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 In questa sezione sono stati raccolti Diplomi rinvenuti presso la sede del Liceo Statale “Archita”; essi sono stati 

riordinati in relazione alla tipologia e all’anno di emissione dell’unità archivistica. Si tratta di Diplomi che attestano 

il superamento dell’esame di ammissione alla I classe del Ginnasio inferiore,  alla IV classe del Ginnasio superiore, 

al Liceo classico, al corso inferiore dell’Istituto magistrale o a quello superiore, al Liceo scientifico, all’Istituto 

tecnico.. Sono stati ritrovati anche dei Diplomi di maturità rilasciati dalla scuola elementare (Si veda all’Indice 

l’elenco completo della documentazione riordinata ) 
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LICEO   STATALE   “  ARCHITA  ” 
 

TARANTO 

 

Corso d’Archivio 
 

a.s. 2008 - 2009 

 

 
Docente responsabile e coordinatrice del Progetto: prof.ssa Rosaria Armentani 

 
A) Finalità generali 

  
 Il Corso d’Archivio strutturato in due diversi sottoelencati progetti si propone di soddisfare le 

seguenti finalità generali: 

 
• Il riordino e la conservazione della Documentazione riguardante le operazioni 

effettuate, nel Liceo Statale “Archita”, dalle diverse figure e dai differenti Organi 

che vi hanno operato negli ultimi quarant’anni della sua attività scolastica 

(Archivio di Deposito), in collaborazione con la Segreteria del Liceo “Archita”.  

• L’aggiornamento dell’Archivio Storico con la documentazione proveniente 

dall’Archivio di Deposito (v. sopra) 

• Il riordino e la conservazione delle fonti che provengono  dal Fondo dell’ Istituto 

Magistrale “Livio Andronico” e che attestano l’attività svolta dalle diverse figure 

e dai differenti Organi che vi hanno operato sin dai primi anni della sua 

istituzione.  

• La consultazione delle fonti appartenenti all’Archivio storico del Liceo Statale 

“Archita” già riordinate ed immediatamente fruibili. 

• La diffusione delle fonti dell’Archivio storico del Liceo Statale “Archita”. 

• L’osservanza di quanto disposto dal Decreto legislativo nº 42/2004 del Codice dei 

Beni Culturali. 

 
A) DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

B1) COGNITIVI: 

• Comprensione dell’importanza di inventare esperienze passate per lo svolgimento 

di una più efficace attività lavorativa.  

• Conoscenza delle  modalità di costruzione della “verità storica” per il tramite 

delle fonti documentarie. 

• Conoscenza del territorio attraverso il contatto con le testimonianze archivistiche 

presenti in  esso. 
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     B2) OPERATIVI: 

• Acquisizione delle operazioni connesse alla costruzione di un Archivio 

(ordinamento, scarto ed eliminazione, riordinamento, strumenti di consultazione, 

altro) 

• Sviluppo della capacità di consultare un Inventario d’Archivio. 

 

     B3) SOCIO-AFFETTIVI: 

• Sviluppo dello “spirito di gruppo” 
 

B) ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

  
   Il Progetto d’Archivio si articolerà in due differenti percorsi  che comporteranno 

differenti modalità di esecuzione dei compiti così come appresso indicato:  

 

� Il primo riguarderà la consultazione e la rielaborazione delle Fonti, già 

riordinate e consultabili, dell’Archivio storico del Liceo Statale 

“Archita” (Progetto StoriArchita). 

� Il secondo si occuperà  dell’aggiornamento dell’Archivio Storico del 

Liceo Archita e del riordino delle Fonti provenienti dal Fondo 

dell’Istituto Magistrale “Livio Andronico” (Progetto di Riordino). 

 

  1) Per quanto concerne la prima attività (Progetto StoriArchita), si prenderanno in esame i 

documenti riguardanti il carteggio amministrativo prodotto dall’Istituto Magistrale “Livio 

Andronico” e riordinati nell’attività svoltasi nell’a.s. 2007 – 2008. 

    

 2) Per quanto concerne la seconda (Progetto di Riordino), si procederà al riordino della 

documentazione proveniente dall’Istituto Magistrale “Livio Andronico” e all’eventuale 

aggiornamento della parte archivistica riguardante gli atti del Liceo “Archita”.  

Per lo svolgimento di questa attività, si richiede la consulenza di un esperto archivista. 

    

 

D)  METODOLOGIE 
• Lezione frontale 

• Osservazione diretta dei casi 

• Redazione di schede  

• Stesura di relazioni 

• Attività informatica 

 

 

 E)  STRUMENTI E RISORSE PROFESSIONALI 

 

   Esperto archivista, docenti della scuola, personale ATA, computer, cd rom, scanner, 

masterizzatore, lavagna luminosa, videoproiettore, stampante laser b/n, fotocamera digitale, aula 

scolastica per le attività didattiche e pratiche, aula scolastica per la conservazione, anche 
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provvisoria, del materiale inventariato, guanti usa e getta, mascherine, spago grosso (12 rotoli), 

forbici e taglierine, pennarelli con punta grossa e fine, 200 faldoni (dorso 15 ) e 200 faldoni 

(dorso 12), matite grosse, gomme, risme di carta A4, scatole necessarie per la conservazione, 

altro. 

