presenti
nell’archivio.
È stata realizzata una scheda descrittiva per ogni singolo pezzo archivistico riportante il titolo esterno
originario, gli estremi cronologici, il numero dei fascicoli e dei sottofascicoli contenuti nella busta, il loro
contenuto e gli eventuali allegati. Ad ogni scheda è stato poi assegnato un numero provvisorio.
Successivamente un’attenta rilettura dei dati rilevati e una più profonda analisi dei singoli pezzi
archivistici ha consentito di interpretare l’organizzazione e l’articolazione delle attività dell’Opera, di
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individuare le serie e le corrispondenti sottoserie. Si è poi provveduto al riordino fisico delle buste e
all’inventariazione analitica dell’intero archivio.
Come ultima operazione si è proceduto all’etichettatura dei singoli pezzi.
L’archivio è risultato composto di un totale di 105 buste. All’interno di queste si sono individuate sette
serie diverse relative all’organizzazione dell’Opera: i registri, le pratiche relative ai rapporti con la direzione
generale di Trento, le leggi regionali per i contributi alle scuole materne, l’organizzazione della direzione
regionale, la gestione delle scuole materne, le documentazioni relative ad ogni singola scuola materna e i
dati statistici. Queste serie, come si è già accennato, sono state a loro volta suddivise in sottoserie.
Nell’inventario ogni busta riporta i seguenti elementi:
-

numero progressivo assegnatole dalla scrivente;

-

estremi cronologici della busta;

-

titolo esterno originario in corsivo e tra virgolette, se esistente, oppure il titolo creato
appositamente dalla scrivente a corpo normale e privo di virgolette;

-

descrizione sommaria del contenuto se non già esistente nella titolazione originaria;

-

suddivisione in fascicoli e sottofascicoli;

-

allegati;

-

note.

Per ogni fascicolo presente riscontriamo i seguenti elementi:
-

numero progressivo del fascicolo;

-

estremi cronologici del singolo fascicolo posti tra parentesi tonde;

-

titolo esterno originario in corsivo e tra virgolette, se esistente, oppure il titolo creato
appositamente dalla scrivente a corpo normale e privo di virgolette;

-

descrizione del contenuto.

Per quanto riguarda i sottofascicoli nell’inventario troviamo:
-

numero progressivo del sottofascicolo;

-

titolo esterno originario in corsivo e tra virgolette, se esistente, completato con il contenuto vero e
proprio del sottofascicolo.

Il risultato del mio lavoro di riordinamento e inventariazione è questo inventario analitico, mezzo di corredo
utile per addentrarsi nella ricerca d’archivio.
L’attento studio della documentazione mi ha portata a comprendere le finalità e le attività dell’ONAIRC, ente
poco conosciuto probabilmente per la ristretta zona in cui operava. Con il riordinamento ho cercato di dare
una disposizione materiale all’archivio in questione, mettendo in pratica la teoria studiata durante i corsi di
archivistica, senza tuttavia intaccare il vincolo originario che caratterizza l’archivio in quanto tale,
conservando la memoria dell’Ente e della sua attività. Con l’inventariazione e la redazione dell’inventario si
offre allo studioso uno strumento per la ricerca; esso rileva in maniera dettagliata le caratteristiche peculiari
dell’archivio stesso.
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TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

a. s.: anno scolastico
C.A.S.: Centro Assistenza Sociale
C.D.N.S.M.: Centro Didattico Nazionale Scuola Materna
C.O.M: Corsi di Orientamento Musicale
D.L: Decreto Legge
D.M.: Decreto Ministeriale
D.P.: Decreto Prefettizio
D.P.C.M.: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica
G.U : Gazzetta Ufficiale
I.G.E.: Imposta Generale sulle Entrate
I.N.P.S.: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
L.: Legge
O.A.I.: Opera Asili Infantili
O.N.A.I.R.: Opera Nazionale di Assistenza all’Italia Redenta
O.N.A.I.R.C.: Opera Nazionale di Assistenza all’Infanzia per le Regioni di Confine
O.N.B.: Opera Nazionale Balilla
P.M.: Provvedimento Ministeriale
R.D.L.: Regio Decreto Legge
S.A.R.: Sua Altezza Reale
T.U.: Testo Unico
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INVENTARIO

SERIE I
Registri
La serie consiste in un’unica busta contenente due registri di protocollo: uno delle assenze di insegnanti e
inservienti, l’altro della corrispondenza. Entrambi riguardano brevi periodi cronologici della vita dell’Ente e
probabilmente sono stati tenuti solo questi come riscontro degli ultimi anni di attività.

BUSTA 1
1977 – 1979
“Protocollo dei provvedimenti di concessione dei congedi 2° mese e delle aspettative delle insegnanti e
inservienti. Protocollo della corrispondenza dal 1.9.1977 alla chiusura della direzione regionale O.N.A.I.R.C. di
Udine. (Teca n. 129)”
FASCICOLO 1 (27.12.1977 – 30.12.1977)
Registro di “protocollo delibere” dei congedi “di insegnanti e inservienti”.

(23.08.1977 – 26.05.1979)
Registro di protocollo della corrispondenza.

FASCICOLO 2
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SERIE II
Direzione Generale
Questa serie comprende tutta quella parte di documentazione riguardante i rapporti con la Direzione
Generale. All’interno troviamo regolamenti interni, regolamenti del personale, regolamenti per
l’amministrazione e la contabilità, ruoli di anzianità, decreti e statuti: tutto ciò che riguarda l’organizzazione
dell’Opera e le regole impartite dalla Direzione Generale per il corretto funzionamento dell’attività.
La serie comprende un totale di 15 buste (dalla numero 2 alla numero 16), suddivise a loro volta nelle
seguenti sottoserie:
- regolamenti e decreti: comprendente n. 2 buste contenenti regolamenti e statuti con le loro successive
modifiche, decreti del Presidente della Repubblica e leggi;
- verbali del Consiglio Centrale e dei dirigenti: comprendente n. 5 buste contenenti verbali delle sedute
del consiglio centrale, verbali delle sedute dei dirigenti e quelli delle riunioni delle vigilatrici didattiche;
- terremoto: comprendente una sola busta riguardante la raccolta fondi e l’organizzazione delle scuole
materne immediatamente dopo il sisma del 6 maggio 1976;
- verbali di consegna: comprendente n. 7 buste relative alle consegne di uffici e di beni, mobili e
immobili, al momento della soppressione dell’Ente, avvenuta l’8 maggio 1977.

II.1 Regolamenti e decreti

BUSTA 2
1940 – 1973
“Regolamenti per l’amministrazione e la contabilità dell’O.N.A.I.R.C. Regolamenti sullo stato giuridico ed
economico del personale O.N.A.I.R.C. Ruoli di anzianità del personale dell’O.N.A.I.R.C.”
(1940)
“Regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939 – XVII, n. 1436 concernente il riordinamento
dell’Ente Nazionale Fascista di Previdenza e di Assistenza per i dipendenti degli Enti parastatali ed
assimilati, approvato con Regio Decreto n. 1483 del 14 settembre 1940”.

FASCICOLO 1

(1971)
“Disegno di legge sul riordinamento dell’ONAIRC”.

FASCICOLO 2

(1959 – 1973)
“Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale”.

FASCICOLO 3

(s.d.)
Dattiloscritto relativo alle “norme che regolamentano l’assunzione ed il servizio del personale religioso in
forza all’ONAIRC”.

FASCICOLO 4

(1972)
“Relazione circa il nuovo regolamento sullo stato giuridico economico del personale dell’ONAIRC”.

FASCICOLO 5

(1960 – 1973)
“Ruolo di anzianità del personale”
prospetti della situazione del personale.

FASCICOLO 6

(s.d.)
Dattiloscritto relativo alle “norme per la compilazione delle note nominative”.

FASCICOLO 7

(1966)
Dattiloscritto relativo alle “norme per la liquidazione ed il pagamento delle spese”.

FASCICOLO 8

FASCICOLO 9 (1976)
Dattiloscritto relativo al “regolamento per l’amministrazione e la contabilità”.

(1976)
“Dizionarietto riguardante la gestione, il bilancio preventivo, il rendiconto generale, i contratti”
dattiloscritto per i collaboratori e gli uffici.

FASCICOLO 10
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FASCICOLO 11 (s.d.)
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 197” (vuoto).

(1972)
“Sintesi grafica a. s. 1970/1971 sulle scuole materne per provincia e comprensorio o per regione e zone
socio – economiche”
relazione di sintesi per le Amministrazioni con le quali l’Opera intende collaborare per il miglioramento del
servizio di scuola materna.

FASCICOLO 12

(1972)
“Puericultrici e vigilatrici d’infanzia, assistenti per l’infanzia e dirigenti di comunità”
breve studio su alcuni ordinamenti scolastici e su alcune qualifiche femminili.

FASCICOLO 13

BUSTA 3
1950 - 1971
“Pratica generale: a) onoranze a Rosa Agazzi; b) statuto O.N.A.I.R., decreti e regolamenti, norme
regolamenti O.N.A.I.R., c) pratica finanziamento O.N.A.I.R.; d) fondo solidarietà Luigi Molina; e) atti
costituzione direzione regionale, atti concernenti l’organizzazione delle direzioni O.N.A.I.R. /O.N.A.I.R.C.; f)
verbali consegna uffici. (Teca n. 105)”
(1950 – 1971)
“Statuti, regolamenti, decreti, norme regolamentari, esenzioni fiscali”
1.1 decreto del Presidente della Repubblica sul mutamento della denominazione dell’Opera;
1.2 promemoria relativo alla “natura giuridica dell’ONAIRC”;
1.3 corrispondenza relativa alle “finalità dell’ONAIRC”;
1.4 statuto del 1951 e modifiche allo stesso;
1.5 “modifiche al regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale”;
1.6 corrispondenza relativa alle “esenzioni fiscali e tributarie alle tasse bollo sulle quietanze e alla
corresponsione IGE” sul “contributo” per la “gestione” delle scuole materne;
1.7 corrispondenza relativa alla “natura giuridica delle scuole materne”;
1.8 “norme regolamentari” per le insegnanti delle scuole materne ONAIRC;
1.9 “regolamenti” interni delle scuole materne;
1.10 “atti riguardanti il Consiglio Centrale dell’ONAIRC”.
FASCICOLO 1

(1955 – 1963)
“Atti di costituzione della direzione generale e organizzazione delle direzioni regionali; verbali di consegna
uffici”
2.1 verbali di consegna degli uffici;
2.2 atti riguardanti la soppressione dell’ufficio provinciale di Gorizia;
2.3 verbale di consegna delle competenze della direzione regionale;
2.4 corrispondenza riguardante le scuole di cucito della Divisione Speciale;
2.5 ordini di servizio.
FASCICOLO 2

(1950 – 1962)
Corrispondenza relativa ai “finanziamenti” concessi “all’Opera”.

FASCICOLO 3

(1961 – 1967)
Corrispondenza riguardante l’istituzione e la raccolta di offerte per il “fondo di solidarietà Luigi Molina”.

FASCICOLO 4

(1950 – 1962)
Circolari e corrispondenza relative alla “commemorazione e” alle “onoranze a Rosa Agazzi”.

FASCICOLO 5

(1952)
Circolari e corrispondenza relative alle “onoranze a Rosa Agazzi” svoltesi “a Cremona” l’“8, 9, 10 giugno
1952”.

FASCICOLO 6

Allegati
- rassegna stampa
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II.2 Verbali del Consiglio Centrale e dei dirigenti

BUSTA 4
1967 – 1972
“Verbali delle sedute del Consiglio Centrale O.N.A.I.R.C. Sedute dal 29 – 30 settembre 1967 al 15 febbraio
1972. Regolamento per l’amministrazione e la contabilità. Relazione della Corte dei Conti”
(1967 – 1962)
Verbali delle sedute del Consiglio Centrale.

FASCICOLO 1

FASCICOLO 2 (s.d.)
“Regolamento per l’amministrazione e la contabilità”.

(1976)
“Dizionarietto riguardante la gestione, il bilancio preventivo, il rendiconto generale, i contratti”
dattiloscritto per i collaboratori e gli uffici.

FASCICOLO 3

(s.d.)
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 197” (vuoto).

FASCICOLO 4

(1972)
“Relazione della Corte dei Conti sul risultato del controllo esecutivo sulla gestione finanziaria degli esercizi
1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971”.

FASCICOLO 5

BUSTA 5
1972 – 1974
“Verbali delle sedute del Consiglio Centrale O.N.A.I.R.C. dalla seduta del 27 aprile 1972 alla seduta del 30
luglio 1974”
(1972 - 1974)
Verbali delle sedute del Consiglio Centrale.

FASCICOLO 1

FASCICOLO 2 (1972)
“Relazione sull’attività svolta dall’Opera nell’anno 1972”.

(1973)
“Relazione al bilancio consuntivo per l’anno finanziario 1973”

FASCICOLO 3

BUSTA 6
1974 – 1976
“Verbali delle sedute del Consiglio Centrale O.N.A.I.R.C. Verbali delle sedute dal 27 settembre 1974 alla
seduta del 29 gennaio 1976”
(1974 - 1976)
Verbali delle sedute Consiglio Centrale.

FASCICOLO 1

BUSTA 7
1976 – 1977
“Verbali delle sedute del Consiglio Centrale O.N.A.I.R.C. dalla seduta del 16 marzo 1976 alla seduta del 17
maggio 1978”
(1976 - 1977)
Verbali delle sedute del Consiglio Centrale.

FASCICOLO 1

(1977)
“Relazione al bilancio consuntivo per l’anno finanziario 1977”.

FASCICOLO 2
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BUSTA 8
1965 - 1976
“Verbali di alcune riunioni dei dirigenti del’O.N.A.I.R.C. Quaderni e pubblicazioni O.N.A.I.R.C.”
(1965 - 1967)
Verbali delle “riunioni dei dirigenti dell’ONAIRC”.

FASCICOLO 1

(1965)
Verbali degli “incontri periodici fra dirigenti e vigilatrici”.

FASCICOLO 2

Allegati
- Claudio Desinan Nuove prospettive per la scuola dell’infanzia e decondizionamento culturale, ONAIRC,
Trieste, 1976
- Ieri, cinquant’anni. Diario di una scuola, numero unico del 50° anno di fondazione dell’Istituto magistrale
arcivescovile di Udine
- ONAIRC Canton Ticino: visita di studio alle scuole materne. Lugano 8 – 11 maggio 1973 (n.2 copie)
- ONAIRC 1969: attività dell’ONAIRC, Trento, 1970 (n.2 copie)

II.3 Terremoto

BUSTA 9
1976 – 1977
“Pratica terremoto 1976. Pratica generale interventi dell’O.N.A.I.R.C. nelle zone colpite dagli eventi sismici
del 1976. Piano di reimpiego del personale rimasto privo di sede. Sussidi al personale O.N.A.I.R.C. colpito
dal terremoto. Elenchi diversi personale dipendente O.N.A.I.R.C. Pratica generale istituzione comitati
comunali. Teca n. 29”
(1966 - 1976)
“Elenchi diversi personale dipendente ONAIRC”
1.1 elenchi nominativi del personale;
1.2 elenchi di assegnazione delle sedi;
1.3 tabelle dell’orario settimanale delle maestre.
FASCICOLO 1

(1972)
Corrispondenza relativa ai comitati comunali.

FASCICOLO 2

(1976 - 1977)
“Sussidi per il personale ONAIRC colpito dal terremoto”
3.1 “pratica generale”;
3.2 “dichiarazioni del personale e autorizzazione alle trattenute di stipendio per la sottoscrizione pro
terremotati”.
FASCICOLO 3

(1976)
Interventi dell’Opera nelle zone colpite dal terremoto
4.1 “comunicati stampa, radio, giornali”;
4.2 relazione sullo “stato delle scuole materne” dipendenti e “cessazione attività delle sedi” di emergenza o
“estive”;
4.3 “relazioni delle maestre sulle attività condotte nelle tende”;
4.4 “disposizioni della direzione generale per la ripresa” delle attività;
4.5 “piano di impiego del personale privo di sede”;
4.6 corrispondenza relativa all’“agibilità” degli “edifici scolastici”;
4.7 corrispondenza relativa alla segnalazione del lutto per la “maestra Claudia Della Marina in Coz”;
4.8 lettere di risposte al quesito sull’“inapplicabilità a personale delle scuole art. 38 decreto legge
13.05.1976, n. 227”;
4.9 “leggi speciali” per le “zone terremotate”;
4.10 prospetti relativi all’“agibilità” degli “edifici scolastici”;
4.11 ringraziamenti per i soccorsi ricevuti e comunicazioni relative alle attività scolastiche.
FASCICOLO 4
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II.4 Verbali di consegna

BUSTA 10
1977 – 1978
“Scuole materne, soppresso O.N.A.I.R.C. “
(1977 - 1978)
Domande di trasferimento del personale per passaggio allo stato.

FASCICOLO 1

(1977 - 1978)
Corrispondenza relativa al riconoscimento da parte dello Stato e funzionamento delle scuole materne
dell’ONAIRC.

FASCICOLO 2

BUSTA 11
1959 – 1977
“Atti e schede di scuole materne O.N.A.I.R.C. (TN) trasferite alla provincia di Udine (Provveditorato agli
studi) col 19.9.1977”
(1959 - 1977)
Schede delle scuole materne trasferite alla provincia di Udine.

FASCICOLO 1

Allegati
- rassegna stampa
- piante per il progetto di ampliamento e sistemazione della scuola di Stolvizza di Resia

BUSTA 12
1978 – 1979
“Nuova cartella ex O.N.A.I.R.C. (10)”
FASCICOLO 1 (1978 - 1979)
Verbali di consegna.

(1978 - 1979)
Dichiarazioni relative ai “fascicoli delle maestre”.

FASCICOLO 2

(1978)
Corrispondenza relativa alle difficoltà con il personale ausiliario “ex ONAIRC” in servizio presso le scuole
materne statali.

FASCICOLO 3

FASCICOLO 4

“Documentazione ONAIRC; utenze Via Marangoni; assegnazione definitiva immobili”
4.1 corrispondenza relativa alla consegna dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione delle scuole
materne;
4.2 richiesta di assegnazione definitiva degli immobili ex ONAIRC e delle utenze dell’ufficio sito in Via
Marangoni, 56 a Udine.

BUSTA 13
1959 – 1978
personale insegnante e cessione beni ex ONAIRC
FASCICOLO 1 (1978)
1.1 Legge 09.08.1978,

n.463 sull’organizzazione e attuazione del corso abilitante speciale, per l’immissione
delle insegnanti e delle assistenti nei ruoli del personale insegnante delle scuole materne statali;
1.2 corrispondenza (copie) relative alla cessione dei beni mobili delle scuole materne;
1.3 corrispondenza (copie) relative alle utenze dell’ufficio di Via Marangoni, 56 a Udine;
1.4 corrispondenza relativa ai beni mobili e immobili del soppresso ente;
1.5 corrispondenza relativa al trasferimento del personale dell’ONAIRC.
(1959 - 1960)
Corrispondenza e prospetti del personale relativi alle note nominative dello stesso .

FASCICOLO 2
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BUSTA 14
1962 – 1981
“O.N.A.I.R.C. Documenti vari. Telex Ministero Pubblica Istruzione”
(1977)
Circolari relative al riconoscimento delle scuole da parte dello Stato.

FASCICOLO 1

(1978 – 1980)
Corrispondenza relativa alla consegna dei beni mobili e immobili in locazione.

FASCICOLO 2

(1978)
Corrispondenza relativa al prolungamento dell’attività didattica alla scuola Pecile.

FASCICOLO 3

FASCICOLO 4

Promemoria relativo ai componenti delle direzioni didattiche della provincia di Udine.
(1978)
Ordinanza relativa al trasferimento del personale.

FASCICOLO 5

(1978)
Elenco delle insegnanti e delle inservienti.

FASCICOLO 6

(1977 – 1981)
Corrispondenza riguardante le richieste di informazioni e di trasferimento delle maestre.

FASCICOLO 7

BUSTA 15
1977 – 1980
“Personale ausiliario ex O.N.A.I.R.C. Questionari e pratiche varie”
FASCICOLO 1 (1977 – 1980)
Corrispondenza relativa ai trasferimenti del personale.

(1978)
Questionari e corrispondenza relativi alle inservienti dell’ex ONAIRC.

FASCICOLO 2

(1978)
Corrispondenza riguardante la gestione della “refezione” nel “comune di Udine”.

FASCICOLO 3

(1978)
Corrispondenza relativa alle “ausiliarie in servizio nelle scuole materne del comune di Udine”.

FASCICOLO 4

BUSTA 16
1977 – 1981
passaggio allo Stato, inquadramento, ruolo ad esaurimento del personale ausiliario ex O.N.A.I.R.C.
FASCICOLO 1 (1977 – 1979)
“Passaggio dell’ONAIRC allo Stato”
1.1 circolari relative alla consegna dei beni mobili e ipotesi di collocamento del personale;
1.2 iscrizioni per l’anno 1977/1978;
1.3 elenco delle scuole materne ONAIRC divenute statali.

(1978 – 1981)
Circolari relative all’“inquadramento” e al “ruolo ad esaurimento” del “personale ausiliario ex ONAIRC”.

FASCICOLO 2

Allegati
- Ruolo di anzianità del personale
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SERIE III
Leggi regionali per contributi
La serie III comprende 7 buste (dalla numero 17 alla numero 23). In questa serie si trovano leggi e
provvedimenti relativi ai contributi concessi dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalle amministrazioni
provinciali ai comuni per il mantenimento delle scuole materne, con particolare riferimento alla legge regionale
12.08.1969, n. 27. Di conseguenza all’interno di questa serie troveremo elenchi delle rette pagate ed elenchi dei
bambini che, facenti parte di famiglie bisognose, richiedono esoneri o riduzioni del pagamento della retta di
frequenza, oltre alla corrispondenza e alle circolari relative a questo argomento.

BUSTA 17
1973 – 1977
“Legge regionale 12.8.69 n. 27. Provincia di Udine. Anno 1973. Contributi comune di Caorle per la scuola
materna di San Giorgio di Livenza (VE). Legge regionale 16.8.1976, n. 38. Documentazione per i comuni. (Teca
n. 19)”
(1973 – 1977)
Contributi erogati al comune di Udine
1.1 corrispondenza;
1.2 “piano di ripartizione e corrispondenza con le scuole”;
1.3 “dichiarazioni dei genitori” riguardanti la riscossione di riduzioni ed esenzioni delle quote di frequenza.
FASCICOLO 1

(1974 – 1976)
Corrispondenza e dichiarazioni dei genitori sulla riscossione di riduzioni ed esenzioni delle quote di frequenza
relativi ai contributi erogati al comune di Carole da assegnare alla scuola ONAIRC di San Giorgio di Livenza.

FASCICOLO 2

(1976 – 1977)
Interventi di carattere assistenziale erogati a favore dei terremotati
3.1 corrispondenza;
3.2 documentazione riguardante i rimborsi per eventi sismici nella zona di Udine;
3.3 documentazione riguardante i rimborsi per eventi sismici nella zona delle Valli Natisone – Resia.
FASCICOLO 3

BUSTA 18
1972 – 1973
“Legge regionale 12.8.1969, n. 27. Provincia di Gorizia. Anno 1972. 1972. (Teca n. 20)”
(1972 – 1973)
Contributi erogati al comune di Gorizia
1.1 corrispondenza relativa all’impiego delle “sovvenzioni” da parte delle “scuole autorizzate”;
1.2 corrispondenza relativa alle “sovvenzioni concesse dall’amministrazione provinciale di Gorizia”;
1.3 circolari riguardanti gli esoneri dal pagamento delle rette di frequenza;
1.4 circolari riguardanti le sovvenzioni concesse a bambini di famiglie bisognose.
FASCICOLO 1

(1973)
Elenco delle rette delle scuole materne della provincia di Gorizia per luglio e agosto 1973.

FASCICOLO 2

(1973)
Elenco delle rette delle scuole materne della provincia di Gorizia per giugno 1973.

FASCICOLO 3

(1973)
Elenco delle rette delle scuole materne della provincia di Gorizia per maggio 1973.

FASCICOLO 4

(1973)
Elenco delle rette delle scuole materne della provincia di Gorizia per aprile 1973.

FASCICOLO 5

(1973)
Elenco delle rette delle scuole materne della provincia di Gorizia per marzo 1973.

FASCICOLO 6
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BUSTA 19
1974 – 1977
“Legge regionale 12.8.1969, n. 27. Contributo provincia di Gorizia. Anno 1973. Pratica completa. 1973. (Teca
n. 21)”
dichiarazioni dei genitori riguardanti la concessione di riduzioni ed esenzioni per il pagamento delle quote di
frequenza delle scuole materne
(1974 - 1977)
Corrispondenza relativa alle sovvenzioni per la gestione delle scuole materne.

FASCICOLO 1

(1974)
Circolari riguardanti le sovvenzioni concesse a bambini di famiglie bisognose.

FASCICOLO 2

(1974)
Scuola materna di Borgnano.

FASCICOLO 3

(1974)
Scuola materna di Boscat – Grado.

FASCICOLO 4

(1974)
Scuola materna di Brazzano.

FASCICOLO 5

(1974)
Scuola materna di Capriva.

FASCICOLO 6

(1974)
Scuola materna di Cormons.

FASCICOLO 7

(1974)
Scuola materna di Doberdò del Lago.

FASCICOLO 8

(1974)
Scuola materna di Farra d’Isonzo.

FASCICOLO 9

(1974)
Scuola materna di Fogliano.

FASCICOLO 10

(1974)
Scuola materna di Fossalon.

FASCICOLO 11

(1974)
Scuola materna di Gorizia – San Rocco.

FASCICOLO 12

(1974)
Scuola materna di Gorizia – Rosa Agazzi.

FASCICOLO 13

(1974)
Scuola materna di Gradisca – Via Garibaldi.

FASCICOLO 14

(1974)
Scuola materna di Gradisca – Via Udine.

FASCICOLO 15

(1974)
Scuola materna di Grado.

FASCICOLO 16

(1974)
Scuola materna di Lucinico.

FASCICOLO 17

FASCICOLO 18 (1974)
Scuola materna di Mariano del Friuli.

(1974)
Scuola materna di Medea.

FASCICOLO 19
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(1974)
Scuola materna di Mernico.

FASCICOLO 20

(1974)
Scuola materna di Monfalcone .

