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La scuola normale femminile S. Caterina Benincasa viene istituita nel 1884 per trasformarsi 

nel 1923 in Istituto magistrale omonimo poi S. Caterina da Siena (1924). L’Archivio viene 

versato nel 1949. Comprende documentazione dal 1884 al 1948 con pochi documenti al 1954 

e contiene anche la documentazione del giardino d’infanzia, la scuola materna annessa 

all’Istituto, delle scuole elementari dove le allieve svolgevano il tirocinio e del Liceo 

scientifico femminile (solo per gli anni 1923-1929). 

 

N. 

Serie 
Serie/sottoserie Datazione Unità Pag. 

Inv. 

 Istituto magistrale S. Caterina da Siena    

I Corrispondenza 1884-1944 1-59 3 

 Trenta filze di corrispondenza e ventinove registri di 

protocolli. Serie complementare alle successive 

   

II Organizzazione generale e andamento didattico 1886-1946 60-86 7 

 Ventisette unità con programmi, relazioni, elenchi di 

libri di testo, rubriche e registri di segreteria, diplomi 

non ritirati 

   

III Documenti dei professori 1885-1946 87-112 10 

 Ventisei unità con verbali delle adunanze del 

Consiglio dei professori, registri delle assenze degli 

stessi e materiael relativo alle supplenze ed agli 

incarichi 

   

IV Documenti degli alunni 1885-1945 113-194 13 

 Ottantatre buste con i fascicoli personali degli alunni 

in rordine alfabetico (dal 1900 al 1945), quindi per 

anno scolastico, insieme a domande di iscrizione, per 

esami, certificati, ecc. 

   

V Registri annuali della scuola 1884-1948 195-310 23 

 Centosedici unità con i registri per i votidegli alunnni 

nei singoli trimestri ed i voti finali degli scrutini e 

degli esami. Inoltre gli scrutini trimestrali, le prove 

d’esame, le commissioni, i verbali. Serie molto 

frammentata 

   

 

  



 

 

 

N. 

Serie 

Serie/sottoserie Datazione Unità Pag. 

Inv. 

VI Registri dei professori e giornali di classe 1933-1945 311-737 36 

 Quattrocentoventinove registri pevisi per anno 

scolastico e per materia dei professori, i giornali di 

classe edi registri dei lavori assegnati. Alcune annate 

incomplete 

   

VII Esami di abilitazione 1928-1954 738-773 94 

 Trentasei buste con i verbali delle commissioni di 

esame, gli elaborati degli alunni e i risultati degli 

esami 

   

VIII Amministrazione 1895-1942 774-792 95 

 Diciannove unità (non omogenee) per la gestione dei 

fondi in dotaizone, gli acquisti, il pagamento degli 

stipendi al personale docente e non docente 

   

XI Tasse ed esoneri 1895-1942 793-849 103 

 Cinquantasette unità per le tasse pagate e gli esoneri 

ottenuti con la relativa pratica 

   

X Inventari 1885-1933 850-869 111 

 Venti unità relativi agli inventari del materiale statale 

e comunale, con i rispettivi aggiornamenti; inoltre 

invetari particolari dei singoli gabinetti, (fisica, 

biblioteca, disegno). Serie disomogenea con bollettari 

e altro materiael per l’acquisto di mobili, ecc. 

   

XI Scuole elementari e di tirocinio: giardino d’infanzia 1891-1923 870-890 114 

 Ventuno unità relative alle esercitazioni di tirocinio 

compiute dalle allieve, la frequenza degli alunni del 

Giardino d’infanzia e della sua amministrazione 

   

 Liceo femminile    

XII Liceo femminile 1923-1929 891-951 118 

 Cinquantuno unità con i carteggi, documenti dei 

professori e delle allieve, relazioni e programmi 

scolastici, carte di amministrazione, registri geenali e 

dei professori 

   

 