 

F) PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
   Le prove di verifica riguarderanno la stesura di relazioni contenenti le riflessioni maturate con 

l’osservazione diretta delle Fonti e ogni altra prova attestante l’impegno, l’interesse e il senso di 

responsabilità evidenziati dagli allievi. 

 

Per la valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: 

• Raggiungimento degli obiettivi 

• Impegno profuso nelle attività 

• Grado di attenzione e di interesse 

• Partecipazione al dialogo educativo 

 

    

La docente responsabile del Progetto 

 

Prof.ssa Rosaria Armentani 
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   Progetto di riordino dell’Archivio Storico del Liceo Statale “Archita” e 

dell’Istituto Magistrale “Livio Andronico” 

 

Relazione finale 

 

a cura di Rosaria Armentani 
 

    

   Il Corso d’Archivio ha avuto inizio il 21 gennaio 2009 ed ha avuto la durata di trenta ore. 

L’attività svolta ha riguardato due differenti tipi d’intervento: il primo si è occupato di portare 

avanti il compito di riordinare la documentazione presente nella scuola e non ancora analizzata e 

inventariata; il secondo, invece, ha proseguito con la lettura delle fonti già riordinate e perciò 

consultabili presso l’Archivio storico del Liceo “Archita”. A questo proposito ricordiamo che il 1 

giugno 2007 è stato inaugurato, presso la sede del Liceo “Archita”, in Taranto, l’Archivio storico 

della scuola che raccoglie la documentazione attestante l’attività svolta dall’Istituto a partire 

dall’anno della sua nascita, il 1872. Istituito grazie ad un Progetto
2
, l’Archivio storico del Liceo 

“Archita ” si è arricchito ulteriormente per aver incorporato anche la documentazione 

dell’Istituto Magistrale  “Livio Andronico” che è stata parzialmente riordinata all’interno di una 

successiva attività che si è avvalsa della collaborazione degli esperti dell’Archivio di Stato di 

Taranto
3
. Nei due anni scolastici successivi alla costituzione dell’Archivio storico, l’attività del 

Corso d’Archivio si è orientata sia verso il riordino dei documenti riguardanti l’Istituto 

Magistrale  “Livio Andronico”, o verso l’aggiornamento della documentazione del Liceo 

“Archita”, sia verso la fruizione delle fonti riordinate e, per questo, già disponibili. 

   Nell’ambito del primo tipo d’intervento, si colloca la ricognizione e la sistemazione di circa 

4500 Diplomi che, dopo un’analisi attenta, si sono rivelati di differente natura per quanto 

riguarda il titolo conseguito e, quindi, per quanto concerne l’Istituzione scolastica che lo ha 

rilasciato. 

   Dopo aver riordinato tutta la documentazione, al fine di comprendere le differenti tipologie di 

atti con cui gli alunni si sarebbero cimentati, ho provveduto a distribuire ad ogni corsista una 

scheda di ricognizione del documento che, oltre ad indicare il nome del rilevatore, il giorno e il 

mese in cui si è svolta l’attività, richiedeva che fossero indicati, l’intestazione del documento
4
, le 

                                                 
2
 Il Corso di riordino dell’Archivio storico  del Liceo “Archita” si è svolto negli anni scolastici 2005 – 2006 e 2006 – 

2007 e si è avvalso della collaborazione di alunni della scuola, della scrivente e di un’esperta archivista, la dott.ssa 

Annunziata Bozza,  pervenendo ad una soddisfacente sistemazione della documentazione presente nel Liceo 

“Archita”, ad una sua precisa identificazione mediante la stesura di un Inventario e ad una sua collocazione, in locali 

messi a disposizione dalla scuola. (Cfr. R. Armentani, a cura di, Corso di Riordino dell’Archivio Storico del Liceo 

Statale Archita. Relazione finale, Galaesus, 31, Taranto, 2007) 
3
 L’attività svolta nel precedente anno scolastico, della quale abbiamo dato ragguaglio nella rivista Galaesus ( Cfr. 