FASCICOLO 21

FASCICOLO 22 (1974)
Scuola materna di Moraro.

(1974)
Scuola materna di Mossa.

FASCICOLO 23

(1974)
Scuola materna di Piedimonte.

FASCICOLO 24

(1974)
Scuola materna di Piuma.

FASCICOLO 25

(1974)
Scuola materna di Poggio III Armata.

FASCICOLO 26

(1974)
Scuola materna di Romans d’Isonzo.

FASCICOLO 27

(1974)
Scuola materna di Ronchi dei Legionari.

FASCICOLO 28

(1974)
Scuola materna di Rupa.

FASCICOLO 29

(1974)
Scuola materna di Sagrado.

FASCICOLO 30

(1974)
Scuola materna di San Canzian d’Isonzo.

FASCICOLO 31

(1974)
Scuola materna di San Lorenzo isontino.

FASCICOLO 32

(1974)
Scuola materna di San Martino del Carso.

FASCICOLO 33

(1974)
Scuola materna di San Pier d’Isonzo.

FASCICOLO 34

FASCICOLO 35 (1974)
Scuola materna di Sant’Andrea.

(1974)
Scuola materna di Savogna.

FASCICOLO 36

(1974)
Scuola materna di Staranzano.

FASCICOLO 37

(1974)
Scuola materna di Turriaco.

FASCICOLO 38

(1974)
Scuola materna di Vermigliano.

FASCICOLO 39

(1974)
Scuola materna di Versa.

FASCICOLO 40

(1974)
Scuola materna di Villesse.

FASCICOLO 41
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BUSTA 20
1973 – 1977
“Legge regionale 12.8.1969, n. 27. Provincia di Gorizia – Contributo pro anno 1974. Non erogato a) pratica
generale; b) registri ed elenchi dei bambini delle scuole materne della provincia di Gorizia da Borgnano di
Cormons a Mernico di Dolegna del Collio. Non erogato alle famiglie. (Teca n. 22)”
registri delle presenze ed elenchi dei bambini iscritti alle scuole materne

FASCICOLO 1 (1974 – 1977)
Corrispondenza relativa all’erogazione dei “contributi” per la “provincia di Gorizia” in base alla “legge regionale
12.08.1969 n. 27”.
FASCICOLO 2 (1974 – 1977)
Circolari relative alle sovvenzioni non erogate dall’amministrazione provinciale alle scuole materne della
provincia di Gorizia.
FASCICOLO 3 (1974 – 1975)
Scuola materna di Borgnano.
FASCICOLO 4 (1974 – 1975)
Scuola materna di Boscat.
FASCICOLO 5 (1974 – 1975)
Scuola materna di Brazzano.
FASCICOLO 6 (1974 – 1975)
Scuola materna di Capriva del Friuli.
FASCICOLO 7 (1974 – 1975)
Scuola materna di Cormons.
FASCICOLO 8 (1974 – 1975)
Scuola materna di Doberdò del Lago.
FASCICOLO 9 (1974 – 1975)
Scuola materna di Farra d’Isonzo.
FASCICOLO 10 (1974 – 1975)
Scuola materna di Fogliano di Redipuglia.
FASCICOLO 11 (1974 – 1975)
Scuola materna di Fossalon.
FASCICOLO 12 (1974 – 1975)
Scuola materna di Gorizia – San Rocco.
FASCICOLO 13 (1974 – 1975)
Scuola materna di Gorizia – Rosa Agazzi.
FASCICOLO 14 (1974 – 1975)
Scuola materna di Gradisca d’Isonzo – Via Garibaldi.
FASCICOLO 15 (1974 – 1975)
Scuola materna di Gradisca d’Isonzo – Via Udine.
FASCICOLO 16 (1974 – 1975)
Scuola materna di Grado – Isola della Schiusa.
FASCICOLO 17 (1974 – 1975)
Scuola materna di Lucinico.
FASCICOLO 18 (1974 – 1975)
Scuola materna di Mariano del Friuli.
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FASCICOLO 19 (1974 – 1975)
Scuola materna di Medea.
FASCICOLO 20 (1974 – 1975)
Scuola materna di Mernico.

BUSTA 21
1974 – 1975
“Legge regionale 12.8.1969, n. 27 provincia di Gorizia – contributo anno 1974 – non erogato alle famiglie.
Registri ed elenchi dei bambini delle scuole materne della provincia di Gorizia: a) da Monfalcone – San Nicolò a
Villesse. (Teca n. 23)”
registri delle presenze ed elenchi dei bambini iscritti alle scuole materne
FASCICOLO 1 (1974 – 1975)
Scuola materna di Monfalcone.
FASCICOLO 2 (1974 – 1975)
Scuola materna di Moraro.
FASCICOLO 3 (1974 – 1975)
Scuola materna di Mossa.
FASCICOLO 4 (1974 – 1975)
Scuola materna di Piedimonte.
FASCICOLO 5 (1974 – 1975)
Scuola materna di Piuma.
FASCICOLO 6 (1974 – 1975)
Scuola materna di Poggio III Armata.
FASCICOLO 7 (1974 – 1975)
Scuola materna di Primero di Grado.
FASCICOLO 8 (1974 – 1975)
Scuola materna di Romans d’Isonzo.
FASCICOLO 9 (1974 – 1975)
Scuola materna di Ronchi dei Legionari.
FASCICOLO 10 (1974 – 1975)
Scuola materna di Rupa.
FASCICOLO 11 (1974 – 1975)
Scuola materna di Sagrado.
FASCICOLO 12 (1974 – 1975)
Scuola materna di San Canzian d’Isonzo.
FASCICOLO 13 (1974 – 1975)
Scuola materna di San Lorenzo isontino.
FASCICOLO 14 (1974 – 1975)
Scuola materna di San Martino del Carso.
FASCICOLO 15 (1974 – 1975)
Scuola materna di San Pier d’Isonzo.
FASCICOLO 16 (1974 – 1975)
Scuola materna di Sant’Andrea – Gorizia.
FASCICOLO 17 (1974 – 1975)
Scuola materna di Savogna d’Isonzo.
FASCICOLO 18 (1974 – 1975)
Scuola materna di Staranzano.
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FASCICOLO 19 (1974 – 1975)
Scuola materna di Turriaco.
FASCICOLO 20 (1974 – 1975)
Scuola materna di Vermigliano.
FASCICOLO 21 (1974 – 1975)
Scuola materna di Versa.
FASCICOLO 22 (1974 – 1975)
Scuola materna di Villesse.

Note
Il fascicolo n.15 contiene solo l’elenco degli iscritti alla scuola materna di San Pier d’Isonzo

BUSTA 22
1976 – 1977
“Legge regionale 12.8.1969, n. 27. Provincia di Gorizia. Anno 1975. Pratica completa 1975. (Teca n. 24)”
Circolari e dichiarazioni per le sovvenzioni a bambini di famiglie bisognose
FASCICOLO 1 (1976 – 1977)
Corrispondenza riguardante i contributi della provincia alle scuole materne della zona di Gorizia.
FASCICOLO 2 (1976 - 1977)
Circolari, corrispondenza e dichiarazioni per le sovvenzioni a bambini di famiglie bisognose.
FASCICOLO 3 (1976)
Scuola materna di Borgnano.
FASCICOLO 4 (1976)
Scuola materna di Boscat di Grado.
FASCICOLO 5 (1976)
Scuola materna di Brazzano.
FASCICOLO 6 (1976)
Scuola materna di Capriva del Friuli.
FASCICOLO 7 (1976)
Scuola materna di Cormons.
FASCICOLO 8 (1976)
Scuola materna di Doberdò del Lago.
FASCICOLO 9 (1976)
Scuola materna di Farra d’Isonzo.
FASCICOLO 10 (1976)
Scuola materna di Fogliano.
FASCICOLO 11 (1976)
Scuola materna di Fossalon.
FASCICOLO 12 (1976)
Scuola materna di Gorizia – Rosa Agazzi .
FASCICOLO 13 (1976)
Scuola materna di Gorizia – San Rocco.
FASCICOLO 14 (1976)
Scuola materna di Gradisca d’Isonzo – Via Garibaldi.
FASCICOLO 15 (1976)
Scuola materna di Gradisca d’Isonzo – Via Udine.
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FASCICOLO 16 (1976)
Scuola materna di Grado – Isola della Schiusa.
FASCICOLO 17 (1976)
Scuola materna di Lucinico.
FASCICOLO 18 (1976)
Scuola materna di Mariano del Friuli.
FASCICOLO 19 (1976)
Scuola materna di Medea.
FASCICOLO 20 (1976)
Scuola materna di Mernico.
FASCICOLO 21 (1976)
Scuola materna di Monfalcone – San Nicolò.
FASCICOLO 22 (1976)
Scuola materna di Moraro.
FASCICOLO 23 (1976)
Scuola materna di Mossa.
FASCICOLO 24 (1976)
Scuola materna di Piedimonte.
FASCICOLO 25 (1976)
Scuola materna di Piuma.
FASCICOLO 26 (1976)
Scuola materna di Poggio III Armata.
FASCICOLO 27 (1976)
Scuola materna di Primero.
FASCICOLO 28 (1976)
Scuola materna di Romans d’Isonzo.
FASCICOLO 29 (1976)
Scuola materna di Ronchi dei Legionari.
FASCICOLO 30 (1976)
Scuola materna di Rupa.
FASCICOLO 31 (1976)
Scuola materna di Sagrado.

FASCICOLO 32 (1976)
Scuola materna di San Canzian d’Isonzo.
FASCICOLO 33 (1976)
Scuola materna di San Lorenzo isontino.
FASCICOLO 34 (1976)
Scuola materna di San Martino del Carso.
FASCICOLO 35 (1976)
Scuola materna di San Pier d’Isonzo.
FASCICOLO 36 (1976)
Scuola materna di Sant’Andrea – Gorizia.
FASCICOLO 37 (1976)
Scuola materna di Savogna d’Isonzo.
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FASCICOLO 38 (1976)
Scuola materna di Staranzano.
FASCICOLO 39 (1976)
Scuola materna di Turriaco.
FASCICOLO 40 (1976)
Scuola materna di Vermigliano.
FASCICOLO 41 (1976)
Scuola materna di Versa.
FASCICOLO 42 (1976)
Scuola materna di Villesse.

BUSTA 23
1965 – 1976
“Sussidi Ministero Pubblica Istruzione. Pratica sussidi richiesti al Ministero della Pubblica Istruzione. Anni
scolastici diversi. Legge regionale 12.8.1969, n. 27. Pratica generale. (Teca n. 110)”
(1972 – 1975)
Corrispondenza relativa alle sovvenzioni concesse dalle amministrazioni provinciali di Gorizia e di Udine
1.1 anno scolastico 1974/1975;
1.2 anno scolastico 1973/1974;
1.3 anno scolastico 1972/1973.
FASCICOLO 1

(1969 – 1971)
Corrispondenza relativa alle sovvenzioni concesse dalle province per l’assistenza ai minori
2.1 provincia di Gorizia: anni scolastici 1969/1970 e 1970/1971;
2.2 provincia di Udine: anni scolastici 1969/1970, 1970/1971 e 1971/1972.
FASCICOLO 2

(1965 – 1977)
Documentazione per la richiesta di sussidi al Ministero della Pubblica Istruzione in base alla legge regionale
12.08.1969, n. 27
3.1 anno scolastico 1976/1977;
3.2 anno scolastico 1975/1976;
3.3 anno scolastico 1974/1975;
3.4 anno scolastico 1973/1974;
3.5 relazione al bilancio consuntivo per l’anno 1973;
3.6 anno scolastico 1972/1973;
3.7 anno scolastico 1970/1971;
3.8 anno scolastico 1969/1970;
3.9 anno scolastico 1968/1969;
3.10 anno scolastico 1967/1968;
3.11 anno scolastico 1966/1967;
3.12 prospetti dei dati statistici per l’anno scolastico 1965/1966.
FASCICOLO 3
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SERIE IV
Direzione Regionale
Questa serie comprende tutta la documentazione concernete l’organizzazione della Direzione Regionale del
Friuli Venezia Giulia ed è composta da n. 21 buste (dalla numero 24 alla numero 44). All’interno di questa
serie troviamo circolari, corrispondenza, inventari dei beni mobili e immobili delle scuole materne, leggi sulla
tutela dei lavoratori e delle donne in maternità e pratiche relative agli stipendi dei dipendenti.
La serie si sviluppa in quattro sottoserie:
- circolari: comprende n. 2 buste afferenti le circolari emanate dal 1965 al 1968;
- corrispondenza: consiste in una busta relativa alla corrispondenza, suddivisa per annata, prodotta dal
1968 al 1979;
- inventari: comprende n. 2 buste riguardanti ai beni mobili e del materiale scolastico di proprietà
dell’ONAIRC ad uso delle scuole materne e alla sede dell’ufficio di Via Marangoni;
- personale: comprende n. 16 buste relative ai concorsi per direttori didattici, vigilatrici didattiche, maestre,
inservienti e personale d’ufficio; alle sostituzioni, ai congedi, alle assenze e agli orari di servizio del
personale; alle leggi sulla tutela della maternità; agli accertamenti sanitari dei dipendenti; ai decreti di
nomina degli insegnanti per i corsi di orientamento musicale di tipo bandistico o corale; ai modelli relativi
alla contabilità speciale del Provveditorato agli studi di Udine riguardante gli insegnanti elementari con
nomina triennale od annuale (modello 11bis) e ai modelli relativi al riepilogo delle spese per le
supplenze (modello 11). Inoltre troviamo una busta dedicata alle note nominative e didattiche del
direttore regionale Rodolfo Rattin.

IV.1 Circolari

BUSTA 24
1965 – 1977

“Lettere circolari della direzione regionale dell’O.N.A.I.R.C. di Udine. Annate diverse. 1965 –
1977”
FASCICOLO 1

(1977)

“1977”.
FASCICOLO 2 (1976)

“1976”.
FASCICOLO 3

(1975)

“1975”.
FASCICOLO 4

(1974)

“1974”.
(1965 - 1973)

FASCICOLO 5
5.1 “1973”;
5.2 “1972”;
5.3 “1971”;
5.4 “1970”;
5.5 “1969”;
5.6 “1968”;
5.7 “1967”;
5.8 “1966”;
5.9 “1965”.

BUSTA 25
1967 – 1978
“Circolari della Direzione Regionale” dell’ONAIRC di Udine. “anni 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973,
1974, 1975, 1976, 1977, 1978. (Teca n. 101)”
FASCICOLO 1
1.1 “1978”;
1.2 “1977”.

(1977 - 1978)
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FASCICOLO 2

(1976)

“1976”.
FASCICOLO 3

(1975)

“1975”.
FASCICOLO 4

(1974)

“1974”.
FASCICOLO 5

(1973)

“1973”.
FASCICOLO 6

(1972)

“1972”.
FASCICOLO 7

(1971)

“1971”.
FASCICOLO 8

(1970)

“1970”.
FASCICOLO 9

(1969)

“1969”.
FASCICOLO 10

(1968)

“1968”.
FASCICOLO 11

(1967)

“1967”.

IV.2 Corrispondenza

BUSTA 26
1968 – 1979
“Corrispondenza annate diverse. Corrispondenza diversa divisa in cartelle. Cartella n. 1: 1968, 1970, 1971,
1972. Cartella n. 2: 1973. Cartella n. 3: 1974. Cartella n. 4: 1975. Cartella n. 5: 1976. Cartella n. 6: 1977 (fino
all’agosto ‘77). Cartella n. 7: 1977 (dal settembre ‘77); 1978; 1979. Pratica stipendi personale uffici ex
O.N.A.I.R.C. Provincia di Udine. Personale insegnante, inserviente ex O.N.A.I.R.C. Stipendi mese di
settembre 1977. (Teca n. 30)”
(1968 - 1972)
Corrispondenza 1968, 1970, 1971, 1972
1.1 1972;
1.2 1971;
1.3 1970;
1.4 1968.
FASCICOLO 1

FASCICOLO 2

(1973)

1973.
FASCICOLO 3

(1974)

1974.
FASCICOLO 4

(1975)

1975.
FASCICOLO 5

(1976)

1976.
FASCICOLO 6

(1977)

1977.
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FASCICOLO 7 (1977 - 1979)
Corrispondenza 1977, 1978, 1979
7.1 1979;
7.2 1978;
7.3 1977.

(1977)
Stipendi del personale degli uffici amministrativi e direttivi
8.1 corrispondenza;
8.2 copie dei congedi richiesti dal personale degli uffici.
FASCICOLO 8

(1977)
Stipendi personale insegnante ed inserviente della provincia di Udine
9.1 elenco del personale insegnante incaricato a tempo indeterminato;
9.2 elenco del personale insegnante di ruolo;
9.3 elenco del personale inserviente di ruolo;
9.4 prontuari degli stipendi.
FASCICOLO 9

IV.3 Inventari

BUSTA 27
1951 – 1977
“Provincia di Udine. Inventari dei beni mobili – arredamento – materiale didattico delle scuole materne
O.N.A.I.R.C. di proprietà O.N.A.I.R.C. Comuni: amministrazioni diverse, scuole materne da Rizzi di Udine a
Villa Vicentina. Inventari annate anteriori al 1976. Proprietà immobiliari, dati consistenze magazzino fino al
1971. Proprietà immobiliari O.N.A.I.R.C. Dati catastali. Pratica acquisto sede uffici Via Marangoni 56 – UD –
Spese condominiali. Giacenza magazzino. 1971. (Teca n. 124)”
(1964 - 1975)
Inventari dei beni mobili e del materiale scolastico
1.1 scuola materna di Rizzi di Udine;
1.2 scuola materna di San Giovanni al Natisone;
1.3 scuola materna di Sanguarzo;
1.4 scuola materna di San Lorenzo di Fiumicello;
1.5 scuola materna di San Lorenzo di Manzano;
1.6 scuola materna di San Martino di Terzo;
1.7 scuola materna di San Vito al Torre;
1.8 scuola materna di Sauris;
1.9 scuola materna di Savogna;
1.10 scuola materna di Sostasio;
1.11 scuola materna di Stregna;
1.12 scuola materna di Tarcetta;
1.13 scuola materna di Tapogliano;
1.14 scuola materna di Tarvisio centrale;
1.15 scuola materna di Tarvisio città;
1.16 scuola materna di Tavagnacco;
1.17 scuola materna di Timau;
1.18 scuola materna di Torreano;
1.19 scuola materna di Trivignano;
1.20 scuola materna di Udine CAS;
1.21 scuola materna di Udine Nomadi;
1.22 scuola materna di Udine Pecile;
1.23 scuola materna di Udine Sacro Cuore;
1.24 scuola materna di Udine – Via Bernardinis;
1.25 scuola materna di Udine – Via del Bon;
1.26 scuola materna di Udine Villaggio del Sole;
1.27 scuola materna di Villalta di Fagagna;
1.28 scuola materna di Villanova di San Daniele;
1.29 scuola materna di Villa Vicentina.
FASCICOLO 1
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(1960 - 1971)
Elenchi e corrispondenza riguardanti il materiale giacente presso i magazzini della Direzione Regionale e
delle scuole materne.

FASCICOLO 2

FASCICOLO 3 (1951

– 1978)
“Dati catastali”.
3.1 “certificati catastali”;
3.2 “dati catastali” degli “edifici di proprietà ONAIRC”;
3.3 formulari compilati per l’accertamento della consistenza dei beni patrimoniali dell’ONAIRC;
3.4 corrispondenza riguardante le denunce dei redditi e le situazioni patrimoniali delle scuole materne dirette
dall’ONAIRC.
(1969 – 1977)
Circolari, corrispondenza e fatture relative alla “pratica” per l’“acquisto” e le “spese condominiali” della “sede”
dell’“ufficio” di “Via Marangoni”
4.1 spese condominiali e gestionali;
4.2 acquisto condizionatore;
4.3 impianto telefono;
4.4 allacciamento ENEL;
4.5 acquisto tende veneziane;
4.6 acquisto arredamento;
4.7 acquisto della sede di Via Marangoni;
4.8 corrispondenza.
FASCICOLO 4

Allegati
- Allegato B. Regolamento di condominio di Shell building. Viale Marangoni – Piazzale XXVI Luglio –
Viale Duodo – Udine
- Allegato C. Descrizione tecnica di Shell building. Viale Marangoni – Piazzale XXVI Luglio – Viale Duodo
– Udine

BUSTA 28
1973 – 1977
“Pratica inventari beni mobili: a) normative; b) proposte di scarico dei beni mobili delle scuole materne; c)
pratica generale; corrispondenza; inventari. (Teca n. 125)”
(1973 – 1977)
Pratica inventari beni mobili
1.1 normative;
1.2 moduli per le proposte di scarico;
1.3 corrispondenza.
FASCICOLO 1

(1969 – 1977)
Elenco e inventario dei beni mobili predisposti dalla Direzione Generale
2.1 Gorizia;
2.2 Udine;
2.3 Valli Natisone – Resia.
FASCICOLO 2

IV.4 Personale

BUSTA 29
1959 – 1969
“Note didattiche e varie del direttore regionale cavalier Rattin R. Dispense diverse (vita pratica, educazione
musicale, gioco, i metodi didattici aporti, froebel, montessori, educazione religiosa…). Ricettario per le
scuole materne”
FASCICOLO 1 (1959 - 1967)
Note e relazioni del direttore regionale Rodolfo Rattin.
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(1963 - 1968)
Dispense relativi alla gestione delle scuole materne.

FASCICOLO 2

Allegati
- rassegna stampa;
- spartiti delle canzoni per la festa della mamma;
- A.A.I., Gli alimenti e il bambino, Brescia, 1961;
- A.A.I., Raccolta di ricette, Roma, 1956, 1958;
- ONAIRC, Ricettario per le scuole materne, 1969;
- Memoria su Gabriele Luigi e Domenico Pecile, Udine, 1968;
- ONAIRC, Corso magistrale di perfezionamento didattico a differenziazione agazziana. Appunti delle
lezioni tenute dalla professoressa Diega Orlando, 1963 – 1964;
- Luigi Agazzi, La vigente legislazione sulle scuole magistrali, le scuole materne e il personale dirigente e
insegnante, 1965;
- La scuola italiana, 1958;
- Catalogo di piante e sementi della A. e A. Sgaravatti Vivai, 1961 – 1962

BUSTA 30
1968 – 1974
“Direttori didattici O.N.A.I.R.C. concorso 1974. Vigilatrici didattiche, atti esame di concorso per vigilatrici
didattiche anno 1968. Concorso per segretario in prova anno 1974. Personale Uffici. (Teca n. 83)”
(1974)
Estratto del verbale della seduta del Consiglio Centrale e graduatoria di merito riguardanti il concorso per
direttori didattici.

FASCICOLO 1

(1967 - 1968)
Concorso interno per titoli ed esami per l’assunzione nei ruoli delle vigilatrici didattiche dell’ONAIRC
2.1 comunicazione dell’esito del concorso;
2.2 graduatoria del concorso;
2.3 deliberazione del Consiglio Centrale dell’Opera relativa al concorso;
2.4 elenco delle maestre che hanno inviato domanda di partecipazione al concorso;
2.5 circolari e corrispondenza relativa al tirocinio periodico da sostenersi durante il corso per aspiranti
vigilatrici;
2.6 circolari e corrispondenza relativa al corso per aspiranti vigilatrici;
2.7 corrispondenza relativa alla rifusione delle spese di partecipazione al corso aspiranti vigilatrici a
Villazzano;
2.8 circolari relative alle riunioni periodiche della Direzione Regionale di Udine per il corso in preparazione al
concorso per vigilatrici;
2.9 programmi e bibliografia per il concorso per vigilatrici;
2.10 elenchi delle partecipanti al corso di preparazione per vigilatrici;
2.11 corrispondenza relativa al corso di preparazione per vigilatrici;
2.12 pratiche per l’avviamento del corso di preparazione per vigilatrici;
2.13 tagliandi per il concorso per vigilatrici per la provincia di Gorizia;
2. 14 tagliandi per il concorso per vigilatrici per la provincia di Udine.
FASCICOLO 2

(1968 - 1969)
Copia del bando di concorso pubblico per esami e titoli a due posti di direttore regionale dell’ONAIRC.

FASCICOLO 3

(1974)
Copia del bando di concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di tre posti di segretario in prova
della carriera di concetto del ruolo del personale amministrativo dell’ONAIRC.

FASCICOLO 4

FASCICOLO 5 (1972 - 1974)
5.1 Corrispondenza relativa al corso biennale di aggiornamento per vigilatrici dell’ONAIRC;
5.2 corrispondenza relativa al corso residenziale di studio per le vigilatrici didattiche dell’Opera.
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BUSTA 31
1948 – 1972
“Maestre, personale ufficio. Pratica generale personale insegnante dal 1947 al 1972. (Teca n. 88)”
(1948 - 1972)
Corrispondenza riguardante il personale uffici e il personale insegnante.

FASCICOLO 1

(1961 - 1966)
Trasferimenti del personale
2.1 corrispondenza;
2.2 normativa relativa ai trasferimenti del personale.
FASCICOLO 2

(1965 - 1967)
Incarico di dirigente
3.1 circolari 1967/1968;
3.2 circolari 1966/1967;
3.3 circolari 1965/1966.
FASCICOLO 3

BUSTA 32
1947 – 1977
“Maestre, personale insegnante: normative diverse fino all’anno 1971; pratica incarichi di capogruppo
maestre; pratica emolumenti al personale insegnante; pratica nuovi stipendi L. 19.7.1971, n. 565. Maestre
aggiunte. Dirigenti senza sezione. Servizio di vigilanza scuole. Indennità di missione personale degli uffici
(direttori, vigilatrici didattiche, autisti). Dal 1966 al 1977. (Teca n. 89)”
(1947 - 1971)
Corrispondenza relativa agli stipendi del “personale insegnante”

FASCICOLO 1

(1965 - 1961)
“Capo gruppo”
2.1 corrispondenza relativa agli incarichi assegnati alle capo gruppo;
2.2 elenchi delle sedi assegnate alle capogruppo di Gorizia e di Udine.
FASCICOLO 2

(1960 - 1966)
“Personale insegnante. Emolumenti I”
3.1 corrispondenza e prospetti relativi all’aumento dei contributi all’ONAIRC e alle gratifiche “una tantum” al
personale;
3.2 corrispondenza riguardante la nuova divisa delle maestre.
FASCICOLO 3

(1960 - 1972)
“Personale insegnante. Emolumenti II”
4.1 corrispondenza e prospetti relativi alle retribuzioni del personale;
4.2 regolamento per la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per la prole minorenne a carico del
personale femminile in caso di disoccupazione del coniuge e corrispondenza relativa;
4.3 corrispondenza e ricevute relative agli stipendi.
FASCICOLO 4

(1971 - 1972)
Circolari, corrispondenza e prospetti relativi ai provvedimenti per il personale in base “alla legge 19 luglio
1971, n. 565” di riordinamento dell’ONAIRC.

FASCICOLO 5

(1972 - 1973)
Corrispondenza relativa alle “maestre dirigenti senza sezione”.

FASCICOLO 6

(1960 - 1972)
“Servizio di vigilanza”
7.1 corrispondenza relativa alle “normative” del servizio di vigilanza;
7.2 corrispondenza relativa all’invio di relazioni delle maestre stese dopo la visita della vigilatrice di zona;
7.3 circolare relativa al “trasferimento” degli “uffici” della “vigilatrice di Udine”;
7.4 corrispondenza relativa al compenso per pulizia effettuata presso l’“ufficio” della “vigilatrice Cividale”;
7.5 “relazioni” delle “vigilatrici” riguardanti le visite effettuate nelle scuole materne.
FASCICOLO 7

FASCICOLO 8

(1966 - 1977)
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Corrispondenza relativa all’“indennità di missione” e alle spese di viaggio sostenute dai dipendenti della
direzione regionale di Udine
8.1 1977;
8.2 1976;
8.3 1975;
8.4 1974;
8.5 1973;
8.6 1972;
8.7 1971;
8.8 1970;
8.9 1969;
8.10 1968;
8.11 1966/1967.
Allegati
- disegni a matita delle divise delle maestre

BUSTA 33
1955 – 1977
“Normative diverse maestre, inservienti, personale amministrativo. Normative personale dipendente
ONAIRC: congedi e aspettative personale; orario di servizio insegnanti; norme di assunzione personale
docente e non docente; regolamenti ONAIRC; norme per il collocamento: assunzione personale inserviente,
supplente temporaneo; normative diverse personale inserviente; rapporti informativi personale
amministrativo; leggi tutela della maternità; legge 30.12.1971, n. 1204: disposizioni applicative. Quote
aggiunta di famiglia. Rilascio certificati di servizio. Accertamenti sanitari, visite fiscali. Deroga obbligo di
residenza. Trattenute per scioperi. Riconoscimento servizi prestati. Trattenute fiscali. Meccanografica
stipendi. Documenti di rito. Normativa per la valutazione dei servizi delle insegnanti in scuole con calendario
estivo/invernale – passaggio calendario. (Teca n. 90)”
(1958 - 1977)
Circolari e corrispondenza relativi alle “normative”, ai “congedi e” alle “aspettative” del “personale dipendente
ONAIRC”
1.1 1977;
1.2 1976;
1.3 1975;
1.4 1974;
1.5 1973;
1.6 1973.
FASCICOLO 1

(1962 - 1977)
Personale ONAIRC
2.1 corrispondenza relativa all’orario di servizio delle insegnanti;
2.2 corrispondenza relativa alle norme per l’assunzione del personale docente e non docente;
2.3 regolamenti relativi al personale.
FASCICOLO 2

(1964 - 1976)
“Norme per il collocamento” del “personale inserviente”
3.1 leggi e decreti legge;
3.2 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1955 - 1977)
“Normative diverse personale inserviente. Rapporti informativi personale inserviente”
4.1 corrispondenza, copie e circolari relative alle normative per il personale inserviente;
4.2 corrispondenza e note esplicative relative ai rapporti informativi del personale amministrativo e del
personale di vigilanza della Direzione Regionale di Udine.
FASCICOLO 4

(1958 - 1977)
“Leggi tutela maternità. Legge 30.12.1971, n. 1204. tutela lavoratrici madri. Disposizioni applicative”
5.1 corrispondenza e copie relative alle leggi sulla tutela della maternità;
5.2 corrispondenza, copie, circolari e prospetti relativi alla legge 30.12.1971, n. 1204 sui congedi alle
insegnanti di ruolo.
FASCICOLO 5

(1963 - 1976)
“Quote aggiunte di famiglia”

FASCICOLO 6
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6.1 norme, circolari, corrispondenza e prospetti relativi alle quote aggiunte di famiglia per i figli affidati ad uno
dei coniugi;
6.2 elenco delle quote aggiunte di famiglia al 1974.

(1973 - 1977)
“Rilascio certificati servizio insegnanti. Accertamenti sanitari/visite fiscali. Deroga obbligo residenza.
Trattenute per scioperi. Riconoscimento servizi pre – ruolo”
7.1 corrispondenza relativa al rilascio dei “certificati di servizio” alle “insegnanti”;
7.2 circolari e corrispondenza relative agli “accertamenti sanitari e” alle “visite fiscali” del personale;
7.3 corrispondenza relativa ai provvedimenti di “deroga” all’“obbligo residenza”;
7.4 circolari e corrispondenza relative alle “trattenute per scioperi personale dipendente”;
7.5 circolari e corrispondenza relative al “riconoscimento” dei “servizi pre – ruolo”.
FASCICOLO 7

(1970 - 1976)
“Trattenute fiscali, elaborazione meccanografica stipendi, assegni perequativo/annuo”
8.1 corrispondenza relativa alla disciplina dell’“IVA”;
8.2 corrispondenza e prospetti di “elaborazione meccanografica” relativi agli “stipendi”;
8.3 corrispondenza relativa alla concessione al personale amministrativo e didattico dell’ONAIRC degli
assegni perequativo ed annuo secondo le leggi 30.07.1973, n. 477 e 15.1..1973, n.734.
FASCICOLO 8

(1963)
“Pratica generale a) documenti, b) computo servizi insegnati, passaggio calendario (invernale / estivo)”
9.1 circolari relative ai documenti da presentare per le assunzioni;
9.2 promemoria sui criteri per il computo del servizio di maestre provvisorie e di ruolo in caso di trasferimenti
da scuola a calendario estivo in scuola a calendario invernale e viceversa.
FASCICOLO 9

Allegati
- Ministero del Tesoro Prontuario delle quote aggiunte di famiglia dovute dal 1 ottobre 1960 al personale
civile di ruolo e non di ruolo con coefficiente di stipendio non superiore a 200, Istituto Poligrafico dello
Stato, Roma, 1960

BUSTA 34
1949 – 1973
“Maestre laiche e religiose: quaderni assenze – sostituzioni. Maestre laiche: quaderni delle assenze e delle
sostituzioni dal 1949 al 1962, quaderni n. 23. Maestre religiose, inservienti suore: quaderni del servizio delle
maestre, quaderni del servizio delle inservienti dal 1952/53 al 1963/64, quaderni n. 8. Ruolo di anzianità
personale, situazione 1957, situazione 1960, situazione al 1951/52. Ruolo personale 1952 – 1957 – 1960 –
1973. (Teca n. 69)”
(1949 - 1962)
Quaderni delle assenze e delle sostituzioni delle maestre laiche.

FASCICOLO 1

(1952 - 1964)
Quaderni del servizio delle maestre e delle inservienti religiose.

FASCICOLO 2

FASCICOLO 3

(1957 - 1973)

3.1 Ruolo di anzianità del personale;
3.2 ruolo del personale.

BUSTA 35
1973 – 1976
“Maestre: atti concorso 1973. Concorso insegnanti 1973, art. 73, 74, 76 del regolamento dell’opera
28.9.1973. a) barrato; b) bando di concorso, corrispondenza e atti diversi: graduatoria concorso magistrale
1973. Personale amministrativo uffici: graduatoria concorso 1973. Personale amministrativo degli uffici:
graduatorie concorso interno 1973. (Teca n. 82)”
(1974)
Circolari relative alle decisioni del Consiglio Centrale concernenti il “concorso” del “personale amministrativo”
e approvazione della “graduatoria” dei vincitori.

FASCICOLO 1

(1973 - 1976)
“Concorso insegnanti 1973”

FASCICOLO 2
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regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale ;
corrispondenza relativa alla “conferma in ruolo” di alcune “maestre”;
estratto del verbale della seduta del Consiglio Centrale relativo alla sistemazione del personale in servizio
nelle qualifiche di Vice Direttore Regionale e Vigilatrice didattica e graduatoria del concorso per insegnanti;
2.4 “corrispondenza” dichiarazioni di servizio non di ruolo prestato, elenchi delle domande di concorso relativi
al “concorso” per “insegnanti” del “1973” ;
2.5 “bando” di “concorso” interno per titoli per l’immissione in ruolo del personale amministrativo in atto di
servizio presso l’Opera.
2.1
2.2
2.3

BUSTA 36
1973 -1973
“Maestre inservienti: atti concorso 1973. Protocollo dei concorsi: a) personale magistrale, b) personale
amministrativo uffici, c) personale inserviente. Corrispondenza diversa personale magistrale e
amministrativo. Copie bandi di concorso. Elenchi raccomandate alle insegnanti dell’esito del concorso
magistrale 1973. Ricevute delle raccomandate. Giuramenti personale di ruolo (art. 10 del Regolamento).
Volumetto “Ruolo di anzianità” O.N.A.I.R.C., 28.09.1973. 84”
(17.10.1973 - 20.05.1974)
Registro di protocollo relativo alle richieste di certificati di servizio e alle domande di partecipazione al
concorso.

FASCICOLO 1

FASCICOLO 2 (1973)
“Bandi di concorso” per titoli per l’immissione in ruolo del “personale didattico” in servizio presso l’Opera .

(1973)
“Bandi di concorso” per titoli per l’immissione in ruolo del “personale amministrativo” in servizio presso
l’Opera.

FASCICOLO 3

(s.d.)
“Schema di domanda per concorso”

FASCICOLO 4

(1974)
“Corrispondenza” relativa al “concorso” indetto per il “personale magistrale” e per il personale “inserviente”
5.1 corrispondenza relativa al “concorso” del “personale magistrale”;
5.2 corrispondenza relativa al “concorso” del “personale inserviente”.
FASCICOLO 5

(1974)
“Elenchi raccomandate alle insegnanti esito concorso magistrale 1973. ricevute raccomandate (A.R.)”
6.1 elenco delle raccomandate spedite dall’ONAIRC di Udine al personale insegnante;
6.2 ricevute delle raccomandate.
FASCICOLO 6

(1976 - 1977)
Corrispondenza e verbali relativi ai giuramenti del personale dipendente dell’Opera.

FASCICOLO 7

(1974 - 1975)
Corrispondenza relativa all’invio del volumetto “Ruolo di anzianità ONAIRC”.

FASCICOLO 8

Allegati
- ONAIRC Ruolo di anzianità, 28 settembre 1973

BUSTA 37
1952 – 1969
“Personale uffici, maestre, organico del personale, luglio 1963. Personale insegnante, esame concorso
1963/1964; esame concorso 1964/1965; esame concorso 1965/1966; esame concorso 1967/1968.
Personale insegnante: graduatorie supplenti per gli anni scolastici: 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955,
1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964,
1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969. (Teca n. 72)”
(1958 - 1968)
“Regolamento organico del personale. Inquadramento al 1 luglio 1963”
1.1 circolari ed elenchi relativi all’“organico del personale amministrativo” dipendente della Direzione
Regionale di Udine;
FASCICOLO 1
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1.2 circolari e corrispondenza relative alle modifiche al regolamento sullo stato giuridico ed economico del
personale approvate dal Consiglio Centrale.
FASCICOLO 2 (1963 - 1967)
“Esame di concorso 1963/64”
2.1 corrispondenza, verbali e prospetti relativi alle “normative” dei “concorsi”;
2.2 corrispondenza relativa all’esame di concorso.

(1964 - 1965)
“Esame di concorso” per l’assunzione in ruolo nel “grado straordinario” delle maestre di scuola materna
dell’ONAIRC “1964/1965”
3.1 regolamento;
3.2 programma;
3.3 elenco maestre straordinarie e di quelle che partecipano al concorso;
3.4 corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1964- 1967)
“Personale insegnante concorso 1965 / 1966”
4.1 corrispondenza relativa alla “promozione al grado ordinario” delle maestre che hanno completato il
periodo di prova;
4.2 corrispondenza e minute relative al “concorso” per il personale insegnante dell’“ONAIRC 1965”;
4.3 atti relativi alla “revisione” del “programma” degli “esami di concorso”;
4.4 corrispondenza relativa alle proposte di un programma per l’“esame” di “concorso”;
4.5 circolari, corrispondenza ed elenchi delle maestre partecipanti alle giornate didattiche in preparazione
all’esame di concorso;
4.6 elenco delle maestre presenti alla prova scritta dell’esame di concorso;
7 4. corrispondenza relativa alla ricezione delle comunicazioni riguardanti l’esame di concorso;
4.8 corrispondenza relativa all’“esame di concorso 1965”.
FASCICOLO 4

(1966 - 1969)
“Personale insegnante concorso 1967 / 1968”
5.1 corrispondenza relativa alle “proposte e” alla “promozione o” alla “proroga al grado ordinario 1968/1969”;
5.2 circolari e corrispondenza relative all’esito delle prove dell’“esame di concorso” per l’“anno scolastico
1967/1968”;
5.3 circolari, corrispondenza ed elenchi relativi ai partecipanti al “corso in preparazione all’esame di
concorso”;
5.4 circolari e corrispondenza relative alla “preparazione” del “concorso”.
FASCICOLO 5

(1952 - 1969)
“Graduatorie” delle “insegnanti supplenti” e delle “tirocinanti”
6.1 1952/1953;
6.2 1954/1954;
6.3 1954/1955;
6.4 1955/1956;
6.5 1956/1957;
6.6 1957/1958;
6.7 1958/1959;
6.8 1959/1960;
6.9 1960/1961;
6.10 1961/1962;
6.11 1962/1963;
6.12 1963/1964;
6.13 1964/1965;
6.14 1965/1966;
6.15 1966/1967;
6.16 1967/1968;
6.17 corrispondenza e graduatorie 1968/1969.
FASCICOLO 6
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BUSTA 38
1978 – 1980
“Decreti” di “nomina” degli “insegnanti” del “COM. 1979/1980”
FASCICOLO 1 (1980)
Decreti di nomina degli insegnati dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico e corale.

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Trevisan Itala.

FASCICOLO 2

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Bertoldi Alessandra.

FASCICOLO 3

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Fant don Gerardo.

FASCICOLO 4

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Silvestri Walter.

FASCICOLO 5

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Bregantin Angelo.

FASCICOLO 6

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Boccalon Rino.

FASCICOLO 7

FASCICOLO 8 (1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Del Forno Pietro.

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Calligaro Gianni.

FASCICOLO 9

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Monasso Galliano.

FASCICOLO 10

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Venturini Andrea.

FASCICOLO 11

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Degano Adriano.

FASCICOLO 12

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Pressacco don Gilberto.

FASCICOLO 13

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Bogna Ennio.

FASCICOLO 14

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Sebastianutti Ezio.

FASCICOLO 15

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Barban don Giacomo.

FASCICOLO 16

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Tomasini don Efrem.

FASCICOLO 17

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Varutti Carlo.

FASCICOLO 18

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Varutti Lucio.

FASCICOLO 19

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Fasso Dario.

FASCICOLO 20

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Micoli Giacomo.

FASCICOLO 21
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(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Vanzella Giovanni.

FASCICOLO 22

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Molinaro Franco.

FASCICOLO 23

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Di Bernardo Francesco.

FASCICOLO 24

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Pastorutti Nereo.

FASCICOLO 25

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Calderani Claudio.

FASCICOLO 26

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Blasone Acilino.

FASCICOLO 27

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Milocco don Luigi.

FASCICOLO 28

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Olivo Enrico.

FASCICOLO 29

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Castenetto don Carlo.

FASCICOLO 30

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Fasso Francesco.

FASCICOLO 31

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Maiero Giuseppe.

FASCICOLO 32

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Pesamosca Beniamino.

FASCICOLO 33

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Duca Savino.

FASCICOLO 34

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Mansutti Ado.

FASCICOLO 35

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Nazzi Vasco.

FASCICOLO 36

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Pontoni Giacomo.

FASCICOLO 37

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Tomai Roberto.

FASCICOLO 38

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Pinatto Luciano.

FASCICOLO 39

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Pividori Giuseppe.

FASCICOLO 40

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Balbo Saria.

FASCICOLO 41

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Mansutti Danilo.

FASCICOLO 42

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Moos Calisto.

FASCICOLO 43
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(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Scilipoti Albano.

FASCICOLO 44

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Castenetto Franco.

FASCICOLO 45

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Maiero Marco.

FASCICOLO 46

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Braidotti Rosanna.

FASCICOLO 47

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Del Fabro Bruno.

FASCICOLO 48

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Del Fabro Gianfranco.

FASCICOLO 49

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Magrini Viviana.

FASCICOLO 50

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Tondo Clara.

FASCICOLO 51

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Tosolini Aldino.

FASCICOLO 52

(1979)
Decreto di nomina dell’insegnante Della Savia Giordano.

FASCICOLO 53

BUSTA 39
1971
Modelli relativi alla contabilità speciale del Provveditorato agli studi di Udine riguardante insegnanti
elementari con nomina triennale od annuale (modello 11bis) e il riepilogo spese per le supplenze (modello
11)
FASCICOLO 1 (1971)

Modello 11 e 11bis delle direzioni didattiche relativi al mese di novembre 1971
1.1 Aiello del Friuli;
1.2 Ampezzo;
1.3 Aquileia;
1.4 Arta Terme;
1.5 Basiliano;
1.6 Buja;
1.7 Cervignano del Friuli;
1.8 Cividale del Friuli;
1.9 Codroipo;
1.10 Comeglians;
1.11 Faedis;
1.12 Fagagna;
1.13 Gemona del Friuli;
1.14 Latisana;
1.15 Lignano;
1.16 Majano;
1.17 Manzano;
1.18 Moggio Udinese;
1.19 Nimis;
1.20 Osoppo;
1.21 Palazzolo dello Stella;
1.22 Palmanova;
1.23 Paluzza;
1.24 Pavia di Udine;
1.25 Pontebba;
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1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39

Premariacco;
San Daniele del Friuli;
San Giorgio di Nogaro;
San Leonardo;
San Pietro al Natisone;
Sedegliano;
Tarcento;
Tarvisio;
Tavagnacco;
Tolmezzo;
Tricesimo;
Udine;
Varmo;
Villa Santina.

(1971)
Modello 11 e 11bis delle direzioni didattiche relativi al mese di dicembre 1971
2.1 Aiello del Friuli;
2.2 Ampezzo;
2.3 Aquileia;
2.4 Arta Terme;
2.5 Basiliano;
2.6 Buja;
2.7 Cervignano del Friuli;
2.8 Cividale del Friuli;
2.9 Codroipo;
2.10 Comeglians;
2.11 Faedis;
2.12 Fagagna;
2.13 Gemona del Friuli;
2.14 Latisana;
2.15 Lignano;
2.16 Majano;
2.17 Manzano;
2.18 Moggio Udinese;
2.19 Mortegliano;
2.20 Nimis;
2.21 Osoppo;
2.22 Palazzolo dello Stella;
2.23 Palmanova;
2.24 Paluzza;
2.25 Pavia di Udine;
2.26 Pontebba;
2.27 Pozzuolo del Friuli;
2.28 Premariacco;
2.29 Rivignano;
2.30 San Daniele del Friuli;
2.31 San Giorgio di Nogaro;
2.32 San Leonardo;
2.33 San Pietro al Natisone;
2.34 Sedegliano;
2.35 Tarcento;
2.36 Tarvisio;
2.37 Tavagnacco;
2.38 Tolmezzo;
2.39 Tricesimo;
2.40 Udine;
2.41 Varmo;
2.42 Villa Santina.
FASCICOLO 2
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BUSTA 40
1971 - 1972
Modelli relativi alla contabilità speciale del Provveditorato agli studi di Udine riguardante insegnanti
elementari con nomina triennale od annuale (modello 11bis) e il riepilogo spese per le supplenze (modello
11)
(1971 - 1972)
Modello 11 e 11bis delle direzioni didattiche relativi al mese di gennaio 1972
1.1 Aiello del Friuli;
1.2 Ampezzo;
1.3 Aquileia;
1.4 Arta Terme;
1.5 Basiliano;
1.6 Buja;
1.7 Cervignano del Friuli;
1.8 Cividale del Friuli;
1.9 Codroipo;
1.10 Comeglians;
1.11 Faedis;
1.12 Fagagna;
1.13 Gemona del Friuli;
1.14 Gonars;
1.15 Latisana;
1.16 Lignano;
1.17 Majano;
1.18 Manzano;
1.19 Moggio Udinese;
1.20 Mortegliano;
1.21 Nimis;
1.22 Osoppo;
1.23 Palazzolo dello Stella;
1.24 Palmanova;
1.25 Paluzza;
1.26 Pavia di Udine;
1.27 Pontebba;
1.28 Pozzuolo del Friuli;
1.29 Premariacco;
1.30 Rivignano;
1.31 San Daniele del Friuli;
1.32 San Giorgio di Nogaro;
1.33 San Leonardo;
1.34 San Pietro al Natisone;
1.35 Sedegliano;
1.36 Tarcento;
1.37 Tarvisio;
1.38 Tavagnacco;
1.39 Tolmezzo;
1.40 Tricesimo;
1.41 Udine;
1.42 Varmo;
1.43 Villa Santina.
FASCICOLO 1

(1971)
Modello 11 e 11bis delle direzioni didattiche relativi alla tredicesima mensilità del 1971
2.1 Aiello del Friuli;
2.2 Ampezzo;
2.3 Aquileia;
2.4 Arta Terme;
2.5 Basiliano;
2.6 Buja;
2.7 Cervignano del Friuli;
2.8 Cividale del Friuli;
2.9 Codroipo;
2.10 Comeglians;
2.11 Faedis;
FASCICOLO 2
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2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43

Fagagna;
Gemona del Friuli;
Gonars;
Latisana;
Lignano;
Majano;
Manzano;
Moggio Udinese;
Mortegliano;
Nimis;
Osoppo;
Palazzolo dello Stella;
Palmanova;
Paluzza;
Pavia di Udine;
Pontebba;
Pozzuolo del Friuli;
Premariacco;
Rivignano;
San Daniele del Friuli;
San Giorgio di Nogaro;
San Leonardo;
San Pietro al Natisone;
Sedegliano;
Tarcento;
Tarvisio;
Tavagnacco;
Tolmezzo;
Tricesimo;
Udine;
Varmo;
Villa Santina.

BUSTA 41
1972
Modelli relativi alla contabilità speciale del Provveditorato agli studi di Udine riguardante insegnanti
elementari con nomina triennale od annuale (modello 11bis) e il riepilogo spese per le supplenze (modello
11)
(1972)
Modello 11 e 11bis delle direzioni didattiche relativi al mese di aprile 1972
1.1 Aiello del Friuli;
1.2 Ampezzo;
1.3 Aquileia;
1.4 Arta Terme;
1.5 Basiliano;
1.6 Cervignano del Friuli;
1.7 Cividale del Friuli;
1.8 Codroipo;
1.9 Comeglians;
1.10 Faedis;
1.11 Fagagna;
1.12 Gemona del Friuli;
1.13 Gonars;
1.14 Latisana;
1.15 Lignano;
1.16 Majano;
1.17 Manzano;
1.18 Moggio Udinese;
1.19 Mortegliano;
1.20 Nimis;
1.21 Osoppo;
1.22 Palazzolo dello Stella;
1.23 Palmanova;
FASCICOLO 1
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1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42

Paluzza;
Pavia di Udine;
Pontebba;
Pozzuolo del Friuli;
Premariacco;
Rivignano;
San Daniele del Friuli;
San Giorgio di Nogaro;
San Leonardo;
San Pietro al Natisone;
Sedegliano;
Tarcento;
Tarvisio;
Tavagnacco;
Tolmezzo;
Tricesimo;
Udine;
Varmo;
Villa Santina.

(1972)
Modello 11 e 11bis delle direzioni didattiche relativi al mese di marzo 1972
2.1 Aiello del Friuli;
2.2 Ampezzo;
2.3 Aquileia;
2.4 Arta Terme;
2.5 Basiliano;
2.6 Buja;
2.7 Cervignano del Friuli;
2.8 Cividale del Friuli;
2.9 Codroipo;
2.10 Comeglians;
2.11 Faedis;
2.12 Fagagna;
2.13 Gemona del Friuli;
2.14 Gonars;
2.15 Latisana;
2.16 Lignano;
2.17 Majano;
2.18 Manzano;
2.19 Moggio Udinese;
2.20 Mortegliano;
2.21 Nimis;
2.22 Osoppo;
2.23 Palazzolo dello Stella;
2.24 Palmanova;
2.25 Paluzza;
2.26 Pavia di Udine;
2.27 Pontebba;
2.28 Pozzuolo del Friuli;
2.29 Premariacco;
2.30 Rivignano;
2.31 San Daniele del Friuli;
2.32 San Giorgio di Nogaro;
2.33 San Leonardo;
2.34 San Pietro al Natisone;
2.35 Sedegliano;
2.36 Tarcento;
2.37 Tarvisio;
2.38 Tavagnacco;
2.39 Tolmezzo;
2.40 Tricesimo;
2.41 Udine;
2.42 Varmo;
2.43 Villa Santina.
FASCICOLO 2
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(1972)
Modello 11 e 11bis delle direzioni didattiche relativi al mese di febbraio 1972
3.1 Aiello del Friuli;
3.2 Ampezzo;
3.3 Aquileia;
3.4 Arta Terme;
3.5 Basiliano;
3.6 Cervignano del Friuli;
3.7 Cividale del Friuli;
3.8 Codroipo;
3.9 Comeglians;
3.10 Faedis;
3.11 Fagagna;
3.12 Gemona del Friuli;
3.13 Gonars;
3.14 Latisana;
3.15 Lignano;
3.16 Majano;
3.17 Manzano;
3.18 Moggio Udinese;
3.19 Mortegliano;
3.20 Nimis;
3.21 Osoppo;
3.22 Palazzolo dello Stella;
3.23 Palmanova;
3.24 Paluzza;
3.25 Pavia di Udine;
3.26 Pontebba;
3.27 Pozzuolo del Friuli;
3.28 Premariacco;
3.29 Rivignano;
3.30 San Daniele del Friuli;
3.31 San Giorgio di Nogaro;
3.32 San Leonardo;
3.33 San Pietro al Natisone;
3.34 Sedegliano;
3.35 Tarcento;
3.36 Tarvisio;
3.37 Tavagnacco;
3.38 Tolmezzo;
3.39 Tricesimo;
3.40 Udine;
3.41 Varmo;
3.42 Villa Santina.
FASCICOLO 3

BUSTA 42
1972
Modelli relativi alla contabilità speciale del Provveditorato agli studi di Udine riguardante insegnanti
elementari con nomina triennale od annuale (modello 11bis) e il riepilogo spese per le supplenze (modello
11)
FASCICOLO 1 (1972)
Modello 11 e 11bis delle direzioni didattiche relativi al mese di giugno 1972
1.1 Aiello del Friuli;
1.2 Ampezzo;
1.3 Aquileia;
1.4 Arta Terme;
1.5 Basiliano;
1.6 Cervignano del Friuli;
1.7 Cividale del Friuli;
1.8 Codroipo;
1.9 Comeglians;
1.10 Faedis;
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1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39

Fagagna;
Gemona del Friuli;
Gonars;
Latisana;
Lignano;
Majano;
Moggio Udinese;
Mortegliano;
Nimis;
Osoppo;
Palazzolo dello Stella;
Palmanova;
Paluzza;
Pavia di Udine;
Pontebba;
Pozzuolo del Friuli;
Premariacco;
San Daniele del Friuli;
San Giorgio di Nogaro;
San Leonardo;
San Pietro al Natisone;
Sedegliano;
Tarcento;
Tarvisio;
Tavagnacco;
Tolmezzo;
Tricesimo;
Udine;
Villa Santina.