R. Armentani, a cura di, Progetto di riordino dell’Archivio Storico del Liceo Statale “Archita” e dell’Istituto 

Magistrale “Livio Andronico”. Relazione finale, Galaesus, 32, Taranto, 2008) , ha contribuito a riordinare la 

documentazione dell’Istituto Magistrale “Livio Andronico” e ad individuarne la tipologia mediante la stesura di un 

secondo Inventario. L’intervento si è avvalso della collaborazione della dott.ssa Ornella Sapio, della dott.ssa Cosima 

Chirico e della dott.ssa Mariolina Alfonsetti, dell’Archivio di Stato di Taranto.  
4
 L’intestazione forniva indicazioni utili sia per quanto riguarda i Certificati di studio attestanti il conseguimento 

della Licenza elementare che indicavano il comune incaricato di assicurare il soddisfacimento dell’obbligo 

scolastico, sia per quelli di ammissione all’insegnamento medio e superiore che recheranno dapprima Regno 
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generalità del diplomato, l’Istituto che aveva rilasciato l’attestazione, le discipline oggetto 

d’esame e altre particolarità che gli alunni ritenevano interessanti. 

   Sono stati rinvenuti diplomi di Maturità elementare, di ammissione agli Istituti Medi 

d’istruzione di I grado, diplomi di ammissione alla Scuola media, diplomi di ammissione alla IV 

classe del Ginnasio, di ammissione al Liceo Classico, diplomi di ammissione al Liceo 

Scientifico, diplomi di ammissione al Corso superiore dell’Istituto magistrale, diplomi di 

ammissione al corso superiore dell’Istituto Tecnico, diplomi di Maturità Classica
5
; vi è poi un 

diploma che attesta il conseguimento della Licenza Ginnasiale
6
, due quello della Licenza 

Tecnica
7
 e quello di Licenza alla Scuola secondaria di avviamento al lavoro

8
, uno di Licenza alla 

Scuola secondaria di avviamento professionale di tipo industriale
9
, un Diploma di tecnico per la 

specializzazione meccanica
10

, un Attestato della Licenza Media
11

, due Diplomi di studio con 

medaglia d’argento e di oro
12

, un Diploma di Licenza di scuola secondaria di avviamento 

professionale a tipo commerciale
13

, due Diplomi di ammissione alla Scuola complementare
14

. 

                                                                                                                                                             
d’Italia, Ministero della Pubblica Istruzione, poi Regno d’Italia, Ministero dell’Educazione Nazionale e infine, con 

la nascita della Repubblica, solo Ministero della Pubblica Istruzione.  
5 A differenza di tutta la documentazione rinvenuta in originale, i Diplomi di Maturità classica sono presenti in 

qualità di Certificati di maturità autenticati. Si tratta di 14  documenti che si  riferiscono ad un periodo compreso tra 

il 1933 e il 1951, non in maniera continuativa. Le materie oggetto d’esame negli anni 1933 – 1934, 1934 – 1935, 

1939 – 1940 sono Italiano, Latino, greco, Storia, Filosofia ed Economia politica, Matematica e Fisica, Scienze 

naturali, Chimica e Geografia, Storia dell’Arte; nel certificato riguardante l’anno 1941- 1942, alle materie d’esame è 

aggiunta la Cultura militare; nei successivi anni che vanno dal 1943 – 1944 al 1950 – 1951, le discipline, oggetto 

d’esame, sono le stesse sopra menzionate (Archivio Storico del Liceo statale Archita, Taranto (ASLATA), Serie 

Diplomi, Busta n. 28, Fascicoli nn. 1- 9.                                                                                                                                                          
6
 Si tratta di un solo Diploma rilasciato nel 1917 dal Regio Ginnasio governativo di Bari. Le materie oggetto 

d’esame sono: Italiano, latino, Greco, Francese, Storia antica, Geografia, Matematica, Storia naturale, Educazione 

fisica. ASLATA, Serie Diplomi, Busta n. 29, Fascicolo 181. 
7
 Il primo è stato rilasciato ad un alunno nell’anno scolastico 1920 – 1921 dalla Scuola Tecnica governativa di Melfi, 

esso prevedeva l’esame sulle seguenti discipline: Italiano, Storia e Geografia, Diritti, Francese, Matematica, 

Computisteria, Scienze naturali, Disegno, Calligrafia, Educazione fisica; il secondo, invece, è stato rilasciato 

nell’anno scolastico 1922 – 1923 dalla Scuola tecnica Pareggiata Venezia – Trento e prevedeva l’esame sulle 

discipline già indicate. La valutazione finale era espressa in centoventesimi. Ibidem. 
8
 Conferito ad un’alunna, nell’anno scolastico 1928 – 1929, dall’Istituto Regio Scuola professionale femminile di 

Taranto, esso comportava un esame sulle seguenti materie: Italiano, Storia e Geografia, Cultura fascista, Lingua 

straniera ( Francese ), Matematica, Elementi di Scienze, Economia domestica ed Igiene, Disegno professionale, 