(1972)
Modello 11 e 11bis delle direzioni didattiche relativi al mese di maggio 1972
2.1 Aiello del Friuli;
2.2 Ampezzo;
2.3 Aquileia;
2.4 Arta Terme;
2.5 Basiliano;
2.6 Buja;
2.7 Cervignano del Friuli;
2.8 Cividale del Friuli;
2.9 Codroipo;
2.10 Comeglians;
2.11 Faedis;
2.12 Fagagna;
2.13 Gemona del Friuli;
2.14 Gonars;
2.15 Latisana;
2.16 Lignano;
2.17 Majano;
2.18 Manzano;
2.19 Moggio Udinese;
2.20 Mortegliano;
2.21 Nimis;
2.22 Osoppo;
2.23 Palazzolo dello Stella;
2.24 Palmanova;
2.25 Paluzza;
2.26 Pavia di Udine;
2.27 Pontebba;
2.28 Pozzuolo del Friuli;
2.29 Premariacco;
2.30 Rivignano;
2.31 San Daniele del Friuli;
2.32 San Giorgio di Nogaro;
2.33 San Leonardo;
FASCICOLO 2
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2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42

San Pietro al Natisone;
Sedegliano;
Tarcento;
Tarvisio;
Tavagnacco;
Tolmezzo;
Tricesimo;
Udine;
Villa Santina.

BUSTA 43
1972
Modelli relativi alla contabilità speciale del Provveditorato agli studi di Udine riguardante insegnanti
elementari con nomina triennale od annuale (modello 11bis) e il riepilogo spese per le supplenze (modello
11)
FASCICOLO 1 (1972)
Modello 11 e 11bis delle direzioni didattiche relativi al mese di agosto 1972
1.1 Aiello del Friuli;
1.2 Ampezzo;
1.3 Aquileia;
1.4 Arta Terme;
1.5 Cervignano del Friuli;
1.6 Cividale del Friuli;
1.7 Codroipo;
1.8 Comeglians;
1.9 Faedis;
1.10 Fagagna;
1.11 Gemona del Friuli;
1.12 Lignano;
1.13 Moggio Udinese;
1.14 Nimis;
1.15 Osoppo;
1.16 Palazzolo dello Stella;
1.17 Paluzza;
1.18 Pontebba;
1.19 Premariacco;
1.20 San Daniele del Friuli;
1.21 San Giorgio di Nogaro;
1.22 San Leonardo;
1.23 San Pietro al Natisone;
1.24 Sedegliano;
1.25 Tarcento;
1.26 Tarvisio;
1.27 Tavagnacco;
1.28 Tolmezzo;
1.29 Tricesimo;
1.30 Udine;
1.31 Villa Santina.

(1972)
Modello 11 e 11bis delle direzioni didattiche relativi al mese di luglio 1972
2.1 Aiello del Friuli;
2.2 Ampezzo;
2.3 Aquileia;
2.4 Arta Terme;
2.5 Cervignano del Friuli;
2.6 Cividale del Friuli;
2.7 Codroipo;
2.8 Comeglians;
2.9 Faedis;
2.10 Fagagna;
2.11 Gemona del Friuli;
FASCICOLO 2
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2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31

Lignano;
Moggio Udinese;
Nimis;
Osoppo;
Palazzolo dello Stella;
Paluzza;
Pontebba;
Premariacco;
San Daniele del Friuli;
San Giorgio di Nogaro;
San Leonardo;
San Pietro al Natisone;
Sedegliano;
Tarcento;
Tarvisio;
Tavagnacco;
Tolmezzo;
Tricesimo;
Udine;
Villa Santina.

BUSTA 44
1951 – 1972
“Pratica generale a) servizio di tirocinio didattico; b) corsi di perfezionamento magistrale organizzati in
collaborazione col C.D.N.S.M.; c) convegni organizzati dal C.D.N.S.M.; d) corsi di aggiornamento organizzati
dall’O.N.A.I.R.C.; e) corsi di aggiornamento diversi. (Teca n. 106)”
(1951 - 1968)
“Pratica generale” relativa al “servizio di tirocinio”
1.1 corrispondenza;
1.2 corrispondenza per i tirocini con le “suore della divina volontà di Bassano del Grappa”.
FASCICOLO 1

(1964 - 1965)
“Corsi di perfezionamento organizzati in collaborazione col CDNSM”
2.1 circolari e corrispondenza relative al “IV corso di perfezionamento magistrale”;
2.2 circolari, corrispondenza, programmi e dispense relative al “corso di perfezionamento didattico a
differenziazione agazziana”.
FASCICOLO 2

(1959 - 1971)
Circolari, corrispondenza e programmi relativi ai “convegni organizzati dal CDNSM”
3.1 “XXII congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “Brescia”
3.2 “XXI congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “Venezia” il “27 – 31 agosto 1972”
3.3 “XX congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “Genova” il “30 agosto – 3 settembre
1971”
3.4 “XIX congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “Roma” il “25 – 29 agosto 1970”
3.5 “XVIII congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “Salerno” il “23 – 30 agosto 1969”
3.6 “XVII congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “Bari” il “1 – 6 settembre 1968”
3.7 “XVI congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “Firenze” il “5 – 10 settembre 1967”
3.8 “XV congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “Verona” il “3 – 10 settembre 1966”
3.9 “XIV congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “Taranto” il “4 – 10 settembre 1965”
3.10 “XIII congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “L’Aquila” il “31 agosto – 5 settembre
1964”
3.11 “XII congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “Torino” il “4 – 10 settembre 1963”
3.12 “XI congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “Reggio Calabria” il “30 agosto – 5
settembre 1962”
3.13 “X congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “Trento” il “31 agosto – 5 settembre
1961”
3.14 “IX congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “Milano” il “4 – 11 settembre 1960”
3.15 “VIII congresso nazionale di studio sulla scuola materna” svoltosi a “Cagliari” il “1 – 7 settembre 1959”
FASCICOLO 3

(1957 - 1964)
“Corsi di aggiornamento organizzati dall’ONAIRC”
4.1 circolari e corrispondenza relativi al “corso per dirigenti suore” tenutosi a “Trento” nel “settembre 1964”;
FASCICOLO 4
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4.2 circolari e corrispondenza relativi al “corso di educazione musicale” tenutosi a “Mendola” il “6 – 13 giugno
1963”;
4.3 circolari, corrispondenza e schede delle maestre relativi al “corso di preparazione al concorso per
l’entrata in ruolo” tenutosi a “Capriano” il “2 – 12 settembre 1963”;
4.4 circolari e corrispondenza relativi al corso di perfezionamento didattico agazziano tenutosi a “Villazzano”
il “4 – 23 febbraio 1963”;
4.5 circolari e corrispondenza relative alle “domande” di “partecipazione corsi” per la formazione di “dirigenti”
tenutisi del “1962 - 1963”;
4.6 circolari e corrispondenza relativi al “corso di perfezionamento” tenutosi a “Trento 3 settembre – 22
settembre 1962”;
4.7 circolari e corrispondenza relativi al “convegno” tenutosi “alla Mendola” nel “luglio 1961”;
4.8 circolari e corrispondenza relativi al “convegno di studio” tenutosi “alla Mendola” il “11 – 18 luglio 1960”;
4.9 circolari e corrispondenza relativi ai “corsi soggiorno” tenutisi a “Dobbiaco” nell’“estate 1960”;
4.10 circolari e corrispondenza relativi a “corsi di aggiornamento” per il “personale e i soggiorni estivi”;
4.11 circolari e corrispondenza relativi alle “adesioni” al “corso” tenutosi a “Mesano” nel “1958” ;
4.12 circolari e corrispondenza relativi al “corso di perfezionamento magistrale Udine” il “21 – 28 febbraio
1957”.

(1953 - 1973)
Corsi di perfezionamento diversi
5.1 circolari e corrispondenza relativi al “corso di aggiornamento per insegnanti pre elementari”;
5.2 circolari, corrispondenza e programmi relativi al “corso residenziale” tenutosi “a Tricesimo del
Provveditorato Studi Udine” nel “maggio 1972” per le insegnanti di scuola materna statale;
5.3 circolari e corrispondenza relativi al “corso di perfezionamento” a differenziazione agazziana tenutosi a
“Mantova” nel “1955”;
5.4 circolari, corrispondenza e programmi relativi al “corso magistrale di perfezionamento” a differenziazione
agazziana tenutosi a “Verona” nel “settembre 1956”;
5.5 circolari, corrispondenza, programmi e tabelle relativi al corso di aggiornamento per le maestre alla
scuola materna Pecile di Udine tenutosi il “2 – 7 marzo 1953”.
FASCICOLO 5
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SERIE V
Gestione scuole materne
La quinta serie contiene tutte le pratiche relative alla gestione delle scuole materne e comprende n. 25 buste
(dalla numero 45 alla numero 69). All’interno di queste buste troviamo circolari e corrispondenza relative alle
convenzioni stipulate dall’ONAIRC con i comuni delle provincie di Udine, Gorizia, Pordenone, Trieste,
Treviso, Padova, Vicenza e Mantova; i progetti di costruzione e di sistemazione delle scuole materne;
certificati di stabilità; le pratiche relative alle forniture; le pratiche relative all’autogestione delle refezioni e le
fatture per il materiale acquistato per le scuole materne.
La serie si suddivide in sette sottoserie:
- gestione, convenzioni e regolarizzazione dei comuni morosi: comprende n. 4 buste relative alle
convenzioni stipulate dall’ONAIRC con i comuni; la gestione delle scuole abbinate a istituti dell’ONAIRC,
quali scuole elementari, scuole magistrali e scuole professionali per istitutrici; e la regolarizzazione della
posizione contributiva dei comuni morosi;
- richieste di istituzione: comprende n. 2 buste relative alle richieste di istituzione di nuove scuole
materne; all’interno si trovano le relazioni dei sopralluoghi, le piante delle scuole materne e i progetti di
costruzione delle stesse;
- costruzione (progetti e attuazioni): comprende n. 6 buste relative ai progetti di costruzione delle scuole
materne e la documentazione per l’attuazione degli stessi, oltre ai preventivi e agli acquisti di terreni su
cui costruire e di edifici da adibire ad uso scolastico;
- certificati di stabilità e relazioni edilizie: comprende n. 3 buste relative ai certificati di stabilità degli edifici,
alle relazioni edilizie e alle eventuali segnalazioni delle condizioni dei locali delle scuole materne;
- didattica: contiene n. 4 buste afferenti all’attività didattica esercitata nelle scuole materne e
dell’organizzazione delle feste del presepe, gli orari delle scuole, le mostre e i concorsi per le
raffigurazioni dell’infanzia, le attività realizzate nell’orto della scuola e circolari e corrispondenza relative
all’ammissione di bambini sordastri e con insufficienze mentali;
- refezione: comprende n. 2 buste contenti le pratiche relative alle autorizzazioni ai comitati comunali o a
quelli dei genitori per l’autogestione delle rette di frequenza e degli acquisti per le mense scolastiche;
- note di bilancio: comprende n. 4 buste relative alla contabilità, ai pagamenti delle fatture e ai canoni
d’affitto per i locali.

V.1 Gestione, convenzioni e regolarizzazione dei comuni morosi

BUSTA 45
1947 – 1967
“Convenzioni con i comuni. Pratica generale. (3)”
(1950 - 1967)
Circolari e corrispondenza relative alla stipula delle “convenzioni con i Comuni” ospitanti le scuole materne
ONAIRC

FASCICOLO 1

(1947 - 1964)
Convenzioni e corrispondenza relativa ai contributi dati ai comuni per il sostentamento delle scuole materne
2.1 “corrispondenza”;
2.2 “comune di Aiello” del Friuli;
2.3 “comune di Aquileia” per la “scuola” materna “di Monastero”;
2.4 “comune di Arta” Terme;
2.5 “comune di Campoformido” per la “scuola” materna “di Basaldella”;
2.6 “comune di Campolongo al Torre”;
2.7 “comune di Chiusaforte”;
2.8 “comune di Cividale” per le “scuole” materne di “Cividale e Purgessimo”;
2.9 “comune di Codroipo” per la “scuola” materna “di Beano”;
2.10 “comune di Comeglians”;
2.11 “comune di Comeglians” per la scuola materna di “Tualis”;
2.12 “comune di Dogna”;
2.13 “comune di Enemonzo”;
2.14 “comune di Faedis”;
2.15 “comune di Fagagna” per la scuola materna di Villalta;
2.16 “comune di Forni Avoltri” per le “scuole” materne “di Collina e Forni Avoltri”;
2.17 “comune di Malborghetto – Valbruna” per le “scuole” materne di “Malborghetto, Valbruna e Ugovizza”;
FASCICOLO 2
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2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45

“comune di Magnano in Riviera” per la “scuola” materna “di Bueriis”;
“comune di Meduno”;
“comune di Ovaro”;
“comune di Palmanova” per la “scuola” materna di “Jalmicco”;
“comune di Paluzza” per la “scuola” materna “di Timau”;
“comune di Pavia di Udine” per la “scuola” materna di “Lauzacco”;
“comune di Polcenigo” per la “scuola” materna “di San Giovanni di Polcenigo”;
“comune di Pontebba”;
“comune di Prato Carnico”;
“comune di Ragogna”;
“comune di Reana del Rojale” per la “scuola” materna “di Cortale”;
“comune di Remanzacco”;
“comune di Rivignano” per la “scuola” materna “di Flambruzzo”;
“comune di San Giovanni al Natisone”;
“comune di San Martino al Tagliamento”;
“comune di San Vito”;
“comune di Sauris”;
“comune di Tapogliano”;
“comune di Tarcento”;
“comune di Tarcento” per la scuola materna “di Bulfons”;
“comune di Tarvisio”;
“comune di Tavagnacco” per la “scuola” materna di “Colugna”;
“comune di Travesio”;
“comune di Treppo Grande”;
“comune di Trivignano”;
“comune di Udine”;
“comune di Verzegnis”;
“comune di Visco”.

Allegati
- rassegna stampa

BUSTA 46
1958 – 1977
“Scuole abbinate istituti O.N.A.I.R.C. Legge n. 336. Pratica scuole. Scuola magistrale O.N.A.I.R.C. a
differenziazione agazziana, Udine. Scuola professionale per istitutrici, Trento. Scuole elementari abbinate
con le scuole materne O.N.A.I.R.C. Istituto professionale di Stato per il commercio, Gorizia. Legge 24
maggio 1970, n.336, modificata con DL 8.7.1974, convertito n legge 14.8.1974, n. 335. Pratica generale.
Graduatorie contingenti, semestrali – annuali. (Teca n. 28)”
(1955 - 1975)
“Scuola magistrale” a differenziazione didattica agazziana “con annessa scuola materna di Udine”
1.1 corrispondenza;
1.2 corrispondenza relativa al IV corso di perfezionamento agazziano “1968/69”;
1.3 giudizi sulla prova pratica delle allieve e risultati del corso “IV” di perfezionamento agazziano
“1967/1968”;
1.4 circolari e corrispondenza relative all’organizzazione del “IV corso scuola magistrale agazziana
1965/1966 pratica generale”;
1.5 corrispondenza e schede di valutazione delle partecipanti al “IV corso agazziano anno scolastico
1965/1966”;
1.6 schede di valutazione delle partecipanti al “IV corso agazziano anno scolastico 1964/1965”;
1.7 corrispondenza relativa alle “maestre che hanno frequentato il IV corso ma che sono state bocciate”;
1.8 corrispondenza relativa all’impiego delle maestre abilitate nella “scuola magistrale” agazziana;
1.9 corrispondenza relativa all’istituzione della “scuola magistrale” a differenziazione agazziana a Udine e
programma per la stessa.
FASCICOLO 1

(1959 - 1960)
“Scuole professionali per Istitutrici e per governanti della casa”
2.1 corrispondenza e bando di ammissione;
2.2 corrispondenza relativa al centro di addestramento per assistenti familiari di San Pietro al Natisone.
FASCICOLO 2
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(1957 - 1964)
“Abbinamento” delle “scuole elementari con le scuole materne, pratica generale”
3.1 corrispondenza;
3.2 corrispondenza relativa all’abbinamento delle scuole materne di “Platischis, Plataz, Zavart, Prosenicco,
Topolò, Torlano, San Leopoldo” per l’anno scolastico 1961/1962;
3.3 corrispondenza relativa all’abbinamento della scuola di Prosenicco per l’anno scolastico 1965/1966;
3.4 corrispondenza relativa all’abbinamento della “scuola” di “Prosenicco” per l’“anno scolastico 1964/1965 e
seguenti”;
3.5 corrispondenza relativa all’abbinamento della “scuola” di “Prosenicco” per l’“anno scolastico 1963/1964”;
3.6 corrispondenza relativa all’abbinamento delle “scuole” di “Platischis, Prosenicco, Zavart” per l’“anno
scolastico 1962/1963”;
3.7 corrispondenza relativa all’abbinamento delle “scuole” di “Plataz, Platischis, Prosenicco, San Leopoldo,
Topolò, Torlano, Zavart” per l’“anno scolastico 1960/1961”;
3.8 corrispondenza relativa all’abbinamento delle “scuole” di “Plataz, Platischis, Prosenicco, San Leopoldo,
Topolò, Torlano” per l’“anno scolastico 1959/1960”;
3.9 corrispondenza relativa all’abbinamento delle “scuole” di “Platischis, Prosenicco, Topolò, San Leopoldo”
per l’“anno scolastico 1958/1959”;
3.10 corrispondenza relativa all’abbinamento delle “scuole” di “Platischis, Prapotnizza, Prosenicco, San
Leopoldo, Topolò” per l’“anno scolastico 1957/1958”;
3.11 moduli per le convenzioni stipulate per le scuole materne abbinate.
FASCICOLO 3

(1975 - 1977)
Circolari e corrispondenza relativi all’“Istituto Professionale di Stato per il Commercio Gorizia”
4.1 autorizzazione per i tirocini “1976/1977”;
4.2 mensa per le tirocinanti “1975/1976”;
4.3 tirocini “1974/1975”.
FASCICOLO 4

Allegati
- rassegna stampa
- Programmi scolastici Pirola. Istituti Magistrali, L. G. Pirola, Milano, 1960

BUSTA 47
1966 – 1978
“Pratica regolarizzazione posizione contributiva comuni morosi. Pratica contributi comuni. Regolarizzazione
posizione contributiva. Anni: 1968, 1969, 1974, 1975, 1977. (Teca n. 25)”
(1977 - 1978)
“Regolarizzazione contributi” dei comuni morosi per il “1977”
1.1 “corrispondenza”;
1.2 prospetto dei contributi non ancora versati;
1.3 circolari e corrispondenza relativi ai comuni della provincia di Udine;
1.4 circolari e corrispondenza relativi ai comuni della provincia di Gorizia.
FASCICOLO 1

(1974 - 1975)
“Regolarizzazione contributi” dei “comuni morosi” per il “1974/1975”
2.1 corrispondenza;
2.2 elenco dei contributi comunali per le province di Gorizia e di Udine;
2.3 circolari e corrispondenza relativi ai comuni della provincia di Udine;
2.4 circolari e corrispondenza relativi ai comuni della provincia di Gorizia.
FASCICOLO 2

(1966 - 1973)
“Regolarizzazione dei contributi dei comuni” morosi “1968/1969”
3.1 corrispondenza relativa ai solleciti ai comuni per il versamento dei contributi;
3.2 corrispondenza relativa ai comuni delle province di Udine e Gorizia;
3.3 corrispondenza relativa ai contributi per la gestione dovuti dai “comuni morosi”;
3.4 circolari e corrispondenza relativi ai comuni della “provincia di Udine”;
3.5 circolari e corrispondenza relativi ai comuni della “provincia di Gorizia”.
FASCICOLO 3
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BUSTA 48
1950 – 1959
“Scuole. Pratica generale relativa alle domande di gestione di nuove scuole materne (progetti, relazioni,
varie). (Teca n. 27)”
(s.d.)
Elenco delle scuole materne per cui è stato chiesta la gestione dell’ONAIRC.

FASCICOLO 1

(1972)
Corrispondenza relativa alla domanda per l’affidamento della gestione della “scuola materna di Castions di
Strada”.

FASCICOLO 2

(1973)
“Scuole materne del comune di Codroipo”
3.1 corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC
3.2 planimetrie e relazione tecnica relativi alle scuole materne del capoluogo, di Zompicchia, di Biauzzo, di
Rivolto, di Pozzo e di Goricizza.
FASCICOLO 3

(1956 - 1969)
“Scuola materna di Colloredo di Montalbano”
4.1 corrispondenza relativa alla costruzione;
4.2 progetti per la costruzione.
FASCICOLO 4

(1962 - 1966)
Scuola materna di “Fiumicello”
5.1 corrispondenza;
5.2 progetto per la costruzione.
FASCICOLO 5

(1957 - 1959)
“Scuola materna” del S.S. Redentore “di Monfalcone”
6.1 circolari e corrispondenza relative alla gestione;
6.2 corrispondenza relativa all’“assunzione”della ”gestione”da parte dell’ONAIRC;
6.3 corrispondenza, elenchi dei bambini e inventario del mobilio e dell’arredamento della scuola materna;
6.4 corrispondenza e “convenzione con la casa madre dell’ordine Congregazione suore della provvidenza” di
“Gorizia per la gestione della scuola”;
6.5 corrispondenza relativa allo stipendio delle inservienti.
FASCICOLO 6

(1969 - 1971)
Corrispondenza relativa alla costruzione della “scuola materna di Rualis” di Cividale.

FASCICOLO 7

(1964)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della scuola materna di “Salino
di Paularo”.

FASCICOLO 8

(1964)
Corrispondenza relativa alla riapertura della scuola materna di “San Leopoldo – Le Glesie”.

FASCICOLO 9

(1969)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della scuola materna di “Santa
Maria la Longa”.

FASCICOLO 10

(1963 - 1964)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della “scuola materna di San
Volfango” di Drenchia.

FASCICOLO 11

(1960)
Conto consuntivo della gestione della “scuola materna di Sarano di Santa Lucia di Piave”.

FASCICOLO 12

(1972)
Corrispondenza relativa alla gestione della “scuola materna di Socchieve”.

FASCICOLO 13

(1963 - 1965)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della scuola materna di “Staffolo
di Torre di Mosto”.

FASCICOLO 14
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(1965)
“Scuola materna di Strassoldo di Cervignano”
15.1 corrispondenza relativa alla gestione;
15.2 prospetti del progetto di costruzione.
FASCICOLO 15

(1964 – 1968)
“Scuola materna di Terranova d’Isonzo”
16.1 corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC;
16.2 elenco del materiale occorrente per arredare una scuola materna con 30 bambini.
FASCICOLO 17 (1951 – 1965)
Corrispondenza relativa alla gestione della “scuola materna di Tissano (Santa Maria la Longa)”.
FASCICOLO 16

(1960)
Corrispondenza e tavole relative al progetto di costruzione della “scuola materna di Tramonti di Sotto”.

FASCICOLO 18

(1966 – 1969)
Scuola materna di “Treppo Carnico”
19.1 corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC;
19.2 prospetti della scuola materna di Treppo Carnico.
FASCICOLO 19

(1969 – 1971)
Scuola materna di “Udine” tra “Via Quintino Sella” e “Via Andervolti”
20.1 corrispondenza relativa al progetto di costruzione;
20.2 progetto di costruzione;
20.3 planimetrie.
FASCICOLO 20

(1961 – 1963)
Corrispondenza relativa alla gestione della scuola materna di “Udine Maria Immacolata”.

FASCICOLO 21

(1963)
Corrispondenza relativa al sopralluogo effettuato nella “scuola materna” di “Vallesella”.

FASCICOLO 22

(1960 – 1965)
“Scuola materna Vernassino (San Pietro al Natisone)”
23.1 corrispondenza e questionari relativi alle attività svolte nella scuola materna;
23.2 pianta della scuola materna.
FASCICOLO 23

(1966 – 1967)
Corrispondenza relativa alla consegna del nuovo edificio per la “scuola materna Villaggio del pescatore” di
Trieste.

FASCICOLO 24

(1963 – 1964)
“Virco di Bertiolo (Codroipo)”
25.1 corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC;
25.2 pianta della scuola materna.
FASCICOLO 25

(1953 – 1954)
Corrispondenza relativa alla richiesta di gestione da parte dell’ONAIRC delle “scuole materne” di “Vittorio
Veneto”.

FASCICOLO 26

Allegati
- documentazione fotografica della scuola materna di Sarano di Santa Lucia di Piave tavole del
calendario della scuola materna di Tissano

V.2 Richieste istituzioni

BUSTA 49
1947 – 1971
“Richieste istituzione scuole materne pratica generale. (1)”
(1947 – 1960)
Corrispondenza relativa ai sopralluoghi effettuati presso la “scuola materna di Alesso (Trasaghis)”.

FASCICOLO 1
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(1950 – 1961)
Corrispondenza relativa alla convenzione per la gestione della “scuola materna di Andreis”.

FASCICOLO 2

(1950 – 1960)
“Scuola materna di Basagliapenta (Basiliano)”
3.1 corrispondenza relativa ai sopralluoghi effettuati presso la scuola materna;
3.2 relazione sulla scuola materna.
FASCICOLO 3

(1950 – 1956)
“Scuola materna di Billerio (Magnano in Riviera)”
4.1 corrispondenza relativa al progetto di costruzione;
4.2 pianta e alzata.
FASCICOLO 4

(1952 – 1961)
Corrispondenza relativa al progetto di costruzione della “scuola materna di Bordano”.

FASCICOLO 5

(1951 – 1962)
“Scuola materna di Cabia d’Arta”
6.1 corrispondenza relativa al progetto di costruzione;
6.2 pianta della scuola materna.
FASCICOLO 6

(1949 – 1958)
“Scuola materna di Caneva di Sacile”
7.1 corrispondenza relativa alla richiesta di istituzione;
7.2 pianta della scuola materna.
FASCICOLO 7

(1959)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della “scuola materna di
Carpacco (Dignano)”.

FASCICOLO 8

(1964)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della “scuola materna di
Cavolano di Sacile”.

FASCICOLO 9

FASCICOLO 10 (1961)
Corrispondenza relativa all’arredamento della “scuola materna di Cesarolo di San Michele al Tagliamento III
bacino”.
FASCICOLO 11 (1955 – 1957)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della “scuola materna di Cleulis
(Paluzza)”.
FASCICOLO 12 (1959 – 1960)
Corrispondenza relativa alla convenzione per la gestione, all’assunzione della gestione da parte
dell’ONAIRC e all’arredamento della “scuola materna di Coccau (Tarvisio)”
FASCICOLO 13 (1962)
Corrispondenza relativa alla richiesta di informazioni sulla “scuola materna di Codognè”.
FASCICOLO 14 (1961 – 1962)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della “scuola materna di
Codroipo”.
FASCICOLO 15 (1963)
Corrispondenza relativa alla mancata all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della “scuola
materna di Corno di Rosazzo”.
FASCICOLO 16 (1962)
“Scuola materna di Costa di Conegliano”
16.1 corrispondenza relativa al progetto di adattamento dei locali dell’edificio ad uso scuola materna;
16.2 piante della scuola materna.
FASCICOLO 17 (1958 – 1965)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della “scuola materna di
Dandolo”.
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FASCICOLO 18 (1965)
“Scuola materna di Fiaschetti di Caneva di Sacile”
18.1 corrispondenza relativa al progetto di costruzione della scuola materna;
18.2 piante per il progetto di costruzione.
FASCICOLO 19 (1960)
Corrispondenza relativa alla piante dei locali del progetto di costruzione della “scuola materna di
Flumignano” di “Talmassons”.
FASCICOLO 20 (1963)
Domanda per l’eventuale assunzione in gestione da parte dell’ONAIRC della scuola materna di
“Fontanafredda”.
FASCICOLO 21 (1963 – 1965)
Corrispondenza relativa alla gestione della scuola materna della “scuola materna” di “Formeniga”
FASCICOLO 22 (1947 – 1956)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della “scuola materna di Forni di
Sopra”.
FASCICOLO 23 (1962)
Corrispondenza relativa alla richiesta di sussidi per la scuola materna di “Albina di Gaiarine”.
FASCICOLO 24 (1962)
Corrispondenza relativa all’arredamento della scuola materna di “Campagnola di Gemona”.
FASCICOLO 25 (1961)
Corrispondenza relativa al sopralluogo effettuato presso la “scuola materna di Illegio”.
FASCICOLO 26 (1961)
Corrispondenza relativa al sopralluogo effettuato presso la “scuola materna di Isola Morosini”.
FASCICOLO 27 (1965 - 1966)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione della scuola materna da parte dell’ONAIRC della
“scuola materna di Lauco”.
FASCICOLO 28 (1963)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della scuola materna di
“Lusiana”.
FASCICOLO 29 (1971)
“Scuola materna di Maiano”
29.1 corrispondenza relativa all’assunzione della gestione della scuola materna da parte dell’ONAIRC;
29.2 piante del progetto di sistemazione.
FASCICOLO 30 (1962)
Corrispondenza relativa all’assunzione di personale religioso e al sopralluogo effettuato presso la “scuola
materna di Marghera”.
FASCICOLO 31 (1959)
Corrispondenza relativa al sopralluogo effettuato presso la scuola materna della “scuola materna di
Marostica”.
FASCICOLO 32 (1950 – 1960)
“Scuola materna di Montenars”
32.1 corrispondenza relativa al sopralluogo effettuato presso la scuola materna;
32.2 piante per il progetto di sistemazione dell’edificio scolastico adibito a scuola materna.
FASCICOLO 33 (1968)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della “scuola materna di
Orgnano”.
FASCICOLO 34 (1962)
Corrispondenza relativa al sopralluogo effettuato presso la “scuola materna di Padova”.
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FASCICOLO 35 (1961)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della scuola materna di “Piani di
Saletto”.
FASCICOLO 36 (1959

- 1963)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della “scuola materna” del
“Santuario delle Grazie” di “Pordenone”.

FASCICOLO 37 (1950 – 1963)
Corrispondenza relativa ai lavori di ampliamento della “scuola materna di Prepotto”.
FASCICOLO 38 (1962 - 1964)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della “scuola materna di
Resiutta”.
FASCICOLO 39 (1962 – 1963)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della “scuola materna” di
“Rigolato”.
FASCICOLO 40 (1959)
“Scuola materna di Rivolto (Codroipo)”
40.1 corrispondenza relativa ai lavori di ampliamento della scuola materna;
40.2 piante della scuola materna.

(1965)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIRC della scuola materna di
“Coderno di Sedegliano”.

FASCICOLO 41

FASCICOLO 42 (1950 – 1960)
Pianta della scuola elementare; schizzi approssimativi delle scuole materne di “Medeuzza” e “Pertegada”.

Allegati
- documentazione fotografica della scuola materna di Billerio di Magnano in Riviera e della scuola
materna di Forni di Sopra

BUSTA 50
1946 – 1958
“Direzione regionale O.N.A.I.R. Proposte istituzioni nuove scuole materne per la gestione O.N.A.I.R. (2 )”
(1954 - 1958)
Corrispondenza relativa alle “proposte per” la “soppressione scuole materne”.

FASCICOLO 1

(1947 - 1956)
“Pratica generale istituzione scuole materne ONAIR – zona di confine”
2.1 corrispondenza relativa alle istituzioni di scuole materne ONAIR nella zona di confine;
2.2 “atti generali istituzione scuole materne comune Drenchia”.
FASCICOLO 2

(1954)
Corrispondenza relativa al sopralluogo effettuato presso la “scuola materna di Magredis” di “Povoletto”.

FASCICOLO 3

FASCICOLO 4 (1952 - 1955)
Corrispondenza relativa alle planimetrie della “scuola materna di Marostica”.

(1949)
Descrizione, dati statistici e preventivo spese per la “scuola materna di Masseris” di “Savogna”.

FASCICOLO 5

(1953)
Corrispondenza relativa all’invito della posa della prima pietra della “scuola materna Mediis” di “Carnia”.

FASCICOLO 6

(1948)
“Scuola materna di Mersino Alto e Mersino Basso di Pulfero”
7.1 corrispondenza relativa all’istituzione della scuola materna;
7.2 relazioni sul sopralluogo effettuato presso la scuola materna di Mersino Alto.
FASCICOLO 7

(s.d.)
Pianta della “scuola materna di Monteprato di Nimis”.

FASCICOLO 8
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(1955)
Corrispondenza relativa all’istituzione della “scuola materna di Nave” di “Fontanafredda”.

FASCICOLO 9

FASCICOLO 10 (1950)
Elenco nominativo dei bambini che affluiranno alla “scuola materna di Obenetto” di “Drenchia”.
FASCICOLO 11 (1958)
Corrispondenza relativa all’assunzione della gestione da parte dell’ONAIR della scuola materna del “centro
di assistenza sociale” di “Padova”.
FASCICOLO 12 (1957 - 1958)
Scuola materna Madonna Pellegrina di “Padova”
12.1 corrispondenza relativa all’assunzione della gestione della da parte dell’ONAIR;
12.2 piante e planimetrie.
FASCICOLO 13 (1946 - 1947)
Corrispondenza relativa all’istituzione della “scuola materna campo di concentramento di Palazzolo”.
FASCICOLO 14 (1947)
Corrispondenza relativa all’istituzione di scuole materne nelle frazioni di “Paularo”.
FASCICOLO 15 (1951)
Corrispondenza relativa al progetto di costruzione della “scuola materna di Pasian di Prato”.
FASCICOLO 16 (1953)
Corrispondenza relativa alla richiesta di informazioni sulla costruzione della “scuola materna di Peonis” di
“Trasaghis”.
FASCICOLO 17 (1952)
Corrispondenza relativa all’acquisto di una villa da adibirsi ad uso “scuola materna di Percoto”.
FASCICOLO 18 (1953)
Relazione del parroco relativa alla “scuola materna di Perteole” di “Ruda”.
FASCICOLO 19 (1953)
Corrispondenza relativa alla sistemazione della “scuola materna di Piani” di “Chiusaforte”.
FASCICOLO 20 (1954)
Corrispondenza relativa al progetto di costruzione della “scuola materna di Piavon” di “Oderzo”.
FASCICOLO 21 (1958)
Corrispondenza relativa alla richiesta di contributi per la “scuola materna di Pieris” di “San Canzian
d’Isonzo”.
FASCICOLO 22 (1947 - 1949)
Corrispondenza relativa al funzionamento e ai sopralluoghi effettuati presso la “scuola materna di Pinzano al
Tagliamento”.
FASCICOLO 23 (1952)
Corrispondenza relativa al rinvio del sopralluogo previsto alla “scuola materna di Piovega” di “Gemona”.
FASCICOLO 24 (1949)
Corrispondenza relativa alla costituzione delle scuole materne di Pocenia e di Torsa.
FASCICOLO 25 (1947)
Corrispondenza relativa al funzionamento della “scuola materna di Pordenone”.
FASCICOLO 26 (1955)
Convenzione per la “scuola materna di Campo Esuli Porto Nogaro” a “San Giorgio di Nogaro” ed elenco dei
nati nel 1950, 1951 e 1952 a San Giorgio di Nogaro.
FASCICOLO 27 (1953 - 1956)
Corrispondenza relativa alla richiesta di assunzione della gestione da parte dell’ONAIR della “scuola
materna di Povoletto”.
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FASCICOLO 28 (1953)
Corrispondenza relativa al progetto di costruzione della “scuola materna di Ramuscello di Bagnarola” a
“Sesto al Reghena”.
FASCICOLO 29 (1951)
Corrispondenza relativa all’istituzione della “scuola materna di Reant” di “Torreano”.
FASCICOLO 30 (1953 - 1954)
Corrispondenza relativa all’istituzione della “scuola materna di Redipuglia”.
FASCICOLO 31 (1952)
Lettera di raccomandazione a Costantino Cologna per la “scuola materna di Resiutta”.
FASCICOLO 32 (1947 - 1955)
“Scuola materna di Rigolato”
32.1 corrispondenza relativa al progetto di costruzione della scuola materna;
32.2 piante e planimetrie della scuola materna.
FASCICOLO 33 (1949)
Pianta della “scuola materna di Salino” di “Paularo”.
FASCICOLO 34 (1951 - 1952)
Corrispondenza relativa all’istituzione della “scuola materna di Salt di Povoletto”.
FASCICOLO 35 (1959)
Legge 9/8/1954,n. 645: progetto per la costruzione di una “scuola materna a San Canzian d’Isonzo”.
FASCICOLO 36 (1948 - 1949)
Corrispondenza relativa all’istituzione della “scuola materna di San Daniele del Friuli”.
FASCICOLO 37 (1948 - 1950)
Corrispondenza relativa all’istituzione della “scuola materna di San Giorgio della Richinvelda”.

FASCICOLO 38 (1947 - 1951)
Corrispondenza relativa all’istituzione della “scuola materna di San Giorgio di Resia”.
FASCICOLO 39 (1956)
Corrispondenza relativa al progetto di costruzione della “scuola materna di San martino all’argine”.
FASCICOLO 40 (1954)
Corrispondenza relativa alle differenziazioni tra il giardino d’infanzia annesso all’Istituto Magistrale di San
Pietro al Natisone e le altre scuole materne dell’ONAIR
FASCICOLO 41 (1950 - 1954)
Corrispondenza e piante relativi al progetto di istituzione della “scuola materna di San Rocco di Forgaria”
nell’edificio di Monte Prat.
FASCICOLO 42 (1947)
Corrispondenza relativa all’istituzione della “scuola materna di San Tomaso di Maiano”.
FASCICOLO 43 (1940)
“Scuola materna di San Volfango” di “Drenchia”
43.1 corrispondenza relativa all’istituzione della scuola materna;
43.2 pianta della scuola materna.
FASCICOLO 44 (1950)
Corrispondenza relativa all’istituzione della “scuola materna di Sappada”.
FASCICOLO 45 (1956 - 1957)
Corrispondenza relativa all’istituzione della “scuola materna di Sauris di Sopra”.
FASCICOLO 46 (1955)
Corrispondenza relativa alla richiesta di istituzione della “scuola materna di Sedegliano”.
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FASCICOLO 47 (1947)
Corrispondenza relativa alla richiesta di assunzione della gestione da parte dell’ONAIR della “scuola
materna di Socchieve”.

FASCICOLO 48 (1953 - 1954)
Corrispondenza relativa al progetto di costruzione della “scuola materna di Staffolo” di “Torre di Mosto”.
FASCICOLO 49 (1949 - 1951)
“Scuola materna di Stremizza” di “Savogna”
49.1 corrispondenza relativa ai problemi di mancanza di spazio presso la scuola materna;
49.2 descrizione, dati statistici e preventivo spese per l’istituzione della scuola materna.
FASCICOLO 50 (s.d.)
Elenco dei nati nel 1950, 1951 e 1952 a Spessa di Cividale.
FASCICOLO 51 (1953 - 1957)
Corrispondenza relativa alla sistemazione dei locali adibiti a scuola materna e convenzione con il comune di
“Strassoldo” di “Cervignano”.
FASCICOLO 52 (1954)
“Scuola materna di Stretti di Grisolera”
52.1 corrispondenza relativa alla richiesta di un colloquio tra l’Ispettore Reggente Costantino Cologna e il
parroco don Roberto Voltolina;
52.2 copia del progetto per la scuola materna.
FASCICOLO 53 (1950)
Corrispondenza relativa alla convenzione per la “scuola materna di Subit” di “Attimis”.
FASCICOLO 54 (1947)
Corrispondenza relativa al sopralluogo effettuato presso la “scuola materna di Susans” di “Maiano”.
FASCICOLO 55 (1949)
Corrispondenza relativa alla richiesta di assegnazione all’ONAIR della gestione della “scuola materna di
Sutrio”.
FASCICOLO 56 (1952 - 1957)
“Scuola materna di Tamai” di “Brugnera”
56.1 corrispondenza relativa alla richiesta di istituzione di una scuola materna;
56.2 pianta della scuola materna.
FASCICOLO 57 (1953 - 1954)
Corrispondenza relativa alla richiesta di istituzione di una “scuola materna di Terzo di Aquileia”
.
Allegati
- rassegna stampa

V.3 Costruzione (progetti e attuazioni)

BUSTA 51
1950 – 1962
“Beni immobili proprietà O.N.A.I.R.C. Pratiche beni immobiliari O.N.A.I.R.C. Atti delle scuole materne di: a)
Azzida; b) San Leonardo; c) Prossenicco di Taipana. (Teca n. 126)”
(1960 - 1960)
“Azzida”
1.1 progetto di costruzione (piante, capitolato speciale d’appalto, atto di cottimo, preventivo spesa,
corrispondenza) della scuola materna;
1.2 corrispondenza relativa al collaudo della scuola materna;
1.3 atti e corrispondenza relativi alla donazione all’ONAIR del terreno sul quale è stata costruita la scuola
materna;
1.4 corrispondenza relativa alle variazioni catastali del terreno della scuola materna.
FASCICOLO 1
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(1950 - 1951)
“San Leonardo al Natisone”
2.1 atti e corrispondenza relativa all’acquisto di villa Sirch adibita ad uso scuola materna;
2.2 corrispondenza e preventivi relativi ai lavori di sistemazione di villa Sirch;
2.3 atti, corrispondenza e preventivi per la costruzione del pollaio per la scuola materna.
FASCICOLO 2

BUSTA 52
1951 – 1962
“Beni immobili proprietà O.N.A.I.R.C. Pratiche beni immobiliari O.N.A.I.R.C. Atti delle scuole materne di: a)
Masarolis di Torreano; b) Sedilis di Tarcento. (Teca n. 127)”
(1951 - 1962)
“Scuola materna” di “Masarolis” di “Torreano”
1.1 atti e corrispondenza relativi all’acquisto del terreno sul quale è stato costruito l’edificio della scuola
materna;
1.2 atti e corrispondenza relativi al “progetto” di costruzione poi “abbandonato” e alla costruzione della
“recitazione” nel “cortile” della scuola materna;
1.3 corrispondenza diversa;
1.4 atti relativi al cantiere per la costruzione della scuola materna.
FASCICOLO 1

(1951 - 1958)
Scuola materna di “Sedilis”
2.1 “atti” e corrispondenza relativi all’“acquisto” di un “immobile”;
2.2 “progetto per la costruzione di un edificio ad uso scuola materna per conto dell’ONAIR”;
2.3 corrispondenza diversa.
FASCICOLO 2

Allegati
- documentazione fotografica
- Provveditorato agli Studi di Udine Studi e ricerche della scuola friulana, ottobre – novembre 1955

BUSTA 53
1946 – 1967
“Direzione regionale O.N.A.I.R.C. Atti scuola materna di Fusine: pratica costruzione scuola. Prestento:
pratica costruzione scuola. Scuole O.N.A.I.R.C.: Fusine, Prestento. Pratica lavori. (4)”
(1946 - 1957)
“Scuola materna Fusine di Valromana” di “Tarvisio”
1.1 progetto di costruzione (piante, capitolato speciale d’appalto, atto di cottimo, preventivo spesa,
corrispondenza) della scuola materna;
1.2 atti e corrispondenza relativi alla donazione del terreno sul quale è stato costruito l’edificio della scuola
materna;
1.3 corrispondenza e preventivi di spesa relativi all’arredamento da fornire alla scuola materna di Fusine per
adibirla a colonia estiva;
1.4 corrispondenza relativa alla gestione della scuola materna.
FASCICOLO 1

(1952 - 1967)
“Atti Prestento – faldone pratiche costruzione scuole”
2.1 atti e corrispondenza relativi all’acquisto e all’adattamento di un immobile a Prestento di Torreano da
adibire a scuola materna dell’ONAIR;
2.2 atti e corrispondenza relativi allo spostamento della servitù prediale e delle condutture di acqua potabile
esistenti nel sottosuolo dell’immobile acquistato dall’ONAIR.
FASCICOLO 2

Allegati
- rassegna stampa
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BUSTA 54
1963 – 1975
“Pratica lavori costruzione Tarvisio – città. Riparazioni scuole: Masarolis, Prestento di Torreano, Prosenicco.
(5)”
(1963 - 1975)
Pratica relativa ai lavori di costruzione della scuola materna di Tarvisio
1.1 corrispondenza;
1.2 circolari e corrispondenza relativi alla restituzione delle ritenute di garanzia all’impresa S.p.A. Sandrini di
Tarvisio, esecutrice dei lavori;
1.3 corrispondenza e piante relativi alla sistemazione degli esterni e di lavori di riparazione;
1.4 corrispondenza e fatture relativi alla riparazione del camino della cucina;
1.5 corrispondenza e fatture relativi all’acquisto di un montacarichi;
1.6 corrispondenza e fatture relativi all’acquisto dell’arredamento per la cucina;
1.7 corrispondenza relativa all’autorizzazione di abitabilità e alla prevenzione incendi per la scuola materna;
1.8 corrispondenza con il comune di Tarvisio;
1.9 corrispondenza relativa alla gestione della scuola materna;
1.10 corrispondenza e fatture relativi all’impianto di riscaldamento;
1.11 corrispondenza e fatture relativi all’impianto elettrico;
1.12 corrispondenza con il Provveditorato agli Studi di Udine e con la Prefettura;
1.13 corrispondenza con il genio civile;
1.14 corrispondenza con l’architetto Sergio Los e l’ingegnere Carlo Maschietto;
1.15 offerta, aggiudicazione dei lavori, verbale di consegna e contratto d’appalto con l’impresa S.p.A. Sandrini
di Tarvisio;
1.16 prove di carico e corrispondenza relativa al collaudo statico della scuola materna e al rilascio del
certificato di collaudo;
1.17 corrispondenza e perizia suppletiva relativa al tetto;
1.18 corrispondenza con la Regione e il Ministero della Pubblica Istruzione;
1.19 corrispondenza relativa all’invito di partecipazione all’appalto per i lavori di costruzione;
1.20 corrispondenza con la Soprintendenza delle Belle Arti;
1.21 corrispondenza relativa agli atti da inviare al Comando Militare Territorale di Padova per l’approvazione
del progetto di costruzione;
1.22 corrispondenza e copia degli atti di donazione di un terreno per la costruzione della scuola materna.
FASCICOLO 1

(1966 - 1973)
Progetto di costruzione per la scuola materna di Tarvisio
2.1 “originali dei contratti e atto di sottomissione”;
2.2 “stati di avanzamento” dei lavori;
2.3 “licenza di abitabilità” e corrispondenza relativa al saldo delle fatture;
2.4 corrispondenza relativa alle offerte delle ditte, agli impianti di riscaldamento e idrico e all’invito di
partecipazione alle ditte all’appalto di costruzione;
2.5 planimetrie e computo metrico relativi al progetto di costruzione.
FASCICOLO 2

(1969 - 1972)
“1) Scuola Prosenicco; 2) scuola di Masarolis; 3) scuola di Prestento di Torreano. Pratiche lavori”
3.1 corrispondenza e pianta relativi ai lavori di ripristino della scuola materna di Prosenicco di Taipana;
3.2 corrispondenza relativa ai lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi presso le scuole materne di
Masarolis e di Prestento di Torreano di Cividale;
3.3 corrispondenza e progetto relativi ai lavori di ripristino della scuola materna di Masarolis di Torreano di
Cividale;
3.4 corrispondenza, progetto e piante relativi ai lavori di ripristino della scuola materna di Prestento di
Torreano di Cividale.
FASCICOLO 3

Allegati
- rassegna stampa
- Bollettino parrocchiale di Tarvisio – Tarvisium, marzo 1972
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BUSTA 55
1969 – 1978
“I. Atti riguardanti la costruzione della scuola materna O.N.A.I.R.C. di Tarvisio (UD), trasferita alla provincia
di Udine (Provveditorato agli studi) col 19.9.1977”
(1971 - 1973)
Corrispondenza e fatture relative alla costruzione della scuola materna di Tarvisio

FASCICOLO 1

(1969 - 1978)
“Contributo statale e regionale – corrispondenza Provveditorato Studi”
2.1 corrispondenza relativa alla legge 24.07.1962, n.1073 sull’erogazione del contributo statale;
2.2 corrispondenza relativa alla legge 26.10.1965, n.22 sul’erogazione del contributo regionale ;
2.3 corrispondenza con il Provveditorato agli Studi di Udine per la costruzione della scuola materna;
2.4 documentazione ufficiale per ottenere il contributo statale per la costruzione della scuola materna.
FASCICOLO 2

(1969 - 1972)
“Perizia di variante: tetto, opere murarie, impianto riscaldamento – idrico, impianto elettrico. Proroga”
3.1 perizia suppletiva e di variante per i lavori di costruzione della scuola materna e corrispondenza relativa;
3.2 copia della perizia suppletiva per l’ONAIRC;
3.3 corrispondenza relativa alla proroga per l’ultimazione dei lavori di costruzione della scuola materna.
FASCICOLO 3

Allegati
- documentazione fotografica della scuola materna di Tarvisio

BUSTA 56
1965 – 1974
“II. Atti riguardanti la costruzione della scuola materna O.N.A.I.R.C. di Tarvisio (UD), trasferita alla provincia
di Udine (Provveditorato agli studi) col 19.9.1977”
(1969 - 1972)
“Sartori – impianto riscaldamento – idrico. Rossi – impianto elettrico. Spese tecniche”
1.1 corrispondenza e atti relativi al contratto d’appalto e allo stato di avanzamento dei lavori dell’impianto di
riscaldamento e idrico effettuati dalla ditta “Sartori”;
1.2 corrispondenza e atti di regolare esecuzione dell’impianto elettrico effettuato dalla ditta Rossi;
1.3 “spese tecniche”;
1.4 corrispondenza e atti relativi alla liquidazione delle spese tecniche sostenute per la costruzione della
scuola materna.
FASCICOLO 1

(1967 - 1974)
“Opere murarie impresa Sandrini”
2.1 atti e corrispondenza relativi al contratto d’appalto e allo stato di avanzamento dei lavori per le opere
murarie effettuati dalla ditta Sandrini;
2.2 corrispondenza e atti relativi all’assegnazione dei lavori.
FASCICOLO 2

(1965 - 1971)
“Donazione accettazione terreno – atto di intavolazione – autorizzazione e licenze amministrative”
3.1 attestato di prova di tenuta stagna per serbatoio metallico rilasciato dai Vigili del Fuoco;
3.2 autorizzazione di abitabilità della scuola materna e licenza di uso dell’edificio stesso;
3.3 nulla osta per l’esecuzione dei lavori edili;
3.4.autorizzazione alla costruzione da parte del comando militare territoriale, della Soprintendenza per le
Belle Arti e del Comune;
3.5 atti relativi alla donazione di un terreno per la costruzione della scuola materna.
FASCICOLO 3

Allegati
- rassegna stampa
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V.4 Certificati di stabilità e relazioni edilizie

BUSTA 57
1965 – 1978
“O.N.A.I.R.C. Direzione regionale Udine. Certificati di stabilità degli edifici scolastici dal 1965 al 1977.
Provincia di Udine. Dal 1965 al 1977. (6)”
certificati di stabilità degli edifici delle scuole materne della provincia di Udine.
FASCICOLO 1

(1965)

“1965”.
FASCICOLO 2

(1966)

“1966”.
FASCICOLO 3

(1967)

“1967”.
(1968)
“1968 – 1969”.