Calligrafia, Canto corale, Educazione fisica, Cucito, Ricamo, Trine. Ibidem. 
9 Rilasciato ad un alunno a Villa S. Martino (Lugo di Romagna ), nell’anno 1940 – 1941, indica le seguenti materie 

quali oggetto d’esame: Italiano, Storia, Geografia, Cultura fascista, Lingua straniera, Matematica, Scienze fisiche e 

naturali, Igiene, Calligrafia, Disegno, Disegno professionale. Ibidem. 
10 Conferito ad un alunno dalla Regia scuola tecnica ad indirizzo industriale “XXI aprile “ di Gallipoli (Lecce ), 

nell’anno 1938 – 1939, esso prevedeva che l’esame si svolgesse sulle seguenti materie: Cultura generale, 

Matematica, Elementi di elettronica, Meccanica e macchine, Disegno professionale, Tecnologia, Esercitazioni di 

Laboratorio tecnologico, Esercitazioni di officina, Educazione fisica. Ibidem. 
11

 Rilasciato ad un’alunna dalla Scuola Media governativa “Maurizio Sacchi ” di Mantova, nell’anno scolastico 

1942 – 1943. Ibidem. 
12

 Le due attestazioni sono state conferite alla stessa persone dal medesimo ente che è l’Istituto Salesiano “Don 

Bosco ” di Taranto, la prima nell’anno 1936 – 1937, la seconda in quello successivo. Ibidem. 
13

 Rilasciato ad un alunno dalla Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Taranto, 

nell’anno scolastico 1936 – 1937, esso prevedeva nell’esame di Licenza la verifica sulle seguenti discipline: Lingua 

italiana, Storia, geografia e cultura fascista, Lingua straniera ( francese ), Merceologia, Stenografia, Dattilografia, 

Canto corale, Cultura militare, Computisteria, Ragioneria e Pratica commerciale.   
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   Per quanto concerne i primi diplomi analizzati, diremo che si  tratta di 113 documenti che 

interessano un arco di tempo compreso tra il 1917 e il 1968
15

. Di particolare interesse si è 

rivelata la differente denominazione con la quale la certificazione è attestata16; rilevante si 

considera anche il diversificarsi delle discipline oggetto d’esame17 e il sistema di valutazione18. 

Dall’analisi del primo documento rinvenuto emergono delle particolarità che meritano di essere 

analizzate: il titolo conseguito è indicato con l’espressione Diploma di Maturità; esso è rilasciato 

dal Comune di Caprarica di Lecce
19

, provincia di Lecce; questa indicazione compare 

                                                                                                                                                             
14

 Il primo è stato rilasciato dalla Regia scuola complementare “Luigi Scaramboni” di Lecce nell’anno scolastico 

1926 – 1927; il secondo dalla Scuola complementare  Pareggiata di Conversano nell’anno scolastico 1927 – 1928. 

Le discipline su cui verteva l’esame erano: Lingua italiana, Aritmetica, Cultura generale e Disegno.  
15

 La documentazione risulta incompleta,  mancano  gli anni 1939 – 1940; 1940 – 1941; 1941 – 1942; 1943 – 1944; 

1944 – 1945; 1945 – 1946; 1946 – 1947; 1947 – 1948; tutti gli anni Cinquanta, e, anche per quanto riguarda gli anni 

Sessanta, la serie non è completa. La certificazione riguardante l’anno scolastico 1949 – 1950 è stata rilasciata da 

Scuola popolare; a riguardo vogliamo ricordare come, alla fine del 1947, col D.L. 17/12/1947 n° 1599, per 

contrastare il grande numero di analfabeti, e per dare lavoro ai numerosi insegnanti disoccupati, lo Stato Italiano 

istituisse le Scuole Popolari. Queste organizzavano dei corsi rivolti a chi aveva superato i dodici anni di età perchè 

potessero imparare a leggere e a scrivere, o potessero proseguire gli studi sino ad ottenere il Certificato di 

compimento, inferiore o superiore, dell’obbligo scolastico, o affinché fossero avviati ad un lavoro artigiano o alla 

prosecuzione degli studi. ASLATA, Serie Diplomi, Busta n. 23, Fascicoli nn. 88 – 116. 
16

 E’ Diploma di Maturità elementare sino all’anno scolastico 1922 – 1923; diventa, poi, Certificato di studio a 

partire dall’anno scolastico 1923  – 1924 sino all’anno scolastico 1960 – 1961; mentre, dall’anno successivo è 

Diploma di Licenza elementare. Ibidem. 
17 Le materie oggetto di esame, dall’a.s. 1917 – 1918 sino al 1922 – 1923, erano suddivise in prove scritte 

(Dettatura, Calligrafia, Componimento, Aritmetica), prove pratiche (Educazione fisica e, per le donne, Lavori 

donneschi) e prove orali ( Lettura, Spiegazione e nozioni di storia, geografia e morale civile, Grammatica, 

Aritmetica, Sistema metrico e decimale);  per tutti, poi,  era previsto il voto in condotta. Negli anni 1923 – 1924 e 

1924 - 1925, le materie su cui verteva l’esame erano: Religione, Canto, Disegno e bella scrittura, Lettura espressiva 

e recitazione, Ortografia, Lettura ed esercizi per iscritto di lingua italiana, Aritmetica e contabilità, Geografia, Storia,  

Lavori manuali. A partire dall’anno 1925- 1926 sino al 1942 – 1943 l’esame verteva su: Religione, Canto, Disegno e 

bella scrittura, Lettura espressiva e recitazione, Ortografia, Lettura ed esercizi per iscritto di lingua italiana, 

Aritmetica e contabilità, Geografia, Storia, Scienze fisiche e naturali, Nozioni di diritto ed economia, Lavori 

donneschi, per le donne, e manuali, per i ragazzi. Nei Certificati di studio rilasciati  da Scuola popolare nell’anno 

scolastico 1949 - 1950 le materie oggetto d’esame erano: Lingua italiana, Aritmetica, Cultura generale, Disegno. A 

partire dagli anni Sessanta le discipline previste per l’esame di Licenza elementare erano: Religione, 

Comportamento ed educazione morale e civile, Educazione fisica, Lingua italiana, Aritmetica e Geometria, Storia, 

Geografia e Scienze, Disegno, Recitazione e Canto, Attività manuali e pratiche. Inoltre, va detto che dall’anno 1923 

– 1924 sino al 1942 -1943 erano considerate oggetto di valutazione ( presenti nel Diploma come Note speciali ) 

anche la volontà e il carattere dimostrati nella ginnastica e nei giochi e il rispetto all’igiene e alla pulizia della 

persona. Ibidem. 
18

 Dall’ a.s. 1917 - 1918 all’a.s. 1923 - 1924, la valutazione per ogni singola voce è espressa in decimi, mentre il 

voto complessivo, dato dalla somma di tutti i voti ad eccezione di quello riportato in condotta, era espressa in 

novantesimi o in centesimi.  Ogni Diploma recava, in calce, la firma dei componenti la Commissione giudicatrice, 

quindi, quella del Presidente, del Commissario e del maestro della classe ed era  vidimato da un Regio Ispettore 

scolastico. In un  Diploma che si riferisce all’a. s. 1922 – 1923 come Regio Ispettore scolastico figura Renato Moro, 

padre di Aldo Moro. Il criterio di valutazione cambia a partire dall’a.s. 1923 – 1924; le discipline oggetto d’esame 

vengono indicate con l’espressione Elemento della classificazione e la valutazione non è espressa in decimi, ma 

indica il posto di merito assegnato all’alunno (primo, secondo, ecc.). Questo valeva anche per la condotta. Dall’a.s. 

1927 -1928, la valutazione torna ad esprimersi attraverso giudizi esplicativi dei livelli di apprendimento conseguiti 

dagli esaminati (sufficiente, buono, ecc. ). Si tornerà a valutare in decimi nei Diplomi conseguiti nel secondo 

dopoguerra. Ibidem. 
19

 Anche a questo riguardo, si possono fare delle osservazioni interessanti; sarà possibile pervenire 

all’individuazione degli anni di nascita delle province di Taranto, 1923, e di Brindisi, 1927, attraverso la lettura di 
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nell’intestazione del documento stesso
20

; altri elementi interessanti sono rappresentati 

dall’indicazione della Scuola elementare che ha rilasciato il titolo e che poteva essere maschile, 

femminile o mista21 e da quella della scuola di provenienza che poteva essere pubblica, privata o 

paterna22; dal documento esaminato si deduce anche come il titolo  potesse essere conseguito 

nella prima o nella seconda sessione degli esami con cui si otteneva il diploma. 

   Altro elemento d’indubbio interesse è l’annotazione presente in una parte del documento nella 

quale si esplicita come lo scrutinio e l’esame avvenissero a norma di un decreto luogotenenziale 

del maggio 1916 e dell’aprile del 1918
23

. 

   La seconda tipologia di documenti rinvenuti riguarda i Diplomi di ammissione agli Istituti 

Medi d’Istruzione di I grado
24

. Si tratta di 1201 documenti riferibili ad un arco di tempo che si 

estende dall’anno scolastico 1923 – 1924 all’anno scolastico 1939 – 1940, quando, col 

sopraggiungere della riforma del sistema scolastico avanzata da Giuseppe Bottai, nel 1940, fu 

creata la scuola media della durata triennale con l’unificazione dei corsi inferiori dei licei e degli 

istituti magistrali. La serie è completa; gli elementi interessanti che emergono dalla lettura dei 

documenti riguardano il progressivo aumento di coloro che conseguono il titolo, la consistente 

presenza della componente femminile
25

, la mappa delle scuole che hanno rilasciato il titolo
26

 e, 

ovviamente, le discipline oggetto d’esame
27

. 