FASCICOLO 4

(1969)
“1969 – 1970”.

FASCICOLO 5

(1970)
“1970 – 1971”.

FASCICOLO 6

(1971)
“1971 – 1972”.
FASCICOLO 8 (1973)
“1973 – 1974”.
FASCICOLO 7

(1974)
“1974 – 1975”.

FASCICOLO 9

(1975)
“1975 – 1976”.

FASCICOLO 10

(1976)
“Dal maggio 1976 al 15 settembre 1976”.

FASCICOLO 11

(1976)
“1976 – 1977”.

FASCICOLO 12

(1977)
“1977 – 1978”.

FASCICOLO 13

BUSTA 58
1968 – 1978
“Relazione edilizia scuole materne. (7)”
relazioni edilizie
FASCICOLO 1 (1968)
1.1 1967/1968, zona
1.2 1967/1968, zona

di Udine;
delle Valli Natisone Resia.

FASCICOLO 2 (1969)
2.1 1968/1969, zona
2.2 1968/1969, zona

di Udine;
delle Valli Natisone Resia.

FASCICOLO 3 (1970)
3.1 1969/1970, zona
3.2 1969/1970, zona

di Udine;
delle Valli Natisone Resia.
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FASCICOLO 4 (1971)
4.1 1970/1971, zona
4.2 1970/1971, zona
FASCICOLO 5 (1972)
5.1 1971/1972, zona
5.2 1971/1972, zona

di Udine;
delle Valli Natisone Resia.
di Udine;
delle Valli Natisone Resia.

(1973)
1972/1973, zona di Udine.

FASCICOLO 6

FASCICOLO 7 (1974)
7.1 1973/1974, zona
7.2 1972/1973, zona

di Udine;
delle Valli Natisone Resia;

(1975)
1974/1975, zona di Udine.

FASCICOLO 8

(1977)
1977/1978, zona di Udine.

FASCICOLO 9

BUSTA 59
1952 – 1974
“Schede scuole ONAIRC. Schede delle scuole materne dell’O.N.A.I.R.C. Dati relativi agli edifici scolastici.
(Teca n. 108)”
(1952 - 1974)
Quaderni di segnalazione dei locali delle scuole materne
1.1 zona di Udine;
1.2 zona di Gorizia;
1.3 zona Speciale;
1.4 moduli delle condizioni delle scuole materne della direzione regionale di Udine.
FASCICOLO 1

(1962 - 1974)
Schede scuole materne
1.1 “provincia di Udine”;
1.2 “provincia Gorizia”;
1.3 “Valli Natisone Resia”;
1.4 “scuole materne soppresse della provincia di Udine”;
1.5 “scuole materne soppresse della provincia di Gorizia”;
1.6 “scuole materne soppresse delle Valli Natisone Resia”;
1.7 corrispondenza relativa all’invio delle schede delle scuole materne.
FASCICOLO 2

V.5 Didattica

BUSTA 60
1960 – 1973
“Pratica generale. a) relazioni su: schede del bambino, orario di massima, piano annuale di attività, relazioni
finali, norme regolamentari; b) verbali delle riunioni dei dirigenti e delle vigilatrici didattiche; c) giornate
didattiche; d) concorsi per attività espressive dei bambini di scuole materne, maestre; e) visita delle maestre
danesi alle scuole materne O.N.A.I.R.C. (Teca n. 107)”
(1961 - 1969)
“Esercizi di vita pratica. Relazioni su : schede del bambino, di visita, orario di massima, piano annuale di
attività, relazioni finali”
1.1 circolari e corrispondenza relative alla compilazione delle schede del bambino;
1.2 relazioni relative alla lettura e alla compilazione delle schede del bambino;
1.3 corrispondenza relativa alle “relazioni e verbali di visita”;
1.4 corrispondenza e “relazioni” delle "vigilatrici sull’attuazione dell’orario di massima”;
1.5 circolari e corrispondenza relative al “piano annuale di attività”;
FASCICOLO 1
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1.6
1.7
1.8

circolari, corrispondenza e modulistica relativa alle “relazioni finali”;
circolari e corrispondenza relative all’attività didattica;
circolari e corrispondenza relative alle modifiche alle “norme regolamentari”.

(1960 - 1962)
“Verbali riunioni dal settembre 1960 al dicembre 1962”.

FASCICOLO 2

(1962 - 1964)
“Riunioni anno scolastico 1962/1963”
3.1 inviti alle riunioni delle vigilatrici;
3.2 elenchi degli ordini del giorno delle riunioni delle vigilatrici;
3.3 verbali delle riunioni delle vigilatrici.
FASCICOLO 3

(1960 - 1973)
“Riunioni anno scolastico 1963/1964” – “1971/1972”
4.1 “inviti e ordini del giorno” delle riunioni delle vigilatrici;
4.2 “16.03.1973”;
4.3 “10 gennaio 1972, del 16 marzo 1972 e del 18 aprile 1972”;
4.4 “1971”;
4.5 “1970”;
4.6 “1967/1968”;
4.7 “1966/1967”;
4.8 “1965/1966”;
4.9 “1964/1965”;
4.10 “1963/1964”;
4.11 1960.
FASCICOLO 4

(1960 - 1965)
“Giornate didattiche”
5.1 circolari e corrispondenza relative alle “giornate didattiche 1964/1965”;
5.2 circolari e corrispondenza relative alle “giornate didattiche 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965”;
5.3 circolare relativa alla “giornata didattica” svoltasi a “Chiusaforte” il “16.07.1962”;
5.4 circolari e corrispondenza relative alle “giornate didattiche 1961/1962”;
5.5 circolare relativa alla “giornata didattica” svoltasi a “Gorizia” il “15 giugno 1961”;
5.6 circolare relativa alla “giornata didattica” svoltasi a “Udine” il “14 giugno 1961”;
5.7 circolare della “giornata didattica” svoltasi il “25 maggio 1961”;
5.8 relazione e corrispondenza relative alla “giornata didattica” svoltasi a “Udine” il “19 – 24 febbraio 1961”;
5.9 circolari relative alle “riunioni didattiche 1960/1961”.
FASCICOLO 5

(1965 - 1971)
“Concorsi per espressioni grafico – figurative e mostre e iniziative varie”
6.1 circolare relativa alla raccolta di un repertorio di domande strane o imbarazzanti d’argomento religioso
poste dai bambini;
6.2 circolari relative all’“iniziativa della diocesi a favore dei lebbrosi”;
6.3 circolari relative alla “mostra internazionale di arte religiosa organizzata dall’Antoniano di Bologna”;
6.4 circolari e invito relativi alla mostra montessoriana su “disegni e pitture” dei “bambini”;
6.5 circolari relative alla “mostra del buon giocattolo”;
6.6 circolari relative alla “mostra del disegno e del lavoro manuale infantile”;
6.7 circolari relative ai “concorsi per espressioni grafico – figurative” proposti dall’“Associazione Ricreativa
Torriana”;
6.8 circolari relative al “concorso per disegno” proposto dal “Provveditorato agli Studi di Gorizia”;
6.9 circolari relative alla “mostra di disegni dei bambini” tenutasi a “Parigi”;
6.10 circolari, corrispondenza e volantini relativi al “concorso provinciale del disegno infantile” proposto dalla
“Pro Loco di Sagrado”.
FASCICOLO 6

(1968)
“Visita maestre danesi – scuole materne ONAIRC – Trieste – Grado 16 – 17 aprile 1968”
7.1 corrispondenza;
7.2 itinerari e programmi;
7.3 relazione illustrativa per la richiesta contributo relativo all’ospitalità per le maestre danesi.
Allegati
- rassegna stampa
FASCICOLO 7
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BUSTA 61
1941 – 1971
“Pratica generale. a) festa del presepio (pratica generale); b) comitati delle mamme delle scuole materne
prima della legge n. 565/71); c) ricreatori festivi O.N.A.I.R.C.; d) orto scolastico; e) bambini sordastri; f)
pratiche per insufficienti mentali. (Teca n. 104)”
(1959 – 1971)
Circolari relative all’organizzazione della “Festa del Presepio”
1.1 1971;
1.2 1970;
1.3 1969;
1.4 1968;
1.5 1967;
1.6 offerta ottenuta dalla Cassa di Risparmio di Udine;
1.7 offerta ottenuta dalla Regione;
1.8 1966/1967;
1.9 1965/1966;
1.10 1964/1965;
1.11 1963/1964;
1.12 1962/1963;
1.13 copia circolari degli anni succitati.
FASCICOLO 1

(1965 - 1970)
Circolari relative all’organizzazione dei comitati delle mamme “delle scuole materne”
2.1 relazioni relative a “note varie per” l’organizzazione de“i comitati delle mamme”;
2.2 Aquileia;
2.3 Bueriis;
2.4 Colugna;
2.5 Fusine;
2.6 Magnano in Riviera;
2.7 Manzano;
2.8 Mariano;
2.9 Moimacco;
2.10 Monastero;
2.11 Orsaria;
2.12 Pontebba;
2.13 Ragogna;
2.14 Romans d’Isonzo;
2.15 Ronchi dei Legionari;
2.16 Segnacco;
2.17 Tapogliano;
2.18 Tarvisio città;
2.19 Treppo Grande;
2.20 Udine – scuola Pecile;
2.21 corrispondenza relativa ai comitati delle mamme.
FASCICOLO 2

(1950 - 1966)
Norme, corrispondenza, relazioni e rapporti mensili sull’attività dei “ricreatori festivi”
3.1 provincia di Udine;
3.2 provincia di Gorizia.
FASCICOLO 3

(1950 - 1951)
“Orto scolastico”
4.1 tavole di disegni relative all’orto;
4.2 “circolari”.
FASCICOLO 4

(1969 - 1971)
Circolari e corrispondenza relativa all’ammissione alle scuole materne di “bambini sordastri”.

FASCICOLO 5

(1963 - 1968)
Circolari e corrispondenza relativi all’ammissione alle scuole materne di bambini con “insufficienze mentali”.

FASCICOLO 6

Allegati
- n. 1 registro dell’orato scolastico della scuola rurale di Valsorda (TN)
Archivio di Stato di Udine - Via F.Urbanis, 1 33100 Udine - Sito: http://www.archiviodistatoudine.beniculturali.it
Tel.: 0432.477245 - Fax: 0432.546283 - Mail: as-ud.saladistudio@beniculturali.it

59

-

Lavoro agricolo e del legno. Nomenclatura ed uso degli attrezzi e degli arnesi più comuni, Società
cooperativa tipografica, Padova, 1942
Concimi chimici e anticrittogaminici. Cenni sulla loro composizione e sul loro impiego, Società generale
Montecatini per l’industria mineraria e agricola, Milano

BUSTA 62
1968 – 1971
“Festina del presepio. Anni scolastici 1968/1969; 1969/1970; 1970/1971. (Teca n. 102)”
relazioni relative alla festa del Presepio
(1968 - 1969)
“1968/1969”
1.1 Udine;
1.2 Gorizia;
1.3 Valli del Natisone.
FASCICOLO 1

(1969 - 1970)
“1969/1970”
2.1 Udine;
2.2 Gorizia;
2.3 Valli del Natisone;
2.4 Venezia e Pordenone.
FASCICOLO 2

(1970 - 1971)
“1970/1971”
3.1 Udine;
3.2 Gorizia;
3.3 Valli del Natisone;
3.4 prospetti e corrispondenza relativi alle elargizioni per la festa del Presepio.
FASCICOLO 3

BUSTA 63
1971 – 1974
“Festina del presepio. Anni scolastici 1971/1972; 1972/1973; 1973/1974. (Teca n. 103)”
relazioni relative alla festa del Presepio
(1971 - 1972)
“1971/1972”
1.1 Udine;
1.2 Gorizia;
1.3 Valli del Natisone;
1.4 Venezia e Pordenone.
FASCICOLO 1

(1972 - 1973)
“1972/1973”
2.1 Udine;
2.2 Gorizia;
2.3 Valli del Natisone;
2.4 Venezia e Pordenone.
FASCICOLO 2

(1973 - 1974)
“1973/1974”
3.1 Udine;
3.2 Gorizia;
3.3 Valli del Natisone;
3.4 Venezia e Pordenone.
FASCICOLO 3

(1973 - 1974)
Corrispondenza relativa alle elargizioni per la festa del Presepio del “1973/1974”.

FASCICOLO 4
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V.6 Refezione

BUSTA 64
1952 – 1977
“Pratica refezione scolastica. a) pratica rette di frequenza; b) prospetti del costo medio; c) pratica mancato
pagamento rette di frequenza; d) rimborso quote di frequenza e di materiale di facile consumo da parte dei
comitati comunali O.N.A.I.R.C.: a. s. 1975/76; comitati comunali di: Udine, Attimis, Terzo d’Aquileia. a. s.
1976/1977: comitati comunali di : Manzano, Remanzacco, Udine, Cividale. (Teca n. 4)”
(1959 - 1972)
“Pratica rette di frequenza”
1.1 circolari relative all’esenzione e alla riduzione del pagamento delle rette di frequenza;
1.2 circolari e corrispondenza relativi all’“aumento” delle “rette di frequenza” per l’“anno scolastico
1967/1968”;
1.3 circolari e corrispondenza relativi all’“aumento” delle “rette di frequenza” per l’“anno scolastico
1965/1966”.
FASCICOLO 1

(1960 - 1976)
“Prospetti costo medio refezioni – tabelle dietetiche”
2.1 corrispondenza relativa al costo medio sostenuto per le refezioni delle scuole materne;
2.2 prospetti relativi al costo medio per le refezioni;
2.3 circolari e corrispondenza relativi alle tabelle dietetiche.
FASCICOLO 2

(1974 - 1976)
Circolari e corrispondenza relativa al “mancato pagamento” delle “rette” di “frequenza”.

FASCICOLO 3

(1975 - 1977)
Circolari, corrispondenza e prospetti
4.1 “rimborso quote dai comitati comunali di Udine, Attimis e Terzo d’Aquileia” per l’anno scolastico
“1975/1976”;
4.2 “conguaglio” delle “rette” per le “scuole materne” del “comune di Manzano”;
4.3 “rendiconti cassa” della scuola materna di “Remanzacco”;
4.4 “rendiconti cassa” della scuola materna di “Udine”;
4.5 rette mensili delle scuole materne di “Cividale”.
FASCICOLO 4

(1952 - 1971)
“Tassa” di “frequenza”
5.1 circolari relative alle iscrizioni dei bambini alla scuola materna;
5.2 circolari relative al versamento della tassa di frequenza;
5.3 circolari relative al versamento delle tasse di frequenza arretrate ed elenchi dei bambini esonerati dal
pagamento.
FASCICOLO 5

Allegati
- rassegna stampa

BUSTA 65
1972 – 1976
“Pratica autorizzazione autogestione rette e acquisti. Refezione scolastica. Comitati comunali O.N.A.I.R.C.
Pratica autogestioni rette e acquisti delle mense scolastiche da parte dei comitati comunali o dei genitori.
Vertenza registri refezione scolastica. Notifica decisioni del Consiglio Centrale 29.1.1976. Vertenza
sindacale registri refezione scolastica. Tabelle dietetiche. Pratica autorizzazione autogestione a. s.
1975/1976. Pratica conguagli a. s. 1975/1976. Pratica autorizzazione autogestioni rette e acquisti a. s.
1976/1977. (Teca n. 7)”
(1975 - 1976)
“refezione scolastica”
1.1 registri della zona di Udine;
1.2 registri della zona di Gorizia;
1.3 registri della zona delle Valli Natisone Resia;
1.4 notifiche del provvedimento del Consiglio Centrale dell’Opera del 29.01.1976;
1.5 circolari relative alle tabelle dietetiche da adottare.
FASCICOLO 1
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(1975 - 1976)
“pratica” delle “autorizzazioni” per l’“autogestione” di “rette e acquisti”
2.1 circolari e corrispondenza;
2.2 zona di Udine;
2.3 zona di Gorizia;
2.4 zona delle Valli Natisone Resia.
FASCICOLO 2

(1976 - 1977)
Copie della corrispondenza e delle circolari relative al rimborso dei conguagli delle rette.

FASCICOLO 3

(1976 - 1977)
Circolari relative alle autorizzazioni all’autogestione di rette e acquisti
4.1 prospetti dei dati gestionali delle scuole materne della provincia di Udine, di Gorizia e della zona delle
Valli Natisone Resia;
4.2 zona di Udine;
4.3 zona di Gorizia;
4.4 zona delle Valli Natisone Resia.
FASCICOLO 4

V.7 Note di bilancio

BUSTA 66
1949 – 1977
“Note di bilancio; regolamento contabilità O.N.A.I.R.C. Fatture annate diverse. Pratica bilancio O.N.A.I.R.C.
(estratto bilancio opera annate diverse, note per il bilancio, quaderni delle spese/stanziamenti). Regolamento
per l’amministrazione e la contabilità dell’O.N.A.I.R.C. Fornitura armadi Olivetti. Manutenzione macchine
d’ufficio. Acquisto duplicatore Sada Report. Fatture diverse dal 1967 al 1977. (Teca n. 9)”
FASCICOLO 1 (1961 - 1976)
1.1 corrispondenza relativa alle note per il bilancio di previsione;
1.2 corrispondenza e prospetti relativi al “bilancio preventivo” della “parte contabile”;
1.3 circolari, corrispondenza e prospetti relativi al bilancio preventivo 1969;
1.4 relazione morale al bilancio preventivo per l’anno finanziario 1969;
1.5 circolari, corrispondenza e prospetti relativi al riparto delle spese di gestione per l’anno

scolastico
1967/1968;
1.6 circolari, corrispondenza e prospetti relativi al riparto delle spese di gestione per l’anno scolastico
1966/1967;
1.7 circolari, corrispondenza e prospetti relativi al riparto delle spese di gestione per l’anno 1966;
1.8 circolari, corrispondenza e prospetti relativi al bilancio 1965;
1.9 bilanci 1965 – 1973;
1.10 tabelle degli stipendi;
1.11 promemoria relativo alla concessione di aumento del contributo statale.
(1949 - 1972)
Fatture per forniture e manutenzioni
2.1 duplicatore Sada;
2.2 fotoriproduttore;
2.3 manutenzione delle macchine per scrivere;
2.4 matrici per fotocopie Kodack;
2.5 materiale di cancelleria Armaco;
2.6 pagamento fatture.
FASCICOLO 2

(1976 - 1977)
“Fatture 1967 – 1977”
3.1 1977;
3.2 1976;
3.3 1975;
3.4 1974;
FASCICOLO 3
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3.5
3.6
3.7

1973;
1972;
1967 – 1972.

Allegati
- ONAIRC, Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, Trento, 1976 ONAIRC, La gestione – il
bilancio preventivo – il rendiconto generale – i contratti. Dizionarietto, Trento, 1976
- ONAIRC, Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 197 (vuoto)
- ONAIRC, Norme per la liquidazione ed il pagamento delle spese, dattiloscritto
- ONAIRC, Norme per la compilazione delle note nominative, dattiloscritto

BUSTA 67
1947 – 1977
“Pratiche forniture diverse. Locazione uffici. Imposte e tasse. Locazione ufficio vigilatrice zona “carnica”.
Locazione magazzino di Udine – Viale Duodo. Pratica generale danni di guerra proprietà O.N.A.I.R. Pratica
fornitura brandine alle scuole. Giostre. Lavatrici. Pratica forniture elettrodomestici alle scuole. Pratica acquisti
attrezzatura ufficio direzione regionale. Stanziamento straordinario per le scuole materne L. 4.000.000.
Imposte e tasse dal 1965 al 1978. (Teca n. 10)”
(1968 - 1972)
Circolari e corrispondenza relativi al canone d’affitto del locale adibito ad uso ufficio della vigilatrice della
zona di Carnia.

FASCICOLO 1

(1962 - 1970)
“Contratto” di “locazione” per l’“ufficio” della “vigilatrice” di “Udine”
2.1 corrispondenza ;
2.2 ricevute del pagamento delle quote di affitto.
FASCICOLO 2

(1969 - 1977)
Corrispondenza relativa all’affitto e alla sistemazione dei locali siti in Viale Duodo.

FASCICOLO 3

(1947 - 1968)
“Pratica generale” relativa ai “danni” di “guerra” subiti dalle “proprietà dell’ONAIR”
4.1 corrispondenza;
4.2 accertamenti dei danni di guerra nella scuola materna di Camporosso e in altre scuole.
FASCICOLO 4

FASCICOLO 5 (1969 – 1970)
5.1 prospetti relativi al numero di brandine esistenti nelle scuole
5.2 corrispondenza relativa alla fornitura di giostre e altalene;
5.3 fatture relative alla fornitura di lavatrici.

materne;

(1969)
Corrispondenza, prospetti e preventivi relativi alle richieste alla Direzione Generale di Trento per la fornitura
dell’arredamento e delle attrezzature per le scuole materne.

FASCICOLO 6

(1970 - 1974)
Corrispondenza e fatture relative alla fornitura di lavatrici e di lavastoviglie per la scuole materne.

FASCICOLO 7

(1969 - 1974)
Fornitura di elettrodomestici
8.1 corrispondenza;
8.2 preventivi per elettrodomestici;
8.3 circolari relative alla zona di Udine;
8.4 circolari relative alla zona di Gorizia;
FASCICOLO 8

FASCICOLO 9 (1966 - 1972)
Corrispondenza e fatture relative alla fornitura di attrezzature d’ufficio.

(1972 - 1973)
Circolari e corrispondenza relativi allo “stanziamento straordinario” per l’acquisto di materiale e attrezzature
didattiche “per le scuole materne”.

FASCICOLO 10
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(1965 - 1978)
Circolari, corrispondenza e prospetti relativi alle “imposte” e alle “tasse” degli “anni dal 1965 al 1978”.
11.1 “1978”;
11.2 “1977”;
11.3 “1976”;
11.4 “1975”;
11.5 “1974”;
11.6 “1973”;
11.7 “1972”;
11.8 “1971”;
11.9 “1970”;
11.10 “1968/1969”;
11.11 “1965/1966/1967”.
FASCICOLO 11

Allegati
- rassegna stampa
- Informazioni giuridiche, tecniche, scientifiche, amministrative, Roma, 30 dicembre 1953

BUSTA 68
1955 – 1977
“Assistenza inverno – primavera. Prefettura Udine – Gorizia. Provincia di Udine e Gorizia. Assistenza
invernale e primaverile erogata dalla Prefetture. Dal 1966 - 1967 al 1975 – 1976. (Teca n. 109)”
(1955 - 1972)
Contributi di “assistenza inverno – primavera” erogati dalle “prefetture di Udine e Gorizia”
1.1 circolare del Ministero dell’Interno relativa all’assistenza invernale – primaverile a favore dei minori
bisognosi;
1.2 circolari dell’anno scolastico 1975/1976 relative alle prefetture di Udine e Gorizia;
1.3 circolari relative alla prefettura di Udine;
1.4 circolari relative alla prefettura di Gorizia.
FASCICOLO 1

(1966 - 1972)
Circolari, corrispondenza ed elenchi dei minori bisognosi dell’assistenza inverno – primavera per le province
di Udine e Gorizia
2.1 1971/1972;
2.2 1970/1971;
2.3 1969/1970;
2.4 1968/1969;
2.5 1967/1968;
2.6 1966/1967.
FASCICOLO 2

(1972)
Circolari e corrispondenza relativi all’“autorizzazione” per il funzionamento degli “Istituti educativi
assistenziali per minori”.

FASCICOLO 3

BUSTA 69
1950 – 1977
“Autovettura. Automezzo in dotazione. Direzione Generale di proprietà O.N.A.I.R.C. Pratiche: a) quaderni
registrazioni viaggi dal 1968 al 1977 (agosto); b) quaderni delle spese automezzo dal 1968 al settembre
1977. Pratica generale: a) dal 1950 al 1972; b) dal 1973 al 1977. (Teca n. 100)”
FASCICOLO 1 (1968 - 1977)
1.1 quaderni di registrazione dei viaggi;
1.2 quaderni delle spese per l’autovettura;
1.3 tabelle dei buoni benzina.

(1950 - 1972)
“Automezzo” di “proprietà dell’ONAIR”
2.1 corrispondenza relativa agli automezzi di proprietà dell’ONAIR;
FASCICOLO 2
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2.2 corrispondenza relativa all’acquisto vettura FIAT 124 berlina;
2.3 corrispondenza e verbale dell’incidente avvenuto sulla strada tra Aquileia e Villa Vicentina;
2.4 corrispondenza e verbale dell’incidente avvenuto a San Vito al Tagliamento;
2.5 corrispondenza e verbale dell’incidente avvenuto a Mussolente;
2.6 corrispondenza relativa all’acquisto di una macchina FIAT 1100D;
2.7 corrispondenza e verbale dell’incidente avvenuto a Gorizia;
2.8 corrispondenza relativa alla dotazione di una FIAT 1100;
2.9 corrispondenza relativa all’acquisto di un portapacchi per la vettura FIAT 1100;
2.10 corrispondenza relativa alla rifusione delle spese per l’autovettura;
2.11 corrispondenza relativa alle spese per le patenti di guida, all’iscrizione all’automobile club

di Gorizia e

all’immatricolazione dell’automezzo;
2.12 prospetti relativi all’importo dell’autovettura.
FASCICOLO 3 (1973 - 1977)
3.1 corrispondenza relativa agli automezzi
3.2 fatture dei pedaggi autostradali.

di proprietà dell’ONAIRC;

Allegati
- rassegna stampa
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SERIE VI
Scuole materne

La serie relativa alle scuole materne comprende n. 27 buste (dalla numero 70 alla numero 96) ed è la parte
più significativa dell’archivio della Direzione Regionale dell’ONAIRC di Udine. Infatti tocca nel vivo
l’importante attività che, negli anni, ha svolto questo Ente.
Qui troviamo tutto ciò che riguarda prettamente le scuole materne e i problemi che si sono creati per ogni
singola scuola: dalle difficoltà concernenti all’istituzione delle stesse, all’osteggiamento da parte di parroci
poco propensi a maestre laiche e da parte di genitori diffidenti. In ogni fascicolo di questa serie si può
seguire passo per passo la storia di ogni singola scuola materna. Oltre a descriverci l’organizzazione e
l’impegno costante nell’attività dell’Ente, la documentazione ci illustra la vita e la cultura dei paesi in cui
operava l’ONAIRC.
Per questo fatto questa serie, oltre che essere un’importante fonte per la ricostruzione delle mansioni
dell’Opera è anche una importantissima fonte socio culturale del Friuli dal 1920 agli anni ’70.