                                                                                                                                                             
quei documenti che riguarderanno comuni appartenenti alla provincia di Lecce prima della costituzione delle 

province di cui sopra.  
20

 A partire dagli anni Sessanta l’intestazione dei Diplomi porterà Ministero della Pubblica Istruzione. ASLATA, 

Serie Diplomi, Busta n. 23, Fascicoli nn. 112 – 116. 
21

 Le scuole elementari, generalmente, vengono riferite ai comuni di appartenenza; solo in alcuni casi avevano un 

titolo di riconoscimento ben preciso, come risulta da alcuni documenti dell’a.s. 1930 – 1931  in cui si legge di una  

sezione scolastica “Balilla” appartenente al comune di Bari  (ASLATA, Serie Diplomi, Busta n. 23, Fascicolo n. 

101) e dell’a.s. 1936 – 1937 dove compare una scuola elementare parificata intitolata a Rosa Maltoni Mussolini, 

madre di Benito Mussolini. ASLATA, Serie Diplomi, Busta n. 23,  Fascicolo n. 107. 
22

 A questo riguardo, le osservazioni potevano investire la graduale ma inesorabile affermazione della scuola 

pubblica rispetto a quella privata e/o paterna che ancora in alcuni anni del processo di alfabetizzazione in Italia 

poteva essere l’unica forma attraverso la quale l’istruzione veniva impartita. La scuola paterna cederà gradualmente 

alle due uniche possibilità di provenienza di coloro che sostenevano ogni esame e che potevano provenire solo da 

scuola pubblica (erano detti, per questo, pubblicisti) o da scuola privata  e che erano detti, a tal ragione, privatisti.  

23 Si tratta dei Dec. Luog. 25 Maggio 1916  n. 688 e 18 aprile 1918  n.717. La certificazione si riferisce ad un 

periodo della storia italiana interessata alla partecipazione del nostro Paese alla prima guerra mondiale. Nel 1915 il 

re Vittorio Emanuele III decise di partire per le retrovie del fronte ed affidò parte delle sue funzioni allo zio 

Tommaso di Savoia - Genova. Il luogotenente svolse a Roma solo funzioni formali e protocollari. Tuttavia, in quel 

periodo i regi decreti furono chiamati decreti luogotenenziali e portavano, anziché la firma del re, quella del principe 

Tommaso. 

24
 I diplomi attestano il superamento dell’esame di ammissione agli istituti d’istruzione media di I grado che, 

secondo quanto stabilito dalla  riforma scolastica attuata da Giovanni Gentile, nel 1923, potevano essere costituiti 

dal ginnasio inferiore della durata di cinque anni, dal corso inferiore triennale dell’istituto tecnico, dal corso 

inferiore quadriennale dell’istituto magistrale. 
25

 Dai soli due nominativi riscontrati nei primi due documenti rinvenuti si è passati ai 104 nominativi dell’a.s. 1939 

– 1940, con un crescendo ben evidenziato dall’Inventario che raccoglie tutta la serie dei diplomi rinvenuti. Dalla 

lettura dell’Inventario è possibile cogliere anche il consistente aumento della presenza femminile che eguaglia e, in 

alcuni anni, riesce addirittura a superare quella maschile (a.s. 1934 – 1935: 84 maschi e 91 femmine, ASLATA, 

Serie Diplomi, Busta n. 16, Fascicolo n. 62; il successivo, 71 maschi e 112 femmine, ASLATA, Serie Diplomi, 

Busta n. 18, Fascicolo n. 63. Cfr. R. Armentani, a cura di, Inventario, Taranto 2009, pag. 22 ) 
26

 Tra gli Istituti che hanno rilasciato i diplomi ricordiamo: Regio Ginnasio Archita (Taranto), Istituto Magistrale 

(Bari), Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” (Taranto), Istituto Tecnico “R. Borghi” di Assisi (Perugia), Regio 



 9

   Siamo, poi, passati ad analizzare i Diplomi di ammissione alla Scuola media. Ne sono stati 

individuati 502; essi riguardano un periodo compreso tra l’anno scolastico 1940 - 1941 e il 1961 

-196228; alla serie mancano solo i documenti che si riferiscono agli anni  1943 – 1944 e 1956 – 

1957. Anche in questo caso l’analisi dei documenti si è preoccupata  di rilevare la percentuale 

della presenza maschile e femminile29, nonché le scuole che hanno rilasciato il titolo e le materie 

oggetto d’esame. In particolare, è stato osservata l’istituzione della scuola media che, a 

differenza di quanto avveniva negli anni immediatamente precedenti, aveva titolo a rilasciare i 

diplomi di ammissione alla frequenza del suo corso di studi
30

; mentre nessuna variazione 

significativa è stata registrata a proposito delle materie oggetto d’esame che risultano essere le 

stesse del periodo precedente
31

. 

   Per quanto concerne, poi, i Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio, sono stati 

analizzati 574 documenti che interessano un periodo compreso tra il 1924 – 1925 e il 1941 – 

1942. Primi ad essere considerati, sono stati sottoposti anch’essi ai consueti rilevamenti, numero 

dei maschi e delle femmine
32

, istituti che hanno rilasciato il Diploma
33

 e materie oggetto 

d’esame
34

. Stessa procedura per i Diplomi di ammissione al Liceo Classico, 434 documenti,  

relativi ad un arco di tempo che si estende dal 1924-1925 al 1967-1968, per i quali si sono 

analizzati  i nomi dei diplomati, degli istituti che hanno rilasciato l’attestazione
35

 e le discipline 

oggetto d’esame36.   

                                                                                                                                                             
Ginnasio “Garibaldi” di Castrovillari (Cosenza), Regio Ginnasio di Castrovillari (Cosenza), Liceo Ginnasio “Luigi 

La Vista” (Potenza), Regio Istituto Magistrale “E. Gianturco” (Potenza), Ginnasio Pareggiato di Corigliano Calabro 

(Cosenza), Regio Istituto Magistrale “N. Tommaseo” di Venezia, Regio Ginnasio “Galileo Galilei” di Monopoli 

(Bari), Regio Istituto “A. Genovesi” di Salerno, Regio Ginnasio “F. Capece” di Maglie (Lecce), Regio Liceo 

Ginnasio “L. De Samuele Cagnazzi” di Altamura (Bari), Istituto Magistrale Parificato “N.S. Della Purificazione di 

Asti, Regio Istituto Magistrale “Principessa di Piemonte” di Lagonegro (Potenza). ASLATA, Serie Diplomi, Buste 

nn. 13 – 21, Fascicoli nn. 54 - 67.  
27

 Le materie oggetto d’esame sono: Lingua italiana, Aritmetica, Cultura generale, Disegno, Prova integrativa sino 

all’a.s. 1929 – 1930; a partire dall’anno successivo le discipline su cui verterà l’esame saranno: Italiano, Aritmetica, 

Cultura generale, Disegno, Educazione fisica. Ibidem. 
28

 ASLATA, Serie Diplomi, Buste n. 22, Fascicoli nn. 68 - 87. Ricordiamo che, a partire dall’anno scolastico 1962 – 

1963, partì la riforma scolastica che istituiva la scuola media unica.  
29

 La documentazione risulta molto povera  negli anni che vanno dall’anno 1945-1946 all’anno 1961-1962; in quelli 

precedenti, essa rivela una discreta percentuale di diplomati in numero pressoché uguale di maschi e femmine.  
30

 Si legge nell’Inventario che gli Istituti che hanno rilasciato il titolo sono: Regia scuola media (Taranto), Regia 

scuola media di Francavilla Fontana (Brindisi),  Scuola Media di Ostuni (Brindisi), Reale Scuola media di Gioia del 

Colle (Bari), Reale Scuola media (Matera). Istituto Magistrale “C. Finocchiaro Aprile” (Palermo). Cfr. R. 

Armentani, Inventario, cit., pagg. 24 – 28. 
31

 V. nota n. 25. 
32

 Dalla documentazione rinvenuta, è possibile constatare come il numero dei maschi fosse maggiore, in diversi anni  

addirittura il doppio, rispetto a quello delle femmine. ASLATA, Serie Diplomi, Buste nn. 1 – 2, Fascicoli nn. 1 – 18. 

18.  
33

 Tra gli Istituti che hanno rilasciato i Diplomi, ci piace ricordare il Regio Ginnasio Archita (Taranto), il Liceo 

Ginnasio “Capece” di Maglie (Lecce), Regio Ginnasio di Francavilla Fontana (Brindisi), Ginnasio pareggiato  di 

Martina Franca, il Regio Liceo Ginnasio “B. Marzolla” di Brindisi, il Regio Ginnasio “Losapio” di Gioia del Colle 

(Bari), il Liceo Ginnasio pareggiato di Conversano (Bari), Liceo Ginnasio “E. Duni” di  Matera, Regio Ginnasio “ 

Palmieri ” di Lecce, Liceo Ginnasio “Quinto Orazio Flacco” di Bari, Liceo Ginnasio “D’Annunzio” di Pescara, 

Regio Ginnasio di Rodi- Egeo. Ibidem. 
34

 Le materie oggetto di esame sono: Lingua italiana, Lingua latina, Storia e Geografia, Matematica, Lingua straniera 

(francese), Educazione Fisica. Ibidem. 
35

 Per le scuole si veda la nota n. 32. Comunque, occorre precisare che, nell’a.s. 1935 – 1936, è stato rinvenuto un 

diploma con intestazione “Associazione Nazionale per la diffusione della Cultura” e che, negli anni scolastici 1938 – 

1939 e 1940 – 1941, sono stati rinvenuti rispettivamente tredici e diciassette diplomi rilasciati dall’ENIMS (Ente  
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   Siamo passati, poi, ad analizzare i Diplomi di ammissione al Liceo scientifico: 217 documenti 

che interessano un periodo di tempo compreso tra il 1927-1928 e il 1942 – 1943. La serie è 

completa e, se si fa eccezione per il primo anno, in cui il diploma è stato rilasciato dal Liceo 

Scientifico Pareggiato Jonico di Taranto, tutti gli altri provengono dal Liceo Scientifico 

Pareggiato “Giuseppe Battaglini” di Taranto37.   