BUSTA 70
1926 – 1977
“Ex O.N.A.I.R.C. Provincia di Udine. Scuole materne: ADE – CAM. (n. 1)”
(1969 – 1977)
“Adegliacco”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 corrispondenza e planimetria per il progetto di costruzione.
FASCICOLO 1

(1926 – 1977)
“Aiello”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.4 circolari, corrispondenza e progetto per l’ampliamento della scuola materna;
2.5 atti relativi al prestito concesso dall’ONAIR al comune per arredare la scuola materna.
FASCICOLO 2

(1948 – 1977)
“Aquileia”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.4 corrispondenza;
3.5 corrispondenza relativa alla costruzione della scuola materna;
3.6 copia del progetto di costruzione della scuola materna.
FASCICOLO 3

(1962 – 1977)
“Attimis”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative alla legge regionale 16.08.1976, n.38 sugli interventi di carattere assistenziale
conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976;
4.3 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.4 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.5 corrispondenza;
4.6 atti relativi al cessato rapporto con il personale religioso.
FASCICOLO 4

(1947 – 1976)
“Azzida”
5.1 inventario dei beni mobili;
5.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
5.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
FASCICOLO 5
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5.4 corrispondenza;
5.5 dati catastali;
5.6 atti relativi alla donazione di un terreno;
5.7 capitolato speciale d’appalto per la costruzione della
5.8 atti relativi alla costruzione della scuola materna;
5.9 preventivi di spesa non scelti;
5.10 piante della scuola materna.

scuola materna;

Allegati
- rassegna stampa

BUSTA 71
1925 – 1977
Scuole materne B – C
(1949 – 1977)
“Beano”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 atti relativi alla convenzione stipulata con l’Istituto Sorelle della Misericordia di Verona;
1.5 corrispondenza;
FASCICOLO 1

(1963 – 1977)
“Beivars – Godia”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.4 corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1950 – 1976)
“Bueriis”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.4 corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1946 – 1977)
“Campolongo al Torre”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.4 corrispondenza.
FASCICOLO 4

(1925 – 1977)
“Camporosso”
5.1 inventario dei beni mobili;
5.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
5.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
5.4 corrispondenza;
5.5 atti relativi al contratto di locazione di un fabbricato demaniale per la sede della scuola materna.
FASCICOLO 5

Allegati
- rassegna stampa
- documentazione fotografica della scuola di Camporosso
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BUSTA 72
1926 – 1977
“Ex O.N.A.I.R.C. Provincia di Udine. Scuole materne: CAV – ENE. (n. 2)”
FASCICOLO 1 (1926 – 1977)
“Cave del Predil”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore Dimesse di Padova;
1.5 corrispondenza;
1.6 circolari e corrispondenza relativi al contributo concesso dall’ONAIR al comune per l’arredamento della
scuola materna.

(1947 – 1977)
“Cedarchis”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.4 corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1947 – 1977)
“Chiaicis”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.4 corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1948 – 1977)
“Chiusaforte”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le Suore della Misericordia di Verona;
4.5 corrispondenza.
FASCICOLO 4

(1947 – 1977)
“Ciseriis”
5.1 inventario dei beni mobili;
5.2 circolari relative alla legge regionale 16.08.1976, n.38 sugli interventi di carattere assistenziale
conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976;
5.3 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
5.4 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
5.5 corrispondenza.
FASCICOLO 5

Allegati
- rassegna stampa
- Provveditorato agli Studi di Udine, Studi e ricerche della scuola friulana, dicembre 1949 - gennaio 1950

BUSTA 73
1947 – 1977
Scuole materne C – E
(1947 – 1977)
“Cividale”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 corrispondenza;
1.5 atti relativi all’infortunio di una bambina.
FASCICOLO 1

(1967 – 1977)
“Colloredo di Prato”
2.1 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
FASCICOLO 2
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2.2
2.3

atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
corrispondenza.

(1948 – 1977)
“Clodig”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.4 corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1948 – 1977)
“Colugna”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.4 corrispondenza.
FASCICOLO 4

(1947 – 1977)
“Comeglians”
5.1 inventario dei beni mobili;
5.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
5.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
5.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore francescane missionarie del Sacro Cuore di Gemona
del Friuli;
5.5 corrispondenza.
FASCICOLO 5

(1947 – 1977)
“Enemonzo”
6.1 inventario dei beni mobili;
6.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
6.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
6.4 atti relativi al mutuo concesso dall’ONAIR al comune per la scuola materna;
6.5 corrispondenza.
FASCICOLO 6

Allegati
- rassegna stampa
- statuto delle Istituzioni di educazione ed istruzione professionale della fondazione Luigi Bon con sede a
Colugna di Tavagnacco
- documentazione fotografica della sede delle Istituzioni di educazione ed istruzione professionale della
fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco

BUSTA 74
1947 – 1977
“Ex O.N.A.I.R.C. Provincia di Udine. Scuole materne: FAE – GRU. (n. 3)”
(1949 – 1977)
“Faedis”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative alla legge regionale 16.08.1976, n.38 sugli interventi di carattere assistenziale
conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore francescane missionarie del Sacro Cuore di Gemona
del Friuli;
1.5 corrispondenza.
FASCICOLO 1

(1961 – 1977)
“Fauglis”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le Madri Pie di Ovada;
2.5 corrispondenza.
FASCICOLO 2
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(1951 – 1977)
“Flambruzzo”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore dell’Istituto Nostra Signora di Gorizia;
3.5 corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1947 – 1977)
“Forgaria”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative alla legge regionale 16.08.1976, n.38 sugli interventi di carattere assistenziale
conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976;
4.3 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.4 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.5 atti relativi alla convenzione stipulata con l’Istituto Piccole Suore Sacra Famiglia di Verona;
4.6 corrispondenza.
FASCICOLO 4

(1947 – 1977)
“Forni di sotto”
5.1 inventario dei beni mobili;
5.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
5.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
5.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore dell’Istituto Nostra Signora di Gorizia.
FASCICOLO 5

Allegati
- rassegna stampa

BUSTA 75
1947 – 1977
Scuole materne F – G
(1947 – 1977)
“Fusine”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 corrispondenza;
1.5 dati catastali;
1.6 atti relativi alla donazione di un terreno;
1.7 corrispondenza relativa all’istituzione di un kinderheim presso la scuola materna;
1.8 corrispondenza relativa alla concessione di un contributo in base alla legge 10.02.1972, n.5;
1.9 capitolato d’appalto per la costruzione della scuola materna;
1.10 atti relativi alla costruzione della scuola materna.
FASCICOLO 1

(1952– 1977)
“Gagliano”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.4 corrispondenza relativa al trasferimento d’ufficio del personale magistrale e delle inservienti dalla scuola
materna di Gagliano a quella di Spessa di Cividale;
2.5 corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1969 – 1977)
“Grupignano”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.4 corrispondenza;
3.5 atti relativi all’infortunio di una bambina.
FASCICOLO 3

Allegati
- rassegna stampa
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BUSTA 76
1925 – 1977
“Ex O.N.A.I.R.C. Provincia di Udine. Scuole materne: JAL – MOI. (n. 4)”
(1942 – 1977)
“Jalmicco”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 corrispondenza.
FASCICOLO 1

(1947 – 1977)
“Laipacco”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.3 corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1950 – 1977)
“Lauzacco”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le Figlie della Provvidenza di Roma;
3.5 corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1958 – 1977)
“Magnano in Riviera”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative alla legge regionale 16.08.1976, n.38 sugli interventi di carattere assistenziale
conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976;
4.3 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.4 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.5 corrispondenza.
FASCICOLO 4

(1925 – 1977)
“Malborghetto”
5.1 inventario dei beni mobili;
5.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
5.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
5.4 corrispondenza.
FASCICOLO 5

(1947 – 1977)
“Manzano Piazza Chiodi”
6.1 inventario dei beni mobili;
6.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
6.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
6.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore francescane missionarie del Sacro Cuore di Gemona
del Friuli;
6.5 corrispondenza.
FASCICOLO 6

(1947 – 1977)
“Manzano Via Zorutti”
7.1 inventario dei beni mobili;
7.2 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
7.3 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore francescane missionarie del Sacro Cuore di Gemona
del Friuli;
7.4 corrispondenza.
FASCICOLO 7

Allegati
- rassegna stampa
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BUSTA 77
1947 – 1977
Scuole materne M
FASCICOLO 1 (1959 – 1977)
“Manzinello”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.3 corrispondenza.

(1959 – 1977)
“Moimacco”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.4 corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1947 – 1977)
“Monastero”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.3 corrispondenza;
3.4 atti relativi all’installazione dell’impianto di riscaldamento della scuola materna;
3.5 dati catastali;
3.6 atti relativi all’acquisto di un terreno;
3.7 atti relativi alla costruzione della scuola materna;
FASCICOLO 3

Allegati
- rassegna stampa

BUSTA 78
1947 – 1977
“Ex O.N.A.I.R.C. Provincia di Udine. Scuole materne: MON – PRE. (n. 5)”
(1950 – 1977)
“Montefosca”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 corrispondenza.
FASCICOLO 1

(1957 – 1977)
“Muzzana del Turgnano”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore Dimesse di Udine;
2.5 corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1961 – 1977)
“Oleis”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.3 corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1958 – 1977)
“Orsaria”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le Figlie della Divina Provvidenza di Roma;
4.5 corrispondenza.
FASCICOLO 4

(1950 – 1977)
“Oseacco”
5.1 inventario dei beni mobili;
FASCICOLO 5
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5.2
5.3
5.4

circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
corrispondenza.

(1947 – 1977)
“Ovaro”
6.1 inventario dei beni mobili;
6.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
6.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
6.4 corrispondenza.
FASCICOLO 6

(1947 – 1977)
“Paluzza”
7.1 inventario dei beni mobili;
7.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
7.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
7.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore francescane missionarie del Sacro Cuore di Gemona
del Friuli;
7.5 corrispondenza;
7.6 disegni per il progetto di costruzione della scuola materna.
FASCICOLO 7

Allegati
- rassegna stampa

BUSTA 79
1927 – 1977
Scuole materne P
(1963 – 1977)
“Plaino”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 corrispondenza.
FASCICOLO 1

(1927 – 1977)
“Pontebba”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative alla legge regionale 16.08.1976, n.38 sugli interventi di carattere assistenziale
conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976;
2.3 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.4 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.5 corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1949 – 1977)
“Pradielis”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.4 corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1955 – 1977)
“Prato” di “Resia”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.4 atti relativi al mutuo concesso dall’ONAIR al comune per la scuola materna;
4.5 corrispondenza.
FASCICOLO 4
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(1962 – 1977)
“Premariacco”
5.1 inventario dei beni mobili;
5.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
5.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
5.4 corrispondenza.
FASCICOLO 5

Allegati
- rassegna stampa
- Bollettino parrocchiale di Resia, maggio 1962

BUSTA 80
1947 – 1977
“Ex O.N.A.I.R.C. Provincia di Udine. Scuole materne: PRE – SAN. (n. 6)”
(1953 – 1977)
“Prestento”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 corrispondenza;
1.4 contratto d’affitto e atti della vendita di un terreno di proprietà dell’ONAIRC;
1.5 atti relativi all’acquisto di un immobile ad uso scuola materna;
1.6 atti relativi ai lavori di riatto della scuola materna;
1.7 corrispondenza e fatture relative all’acquisto dell’arredamento per la scuola materna;
1.8 preventivi di spesa per l’impianto di riscaldamento della scuola materna;
1.9 corrispondenza relativa all’istanza di Giovanni Paluzzano per la costruzione di una veranda in aderenza
al muro della scuola materna;
FASCICOLO 1

(1959 – 1977)
“Pulfero”
2.1 inventario dei beni mobili
2.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali
2.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna
2.4 corrispondenza
FASCICOLO 2

(1950 – 1977)
“Purgessimo”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.4 corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1947 – 1977)
“Ragogna”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative alla legge regionale 16.08.1976, n.38 sugli interventi di carattere assistenziale
conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976;
4.3 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.4 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.5 corrispondenza.
FASCICOLO 4

(1947 – 1977)
“Ravascletto”
5.1 inventario dei beni mobili;
5.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
5.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
5.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore dell’Istituto Nostra Signora di Gorizia;
5.5 corrispondenza.
FASCICOLO 5

Allegati
- rassegna stampa
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BUSTA 81
1948 – 1977
Scuole materne R – S
(1948 – 1977)
“Remanzacco”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 atti relativi al mutuo concesso dall’ONAIR al comune per la scuola materna;
1.5 corrispondenza.
FASCICOLO 1

(1962 – 1977)
“Rivoli”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative alla legge regionale 16.08.1976, n.38 sugli interventi di carattere assistenziale
conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976;
2.3 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.4 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.5 corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1959 – 1977)
“Rizzi”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore francescane missionarie del Sacro Cuore di Gemona
del Friuli;
3.5 corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1948 – 1977)
“San Giovanni al Natisone”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.4 delibera del Direttore Generale, circolari e corrispondenza relativi all’istituzione della terza sezione della
scuola materna;
4.5 atti relativi al mutuo concesso dall’ONAIR al comune per la scuola materna;
4.6 corrispondenza;
4.7 piante della scuola materna.
FASCICOLO 4

(1959 – 1977)
“Sanguarzo”
5.1 inventario dei beni mobili;
5.2 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
5.3 corrispondenza.
FASCICOLO 5

Allegati
- rassegna stampa

BUSTA 82
1943 – 1977
“Ex O.N.A.I.R.C. Provincia di Udine. Scuole materne: SAN – TAI. (n. 7)”
(1949 – 1977)
“San Leonardo al Natisone”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore dell’Istituto Nostra Signora di Gorizia;
1.5 corrispondenza;
1.6 preventivi di spesa per l’installazione di un impianto di riscaldamento;
1.7 dati catastali;
1.8 atti relativi all’acquisto di villa Sirch adibita ad uso scuola materna.
FASCICOLO 1
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(1967 – 1977)
“San Lorenzo di Manzano”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.3 corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1962 – 1977)
“San Lorenzo di Fiumicello”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.4 atti relativi all’assunzione in gestione e all’istituzione della scuola materna da parte dell’ONAIRC.
FASCICOLO 3

(1951 – 1977)
“San Martino di Terzo”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore dell’Istituto Nostra Signora di Gorizia;
4.5 corrispondenza.
FASCICOLO 4

(1943 – 1977)
“San Vito al Torre”
5.1 inventario dei beni mobili;
5.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
5.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
5.4 corrispondenza.
FASCICOLO 5

Allegati
- rassegna stampa

BUSTA 83
1923 – 1977
Scuole materne S - T
FASCICOLO 1 (1947 – 1977)
“Sauris di sotto”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 corrispondenza.

(1929 – 1976)
“Savogna”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.4 corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1948 – 1977)
“Segnacco”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.4 corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1947 – 1977)
“Sostasio”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.4 corrispondenza.
FASCICOLO 4

Archivio di Stato di Udine - Via F.Urbanis, 1 33100 Udine - Sito: http://www.archiviodistatoudine.beniculturali.it
Tel.: 0432.477245 - Fax: 0432.546283 - Mail: as-ud.saladistudio@beniculturali.it

76

(1975 – 1977)
“Spessa”
5.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
5.2 corrispondenza.
FASCICOLO 5

(1969 – 1977)
“Stolvizza”
6.1 inventario dei beni mobili;
6.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
6.3 corrispondenza.
FASCICOLO 6

(1949 – 1977)
“Stregna”
7.1 inventario dei beni mobili;
7.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
7.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
7.4 corrispondenza.
FASCICOLO 7

(1948 – 1977)
“Taipana”
8.1 inventario dei beni mobili;
8.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
8.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
8.4 corrispondenza.
FASCICOLO 8

Allegati
- rassegna stampa
- Comune di Sauris, Inaugurazione chiesa della maina scuola materna, 19 giugno 1949

BUSTA 84
1947 – 1977
Scuole materne T
FASCICOLO 1 (1949 – 1977)
“Tapogliano”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 corrispondenza.

(1950 – 1977)
“Tarcetta”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.4 corrispondenza;
2.5 atti relativi ai lavori di ampliamento dell’edificio scolastico.
FASCICOLO 2

(1947 – 1977)
“Tarvisio centrale”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.4 corrispondenza;
3.5 atti relativi all’acquisto di un terreno per la costruzione della scuola materna.
FASCICOLO 3
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BUSTA 85
1921 – 1977
“Ex O.N.A.I.R.C. Provincia di Udine. Scuole materne: TAP – TAR. (n. 8)”
(1973)
Inventario dei beni mobili di proprietà dell’ONAIRC.

FASCICOLO 1

(1972)
Circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali.

FASCICOLO 2

(1947 - 1977)
Atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna.

FASCICOLO 3

(1955 - 1961)
Atti relativi alla convenzione stipulata con l’Istituto delle suore Dimesse di Padova.

FASCICOLO 4

(1921 - 1968)
Corrispondenza.

FASCICOLO 5

(1968 - 1977)
Corrispondenza.

FASCICOLO 6

(1921 - 1968)
Dati catastali.

FASCICOLO 7

(1963 - 1970)
Atti relativi ai lavori di costruzione della scuola materna.

FASCICOLO 8

(1970 - 1976)
Corrispondenza e fatture relative all’acquisto dell’arredamento della scuola materna.

FASCICOLO 9

(1968 - 1973)
Corrispondenza e fatture relative alla posa in opera della cucine per la scuola materna e all’acquisto di
apparecchiature occorrenti.

FASCICOLO 10

(1971 - 1974)
Atti relativi ai lavori di sistemazione degli esterni.

FASCICOLO 11

(1972 - 1977)
Atti relativi alla locazione al comune del terreno di proprietà dell’ONAIRC da adibire a scuola elementare.

FASCICOLO 12

(1971 - 1972)
Copie di circolari.

FASCICOLO 13

(1969 - 1970)
Promemoria relativi alla scuola materna.

FASCICOLO 14

(1940 - 1975)
Piante e planimetrie della scuola materna.

FASCICOLO 15

Allegati
- rassegna stampa
- ONAIRC Scuola materna di Tarvisio, febbraio 1975
- Bollettino parrocchiale di Tarvisio – Tarvisium, marzo 1972
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BUSTA 86
1931 – 1977
“Ex O.N.A.I.R.C. Provincia di Udine. Scuole materne: TIM – UDI. (n. 9)”
(1931 - 1977)
“Timau”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 corrispondenza.
FASCICOLO 1

(1969 - 1977)
“Tavagnacco”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.4 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore Immacolatine di Alessandria;
2.5 corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1949 - 1976)
“Torreano”
3.1 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.2 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.3 corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1948 - 1977)
“Treppo Grande”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative alla legge regionale 16.08.1976, n.38 sugli interventi di carattere assistenziale
conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976;
4.3 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.4 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.5 atti relativi alla convenzione stipulata con le suore francescane missionarie del Sacro Cuore di Gemona
del Friuli;
4.6 corrispondenza relativa all’aumento del contributo all’ONAIRC per la gestione della scuola materna;
4.7 corrispondenza.
FASCICOLO 4

(1947 - 1977)
“Trivignano”
5.1 inventario dei beni mobili;
5.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
5.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
5.4 corrispondenza.
FASCICOLO 5

(1967 - 1977)
“Udine – Via del Bon”
6.1 inventario dei beni mobili;
6.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
6.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
6.4 corrispondenza.
FASCICOLO 6

(1955 - 1977)
“Udine – CAS”
7.1 inventario dei beni mobili;
7.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
7.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
7.4 corrispondenza.
FASCICOLO 7

(1971 - 1972)
“Udine – Nomadi”
8.1 inventario dei beni mobili;
8.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali.
FASCICOLO 8

Allegati
- rassegna stampa
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BUSTA 87
1947 – 1977
Scuole materne U
(1947 - 1977)
“Udine – Pecile”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.3 atti relativi alla richiesta di contributo per la gestione della scuola materna;
1.4 corrispondenza relativa all’acquisto di un proiettore;
1.5 corrispondenza.
FASCICOLO 1

(1966 - 1977)
“Udine – Sacro Cuore”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.4 corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1962 - 1977)
“Udine – Sorelle Agazzi”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.3 corrispondenza;
3.4 statistiche.
FASCICOLO 3

(1969 – 1977)
“Udine – Via Bernardinis”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.4 corrispondenza.
FASCICOLO 4

Allegati
- rassegna stampa
- Bollettino parrocchiale di San Giorgio (Udine), n. 34, marzo – aprile 1961

BUSTA 88
1925 – 1977
“Ex O.N.A.I.R.C. Provincia di Udine. Scuole materne: UDI – VIS. (n. 10)”
FASCICOLO 1 (1969 – 1977)
“Udine – Villaggio del sole”
1.1 inventario dei beni mobili;
1.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
1.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.4 corrispondenza e bollette relative al contratto telefonico;
1.5 corrispondenza.

(1925 – 1977)
“Ugovizza”
2.1 inventario dei beni mobili;
2.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
2.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.4 corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1969 – 1977)
“Venzone”
3.1 inventario dei beni mobili;
3.2 circolari relative alla legge regionale 16.08.1976, n.38 sugli interventi di carattere assistenziale
conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976;
3.3 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
3.4 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.5 corrispondenza.
FASCICOLO 3
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(1950 – 1977)
“Villalta”
4.1 inventario dei beni mobili;
4.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
4.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.4 corrispondenza.
FASCICOLO 4

(1967 – 1977)
“Villanova”
5.1 inventario dei beni mobili;
5.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
5.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
5.4 corrispondenza.
FASCICOLO 5

(1950 – 1977)
“Villa Vicentina”
6.1 inventario dei beni mobili;
6.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
6.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
6.4 corrispondenza.
FASCICOLO 6

(1946 – 1977)
“Visco”
7.1 inventario dei beni mobili;
7.2 circolari relative all’autogestione da parte dei comitati comunali;
7.3 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
7.4 corrispondenza.
FASCICOLO 7

Allegati
- rassegna stampa
- Arcidiocesi di Udine, Bollettino parrocchiale della parrocchia di Villalta, luglio 1951

BUSTA 89
1921 – 1973
“Fascicoli delle scuole materne O.N.A.I.R.C. Aiello del Friuli, Basaldella di Campoformido; Bueriis di
Magnano in Riviera; Bulfons di Tarcento; Camporosso di Tarvisio; Ca’ Aussa di Terzo di Aquileia; Cave del
Predil di Tarvisio; Cepletischis di Savoia (Cividale); Cergneu di Nimis; Chiusaforte; Chiaulis di Verzegnis.
Fascicoli scuole. (N.1)”
(1921 – 1953)
“(1) Aiello”
circolari e corrispondenza.

FASCICOLO 1

(1948 – 1973)
“(2) Basaldella di Campoformido”
2.1 atti relativi alla chiusura della scuola materna;
2.2 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.3 atti relativi alla convenzione con le suore Dimesse di Udine;
2.4 corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1950 – 1953)
“(3) Bueriis”
circolari e corrispondenza .

FASCICOLO 3

(19 – 1977)
“(4) Bulfons”
4.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.2 circolari e corrispondenza;
4.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 4

(1952 – 1962)
“(5) Ca’ Aussa di Terzo di Aquileia”
5.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
FASCICOLO 5
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5.2
5.3

circolari e corrispondenza;
circolari e corrispondenza relative alle inservienti.

(1947 – 1953)
“(7) Camporosso”
6.1 corrispondenza e relazioni relative alla colonia estiva;
6.2 circolari e corrispondenza;
6.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 6

(1924 – 19752)
“(9) Cave del Predil”
7.1 circolari e corrispondenza;
7.2 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 7

(1949 – 1964)
“(11) Cepletischis” di “Savogna”
8.1 atti relativi alla chiusura della scuola materna;
8.2 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
8.3 relazione e corrispondenza relative all’istituzione di una scuola materna;
8.4 piante e corrispondenza relativi al completamento della scuola materna.
FASCICOLO 8

(1948 – 1972)
“(12) Cergneu”
9.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
9.2 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 9

(1947 – 1968)
“(14) Chiaulis”
10.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
10.2 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 10

(1949 – 1953)
“(15) Chiusaforte”
11.1 atti relativi alla scuola di cucito;
11.2 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 11

BUSTA 90
1947 – 1977
“Fascicoli delle scuole materne O.N.A.I.R.C. Lase di Drenchia; Lauzacco di Pavia di Udine; Lignano –
alluvionati; Lusevera; Malborghetto; Masseris di Savogna; Meduno; Monastero di Aquileia; Monteaperta di
Taipana; Monte Maggiore di Savogna. (N. 2/3/4)”
(1950 – 1963)
“(32) Lase di Drenchia”
1.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.2 atti relativi alla costruzione della scuola materna;
1.3 circolari e corrispondenza;
1.4 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 1

(1950 – 1953)
“(33) Lauzacco”
circolari e corrispondenza.

FASCICOLO 2

(1950 – 1952)
“(34) Lignano – alluvionati”
circolari e corrispondenza.

FASCICOLO 3

(1949 – 1977)
“(35) Lusevera”
4.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
FASCICOLO 4
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4.2
4.3

circolari e corrispondenza;
circolari e corrispondenza relative alle inservienti.

(1947 – 1953)
“(36) Malborghetto”
5.1 circolari e corrispondenza;
5.2 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 5

(1962 – 1974)
“(37) Masseris”
6.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
6.2 circolari e corrispondenza;
6.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 6

(1950 – 1953)
“(38) Meduno”
7.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
7.2 circolari e corrispondenza;
7.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 7

(1949 – 1961)
“(39) Monastero”
8.1 circolari e corrispondenza;
8.2 atti relativi al progetto di costruzione della scuola materna.
FASCICOLO 8

(1950 – 1971)
“(40) Monteaperta di Taipana”
circolari e corrispondenza relative alle trattative con il comune per aprire una scuola materna.

FASCICOLO 9

(1949 – 1966)
“(41) Monte Maggiore di Savogna”
10.1 circolari e corrispondenza relative alle trattative con il comune per aprire una scuola materna;
10.2 atti relativi ai lavori di sistemazione di un edificio;
10.3 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 10

Allegati
- rassegna stampa
- Paesi tuoi. Quindicinale di idee e fatti nelle valli del Natisone e nel Friuli, dicembre 1951
- Il popolo, settimanale cattolico della diocesi di Concordia, 1 febbraio 1953

BUSTA 91
1946 – 1974
“Fascicoli scuole materne. Oblizza – Pesariis”
(1950 – 1960)
“(42) Oblizza”
1.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.2 circolari e corrispondenza;
1.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 1

(1947 – 1952)
“(43) Ovaro”
2.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.2 circolari e corrispondenza;
2.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 2

(1946 – 1957)
“(44) Palazzolo dello Stella”
3.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.2 circolari e corrispondenza;
3.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 3
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(1947 – 1974)
“(45) Pesariis di Prato Carnico”
7.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
7.2 circolari e corrispondenza;
7.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 4

Allegati
- rassegna stampa
- documentazione fotografica relativa alla scuola materna di Palazzolo dello Stella

BUSTA 92
1947 – 1970
“Fascicoli scuole materne. Pietratagliata – Ruda. (4)”
(1947 – 1960)
“(46) Pietratagliata”
1.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.2 circolari e corrispondenza;
1.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 1

(1950 – 1966)
“(47) Plataz di Grimacco”
2.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.2 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1950 – 1964)
“(48) Platischis di Taipana”
3.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.2 atti relativi alla costruzione della scuola materna;
3.3 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1948 – 1970)
“(49) Ponteacco”
4.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.2 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 4

Allegati
- rassegna stampa

BUSTA 93
1946 – 1977
Scuole materne P – S
(1947 – 1952)
“(51) Prato carnico”
1.1 circolari e corrispondenza;
1.2 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 1

(1949 – 1958)
“(52) Prapotnizza di Drenchia”
2.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.2 atti relativi alla costruzione della scuola materna;
2.3 circolari e corrispondenza;
2.4 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 2

(1950 – 1977)
“(53) Prosenicco di Taipana”
3.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.2 atti relativi alla donazione di un terreno per la scuola materna;
3.3 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 3
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(1952 – 1953)
“(54) Puergessimo “
circolari e corrispondenza.

FASCICOLO 4

(1947 – 1953)
“(55) Ragogna (San Giacomo)”
5.1 circolari e corrispondenza;
5.2 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 5

(1948 – 1953)
“(56) Remanzacco”
circolari e corrispondenza.

FASCICOLO 6

(1947 – 1957)
“(57) Rivalpo – Valle”
7.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
7.2 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 7

(1946 – 1953)
“(58) Rivarotta”
8.1 circolari e corrispondenza;
8.2 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 8

(1950 – 1965)
“(59) Rodda alta”
9.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
9.2 atti relativi all’affitto dei locali della latteria di Rodda Alta;
9.3 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 9

(1947 – 1953)
“(60) Saletto”
7.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
7.2 circolari e corrispondenza;
7.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 10

Allegati
- rassegna stampa

BUSTA 94
1928 – 1977
“Fascicoli delle scuole materne O.N.A.I.R.C. San Giovanni al Natisone; San Giovanni di Polcenigo; San
Martino di Terzo di Aquileia; San Martino al Tagliamento; San Vito al Torre; Sauris; Savassa (Treviso);
Sedilis di Tarcento; Segancco di Tarcento; Studena Bassa di Pontebba; Tapogliano; Tarvisio centrale;
Tarvisio centrale; Tarvisio città; Timau di Paluzza; Topolò di Grimacco. (N. 7)”
FASCICOLO 1 (1948 – 1953)
“San Giovanni al Natisone”
1.1 circolari e corrispondenza;
1.2 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.

(1951 – 1955)
“San Giovanni di Polcenigo”
2.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.2 circolari e corrispondenza;
2.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti;
2.4 elenco dei bambini iscritti alla scuola materna per l’anno scolastico 1954.
FASCICOLO 2

(1947 – 1963)
“(63) San Leopoldo”
3.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.2 circolari e corrispondenza;
3.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 3
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(1948 – 1974)
“San Martino al Tagliamento”
4.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.2 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 4

(1953)
“San Martino di Terzo di Aquileia”
circolari e corrispondenza.

FASCICOLO 5

(1943 – 1953)
“San Vito al Torre”
circolari e corrispondenza.

FASCICOLO 6

(1947 – 1953)
“Sauris”
7.1 circolari e corrispondenza;
7.2 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 7

(1957 – 1972)
“Savassa”
8.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
8.2 circolari relative all’autorizzazione al funzionamento della scuola materna;
8.3 circolari e corrispondenza relative alla ratifica sulla nomina degli insegnanti;
8.4 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 8

(1955 – 1977)
“Sedilis”
9.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
9.2 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 9

(1953 – 1948)
“Segnacco”
10.1 circolari e corrispondenza;
10.2 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 10

(1948 – 1956)
“Studena bassa di Pontebba”
11.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna
11.2 circolari e corrispondenza
11.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti
FASCICOLO 11

(1949 – 1953)
“Tapogliano”
circolari e corrispondenza.

FASCICOLO 12

(1946 – 1953)
“Tarvisio centrale”
13.1 circolari e corrispondenza;
13.2 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 13

(1928 – 1953)
“Tarvisio città”
14.1 circolari e corrispondenza;
14.2 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 14

(1951 – 1952)
“Tarvisio città – scuola materna per alluvionati”
circolari e corrispondenza.

FASCICOLO 15

(1947 – 1953)
“Timau”
circolari e corrispondenza.

FASCICOLO 16
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(1949 – 1964)
“Topolò”
17.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
17.2 circolari e corrispondenza;
17.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 17

Allegati
- rassegna stampa
- documentazione fotografica
- Cinquantesimo di sacerdozio del parroco. Cinquantesimo della parrocchia. Centenario della Chiesa,
Sedilis, 1957

BUSTA 95
1943 – 1974
Scuole materne T – U
FASCICOLO 1 (1949 – 1963)
“Torlano”
1.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.2 circolari e corrispondenza.

(1948 – 1953)
“Torreano”
2.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
2.2 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 2

(1948 – 1953)
“Treppo Grande”
circolari e corrispondenza.

FASCICOLO 3

FASCICOLO 4 (1952 – 1956)
“Treviso”
4.1 atti relativi alla convenzione
4.2 circolari e corrispondenza.

per la gestione della scuola materna Giuseppe Garibaldi;

(1948 – 1974)
“Tribil superiore”
5.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
5.2 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 5

(1947 – 1953)
“Trivignano Udinese”
circolari e corrispondenza.

FASCICOLO 6

(1947 – 1964)
“Tualis”
7.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
7.2 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 7

(1952 – 1974)
“Uccea di Resia”
8.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
8.2 atti relativi alla costruzione della scuola materna;
8.3 circolari e corrispondenza;
8.4 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 8

(1955 – 1957)
“Udine – centro smistamento profughi “
8.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
8.2 circolari e corrispondenza;
8.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 9

Archivio di Stato di Udine - Via F.Urbanis, 1 33100 Udine - Sito: http://www.archiviodistatoudine.beniculturali.it
Tel.: 0432.477245 - Fax: 0432.546283 - Mail: as-ud.saladistudio@beniculturali.it

87

(1947 – 1953)
“Udine – Pecile”
8.1 circolari e corrispondenza;
8.2 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 10

Allegati
- rassegna stampa
- Tribuna libera. Quindicinale socialdemocratico, 4 aprile 1953

BUSTA 96
1925 – 1976
Scuole materne U - Z
(1948 – 1956)
“(87) Udine – Villaggio metallico”
1.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
1.2 circolari e corrispondenza;
1.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 1

(1925 – 1953)
“(88) Ugovizza”
2.1 circolari e corrispondenza;
2.2 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 2

(1961 – 1976)
“(89) Urbignacco”
3.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
3.2 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 3

(1925 – 1955)
“(90) Valbruna”
4.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
4.2 circolari e corrispondenza;
4.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 4

(1947 – 1971)
“(91) Vernasso”
5.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
5.2 circolari e corrispondenza;
5.3 piante.
FASCICOLO 5

(1947 – 1953)
“(92) Villa di Verzegnis”
6.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
6.2 circolari e corrispondenza;
6.3 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 6

(1951 – 1953)
“(93) Villalta di Fagagna”
circolari e corrispondenza.

FASCICOLO 7

(1953 – 1964)
“(94) Villanova di Lusevera”
8.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
8.2 atti relativi all’affitto e al successivo sgombero dei locali ad uso della scuola materna;
8.3 circolari e corrispondenza;
8.4 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 8

(1946 – 1953)
“(95) Visco”
circolari e corrispondenza.

FASCICOLO 9
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(1949 – 1964)
“(96) Zavart di Drenchia”
10.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
10.2 atti relativi all’affitto dei locali ad uso della maestra della scuola materna;
10.3 circolari e corrispondenza;
10.4 circolari e corrispondenza relative alle inservienti.
FASCICOLO 10

(1957 – 1965)
“(97) Zovello di Ravascletto”
11.1 atti relativi alla convenzione per la gestione della scuola materna;
11.2 circolari e corrispondenza.
FASCICOLO 11

Allegati
- rassegna stampa
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SERIE VII
Dati statistici

L’ultima serie è composta da n.9 buste (dalla numero 97 alla numero 105) e si riferisce ai dati statistici
rilevati dalle scuole materne. All’interno troviamo: modelli dell’ISTAT e tutti i dati statistici delle scuole
materne di Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia e delle Valli del Natisone (zona speciale) riguardanti gli
iscritti, i frequentanti, la frequenza media, le refezioni distribuite, le assenze, le malattie contagiose, le
giornate di attività scolastica e i giorni di presenza delle maestre.

BUSTA 97
1969 – 1976
“Provincia di Udine: modello ISTAT annate diverse (dal 1969 al 1976). (Teca n. 111)”
moduli ISTAT per le scuole della provincia di Udine
FASCICOLO 1 (1975 – 1976)
Anno scolastico 1975/1976.

(1975)
Anno scolastico 1974/1975.

FASCICOLO 2

(1973 – 1974)
Anno scolastico 1973/1974.

FASCICOLO 3

FASCICOLO 4

(1972 - 1973)

Anno 1972.
(1973)
Anno scolastico 1972/1973.

FASCICOLO 5

(1971)
Anno scolastico 1971/1972
6.1 “ispettorato scolastico di Cividale del Friuli”;
6.2 “ispettorato scolastico di Gemona del Friuli”;
6.3 “ispettorato scolastico di Tolmezzo”;
6.4 “ispettorato scolastico di Udine I”;
6.5 “ispettorato scolastico di Udine II”;
6.6 moduli ISTAT.
FASCICOLO 6

FASCICOLO 7

(1972)

Anno 1971.
FASCICOLO 8

(1971)

Anno 1970.
(1970 - 1971)
Anno scolastico 1970/1971
9.1 “ispettorato scolastico di Cividale del Friuli”;
9.2 “ispettorato scolastico di Gemona del Friuli”;
9.3 “ispettorato scolastico di Tolmezzo”;
9.4 “ispettorato scolastico di Udine I”;
9.5 “ispettorato scolastico di Udine II”.
FASCICOLO 9

FASCICOLO 10

(1970)

Anno 1969.
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BUSTA 98
1959 – 1976
“Provincia di Gorizia: modello ISTAT, annate diverse (dal 1967 al 1976). Provincia di Pordenone: modello
ISTAT (dal 1967 al 1978). Provincia di Treviso: modello ISTAT (dal 1964 al 1968). Provincia di Venezia:
modello ISTAT (dal 1969 al 1972). (Teca n. 112)”
moduli ISTAT per le scuole delle province di Gorizia, Pordenone, Treviso e Venezia
(1968 – 1976)
Provincia di Gorizia
1.1 “1975/1976”;
1.2 “1974/1975”;
1.3 “1973/1974”;
1.4 “1972/1973”;
1.5 “1972”;
1.6 “1971/1972”;
1.7 “1971”;
1.8 “1970/1971”;
1.9 “1970”;
1.10 “1969/1970”;
1.11 “1969”;
1.12 “1968/1969”;
1.13 “1968”;
1.14 “1967/1968”;
1.15 “1967”.
FASCICOLO 1

(1966 – 1973)
Provincia di Pordenone
2.1 “1972/1973”;
2.2 “1969”;
2.3 “1968”;
2.4 “1967/1968”;
2.5 “1966/1967”;
2.6 “1965/1966”.
FASCICOLO 2

(1960 – 1968)
Provincia di Treviso
3.1 “1959/1960 – 1964/1965 – 1966/1967”;
3.2 “1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966”.
FASCICOLO 3

(1970 – 1974)
Provincia di Venezia
4.1 “1972”;
4.2 “1971”;
4.3 “1970”;
4.4 “1969”.
FASCICOLO 4

BUSTA 99
1969 – 1977
“Dati statistici: a) dati statistici diversi per i comuni; b) dati statistici per la Regione Friuli Venezia – Giulia; c)
dati statistici per l’assicurazione contro gli infortuni dei minori; d) dati statistici per gli ispettorati scolastici e le
direzioni didattiche. (Teca n. 113)”
FASCICOLO 1 (1973 – 1976)
Dati statistici delle scuole materne rilevati dall’ufficio statistica e censimenti
1.1 anni scolastici 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976;
1.2 anno scolastico 1972/1973.

(1972 – 1974)
Dati statistici delle scuole materne della “Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia”
2.1 dati statistici richiesti dall’ufficio scolastico regionale per gli anni scolastici 1971/1972, 1972/1973,
1973/1974;
2.2 moduli relativi ai dati statistici delle scuole materne;
FASCICOLO 2
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2.3 corrispondenza relativa ai dati statistici riguardanti l’assistenza alimentare dei bambini delle scuole
materne;
2.4 dati statistici richiesti dall’Istituto di sociologia internazionale di Gorizia.

(1973 – 1975)
Dati statistici relativi all’assicurazione dei bambini delle scuole materne.

FASCICOLO 3

(1969 – 1977)
“Ispettori scolastici – direzioni didattiche. Progetti dati statistici province di Udine, Gorizia, Pordenone,
Venezia”
4.1 dati statistici rilevati dalle direzioni didattiche;
4.2 elenchi delle maestre in servizio predisposti dagli Ispettori scolastici per le province di Udine, Pordenone,
Gorizia e Venezia.
FASCICOLO 4

BUSTA 100
1947 – 1966
“Dati statistici. Quaderni statistiche mensili e riassuntive degli anni scolastici: 1947/1948; 1948/1949;
1949/1950; 1950/1951; 1951/1952; 1952/1953; 1953/1954; 1954/1955; 1955/1956; 1956/1957; 1957/1958;
1958/1959; 1959/1960; 1960/1961; 1961/1962; 1962/1963; 1963/1964; 1964/1965; 1965/1966. (Teca n.
114)”
dati statistici delle scuole materne di Udine, Gorizia, Valli del Natisone (zona speciale) e Pontebba relativi
agli iscritti, ai frequentanti, alla frequenza media, alle refezioni distribuite, alle assenze, alle malattie
contagiose, alle giornate di attività scolastica, ai giorni di presenza delle maestre
FASCICOLO 1 (settembre 1952 – agosto 1966)
Quaderni statistici delle scuole materne di Udine
1.1 settembre 1965 – agosto 1966;
1.2 settembre 1964 – giugno 1966;
1.3 settembre 1964 – agosto 1965;
1.4 settembre 1960 – giugno 1962;
1.5 settembre 1958 – giugno 1960;
1.6 settembre 1956 – giugno 1958;
1.7 giugno 1955 – agosto 1958;
1.8 settembre 1953 – giugno 1956;
1.9 settembre 1952 – giugno 1954.

(settembre 1947 – agosto 1966)
Quaderni statistici delle scuole materne di Gorizia
2.1 settembre 1965 – agosto 1966;
2.2 settembre 1964 – giugno 1966;
2.3 settembre 1964 – agosto 1965;
2.4 settembre 1961 – luglio 1962;
2.5 settembre 1960 – giugno 1962;
2.6 settembre 1960 – agosto 1961;
2.7 settembre 1959 – agosto 1960;
2.8 settembre 1958 – giugno 1960;
2.9 settembre 1957 – agosto 1958;
2.10 settembre 1956 – giugno 1958;
2.11 settembre 1955 – agosto 1958;
2.12 settembre 1954 – agosto 1956;
2.13 settembre 1953 – agosto 1955;
2.14 settembre 1952 – giugno 1954;
2.15 settembre 1952 – luglio 1953;
2.16 gennaio 1952 – luglio 1952;
2.17 ottobre 1949 – dicembre 1951;
2.18 settembre 1949 – luglio 1951;
2.19 settembre 1947 – luglio 1949.
FASCICOLO 2

(settembre 1955 – agosto 1966)
Quaderni statistici delle scuole materne della zona speciale
3.1 settembre 1965 – agosto 1966;
3.2 settembre 1964 – giugno 1966;
3.3 settembre 1964 – agosto 1965;
FASCICOLO 3
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3.4
3.5
3.6

settembre 1959 – luglio 1961;
settembre 1957 – agosto 1959;
settembre 1955 – luglio 1957.

(settembre 1964 – agosto 1966)
Quaderni statistici delle scuole materne di Pontebba
4.1 settembre 1964 – agosto 1965;
4.2 settembre 1964 – luglio 1966;
4.3 settembre 1965 – agosto 1966.
FASCICOLO 4

FASCICOLO 5 (agosto 1964 – febbraio 1966)
Quaderno di statistica riassuntiva delle province di Goriza, Udine, zona speciale, Treviso e Padova.

BUSTA 101
1966 – 1975
“Dati statistici: Quaderni statistiche mensili e riassuntive degli anni scolastici: 1966/1967; 1967/1968;
1968/1969; 1969/1970; 1970/1971; 1971/1972; 1972/1973; 1973/1974; 1974/1975 (fino al marzo 1975).
Provincia di Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia. (Teca n. 116)”
dati statistici delle scuole materne di Udine, Pordenone, Venezia e delle Valli del Natisone relativi agli iscritti,
ai frequentanti, alla frequenza media, alle refezioni distribuite, alle assenze, alle malattie contagiose, alle
giornate di attività scolastica, ai giorni di presenza delle maestre
FASCICOLO 1 (ottobre 1967 – marzo 1975)
Statistica mensile per la provincia di Udine
1.1 ottobre 1972 – marzo 1975;
1.2 ottobre 1972 – marzo 1975;
1.3 ottobre 1968 – giugno 1972;
1.4 settembre 1972 – febbraio 1973;
1.5 ottobre 1970 – settembre 1972;
1.6 ottobre 1968 – settembre 1970;
1.7 ottobre 1967 – settembre 1968;
1.8 ottobre 1970 – settembre 1972.

(ottobre 1968 – giugno 1972)
Statistica mensile per la provincia di Pordenone e Valli Natisone Resia.

FASCICOLO 2

(ottobre 1968 – giugno 1972)
Statistica mensile per la provincia di Gorizia.

FASCICOLO 3

(1967 - 1968)
Dati statistici della Direzione Regionale dell’ONAIRC per l’anno scolastico 1967/1968
4.1 zona di vigilanza di Pontebba;
4.2 zona di vigilanza di Cividale;
4.3 zona di vigilanza di Udine;
4.4 zona di vigilanza di Gorizia.
FASCICOLO 4

(1966 - 1968)
Dati statistici della Direzione Regionale dell’ONAIRC per gli anni scolastici 1966/1967 e 1967/1968
5.1 zona di vigilanza di Pontebba;
5.2 zona di vigilanza di Cividale;
5.3 zona di vigilanza di Udine;
5.4 zona di vigilanza di Gorizia.
FASCICOLO 5

(1966 - 1967)
Dati statistici della Direzione Regionale dell’ONAIRC per l’anno scolastico 1966/1967
6.1 zona di vigilanza di Pontebba;
6.2 zona di vigilanza di Cividale;
6.3 zona di vigilanza di Udine;
6.4 zona di vigilanza di Gorizia.
FASCICOLO 6

(marzo 1966 – settembre 1967)
Statistica riassuntiva delle zone di vigilanza

FASCICOLO 7
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BUSTA 102
1974 – 1976
“Dati statistici: Statistiche mensili delle scuole materne di Udine, Pordenone e Venezia dei seguenti periodi:
a) dall’aprile al giugno 1975; b) dall’ottobre 1975 al marzo 1976. (Teca n. 117)”
dati statistici delle scuole materne di Udine, Pordenone, Venezia e delle Valli del Natisone relativi agli iscritti,
ai frequentanti, alla frequenza media, alle refezioni distribuite, alle assenze, alle malattie contagiose, alle
giornate di attività scolastica, ai giorni di presenza delle maestre
(1975)
“Giugno 1975”

FASCICOLO 1

FASCICOLO 2 (1975)

“Maggio 1975”
(1975)
“Aprile 1975”

FASCICOLO 3

(1975)
“Marzo 1975”

FASCICOLO 4

FASCICOLO 5 (1975)
“Febbraio 1975”

(1975)
“Gennaio 1975”

FASCICOLO 6

(1974)
“Dicembre 1974”

FASCICOLO 7

(1974)
“Novembre 1974”

FASCICOLO 8

(1974)
“Ottobre 1974”

FASCICOLO 9

BUSTA 103
1975 – 1976
“Dati statistici: a) statistiche mensili della provincia di Gorizia dell’anno scolastico 1975/1976; b) statistiche
mensili delle province di Udine, Pordenone e Venezia del periodo dall’aprile 1976 al settembre 1976. (Teca
n. 118)”
dati statistici delle scuole materne di Udine, Pordenone, Venezia e delle Valli del Natisone relativi agli iscritti,
ai frequentanti, alla frequenza media, alle refezioni distribuite, alle assenze, alle malattie contagiose, alle
giornate di attività scolastica, ai giorni di presenza delle maestre
(1976)
Scuole estive e disastrate
1.1 “settembre 1976”;
1.2 “agosto 1976”;
1.3 “luglio 1976”;
1.4 “luglio - agosto – settembre 1976”.
FASCICOLO 1

(1976)
Udine, Valli del Natisone, Pordenone e Venezia
2.1 “giugno 1976”;
2.2 “maggio 1976”;
2.3 “aprile 1976”.
FASCICOLO 2

(1975 - 1976)
Gorizia
3.1 “giugno 1976”;
3.2 “maggio 1976”;
3.3 “aprile 1976”;
3.4 “marzo 1976”;
3.5 “febbraio 1976”;
FASCICOLO 3
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3.6
3.7
3.8
3.9

“gennaio 1976”;
“dicembre 1975”;
“novembre 1975”;
“ottobre 1975”.

BUSTA 104
1976 – 1977
“Dati statistici: a) statistiche mensili dell’anno scolastico 1976/1977 delle scuole materne O.N.A.I.R.C. della
provincia di Gorizia e delle Valli del Natisone – Resia; b) elenchi dei bambini iscritti nelle scuole materne di
Gorizia e delle Valli; c) dati statistici generali delle scuole materne O.N.A.I.R.C. dipendenti dalla direzione
regionale di Udine rilevati al mese di dicembre 1976. (Teca n. 119)”
dati statistici delle scuole materne di Gorizia e delle Valli del Natisone relativi agli iscritti, ai frequentanti, alla
frequenza media, alle refezioni distribuite, alle assenze, alle malattie contagiose, alle giornate di attività
scolastica, ai giorni di presenza delle maestre
(1976 - 1977)
“Gorizia”
1.1 “giugno 1977”;
1.2 “maggio 1977”;
1.3 “aprile 1977”;
1.4 “marzo 1977”;
1.5 “febbraio 1977”;
1.6 “gennaio 1977”;
1.7 “dicembre 1976”;
1.8 “novembre 1976”;
1.9 “ottobre 1976”.
FASCICOLO 1

(1976 - 1977)
“Valli”
2.1 “giugno 1977”;
2.2 “maggio 1977”;
2.3 “aprile 1977”;
2.4 “marzo 1977”;
2.5 “febbraio 1977”;
2.6 “gennaio 1977”;
2.7 “dicembre 1976”;
2.8 “novembre 1976”;
2.9 “ottobre 1976”.
FASCICOLO 2

(1976 - 1977)
“Elenco” dei “bambini” della zona di “Gorizia” frequentanti durante l’anno scolastico “1976 – 1977” .

FASCICOLO 3

(1976 - 1977)
“Elenco” dei “bambini” della zona delle “Valli” del Natisone frequentanti durante l’anno scolastico “1976 –
1977”.

FASCICOLO 4

(1977)
“Dati statistici 1977”
5.1 “Udine”;
5.2 “Gorizia”;
5.3 “Zona”.
FASCICOLO 5

BUSTA 105
1976 – 1977
“Dati statistici: a) statistiche mensili dell’anno scolastico 1976/1977 delle scuole materne O.N.A.I.R.C. della
provincia di Udine escluse quelle delle Valli del Natisone – Resia; b) elenchi dei bambini iscritti nelle scuole
materne della provincia di Udine (escluse le Valli del Natisone – Resia). (Teca n. 120)”
dati statistici delle scuole materne di Udine relativi agli iscritti, ai frequentanti, alla frequenza media, alle
refezioni distribuite, alle assenze, alle malattie contagiose, alle giorni di attività scolastica, ai giornate di
presenza delle maestre
FASCICOLO 1 (1977)

“Luglio – agosto 1977”.
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(1977)
“Giugno 1977”.

FASCICOLO 2

(1977)
“Maggio 1977”.

FASCICOLO 3

(1977)
“Aprile 1977”.

FASCICOLO 4

(1977)
“Marzo 1977”.

FASCICOLO 5

(1977)
“Febbraio 1977”.

FASCICOLO 6

(1977)
“Gennaio 1977”.

FASCICOLO 7

(1976)
“Dicembre 1976”.

FASCICOLO 8

(1976)
“Novembre 1976”.

FASCICOLO 9

FASCICOLO 10 (1976)
“Ottobre 1976”.
FASCICOLO 11 (1976 - 1977)
“Elenco” dei “bambini” della zona di “Udine” frequentanti durante l’anno scolastico “1976 – 1977”.

Cristiana Lucia Miglioretto
2007/2008
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