   Numerosissimi sono, invece, i diplomi di ammissione al Corso superiore dell’Istituto 

magistrale: ben 1201  documenti   che appartengono ad un periodo compreso tra il 1928 – 1929 e 

il 1943 – 1944. Anche in questo caso la serie è completa e, per tutti i documenti ritrovati, i 

corsisti hanno rilevato dati riguardanti la percentuale della componente maschile e femminile
38

, 

gli istituti che hanno rilasciato il Diploma
39

 e le materie oggetto d’esame
40

.    

      Per quanto riguarda i diplomi di ammissione al corso superiore dell’Istituto Tecnico, sono 

stati analizzati 124 documenti che interessano un periodo compreso tra il 1928- 1929 e il 1944-

1945. Anche questa  serie, a cui manca solo l’anno 1942 – 1943, è stata oggetto di analisi come 

le precedenti. Per quanto concerne la presenza delle due componenti maschile e femminile, il 

rapporto si può considerare paritario per l’uguale presenza degli appartenenti ai due sessi; circa 

l’individuazione degli istituti che hanno rilasciato i diplomi, figura, tra gli altri
41

, l’Istituto 

Tecnico Pareggiato “Pitagora” di Taranto
42

,  mentre, per quanto concerne le discipline oggetto 

                                                                                                                                                             
Nazionale Insegnamento Medio e Superiore). L'Ente nazionale per l'insegnamento medio (E. N. I. M. ), istituito con 

regio decreto-legge 3 giugno 1938 n. 928, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939 n. 15, assunse la 

denominazione di Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E. N. I. M. S.) con la Legge 19 gennaio 

1942 n. 86, con il compito di vigilare sulle scuole non regie. L'Ente nazionale per l'Insegnamento medio e superiore 

è stato soppresso dal D. Lgs. Lgt. 24 maggio 1945 n. 412, che ha pure devoluto le relative attribuzioni al Ministero 

per la pubblica istruzione. 
36 Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, Lingua straniera ed 

Educazione Fisica. ASLATA, Serie Diplomi, Busta nn. 23 – 25, fascicoli nn. 117 – 155. 
37

 ASLATA, Serie Diplomi, Busta n. 3, Fascicoli nn 19 – 34. 
38

 Dalla documentazione rinvenuta, è possibile constatare la progressiva diminuzione della componente maschile 

rispetto a quella femminile, che risulta essere addirittura doppia rispetto alla prima, nei diplomi riguardante gli 

ultimi anni scolastici a nostra disposizione. ASLATA, Buste nn. 4 – 12; Fascicoli nn. 35 – 50. 
39

 Per quanto riguarda Taranto, i primi documenti rinvenuti sono stati rilasciati dal Regio Istituto Magistrale 

(dall’anno scolastico 1933 – 1934, anno della sua istituzione) che  recherà, a partire dai diplomi appartenenti all’a.s. 

1937-1938 la designazione di Istituto Magistrale “Luigi Razza”; tra gli altri istituti che hanno rilasciato i diplomi 

ricordiamo il Regio Istituto Magistrale “Tommaso Gulli” di Reggio Calabria, il Regio Istituto Magistrale di Bari, il 

Regio Istituto Magistrale di Lecce, il Regio Istituto Magistrale di Matera, il Regio Istituto Magistrale “Niccolò 

Tommaseo” di Venezia, il Regio Istituto Magistrale di Foggia, il Regio Istituto Magistrale “Gino Capponi” di 

Firenze, l’Istituto Magistrale “Gelasio Caetani” di Roma, l’Istituto Magistrale Parificato di Lanciano (Chieti), , 

l’Istituto Magistrale “T. Stigliani” di Matera, l’Istituto Magistrale Femminile “Santa Lucia” di Palermo. Ibidem. 
40

 Sino all’a.s. 1936 – 1937 le discipline oggetto d’esame saranno: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, 

Inglese, Disegno, Elementi di Musica e Canto corale, Educazione Fisica; mentre dall’a.s. 1937 – 1938 esse saranno 

costituite da Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, Disegno, Elementi di Musica e Canto, 

Educazione Fisica, Cultura militare, per i ragazzi, Puericultura, per le donne. Ibidem. 
41

 I  Diplomi sono  stati rilasciati anche dall’Istituto Tecnico “Costa” di Lecce, dall’Istituto Tecnico Pareggiato di 

Barletta, dall’Istituto Tecnico “E. Beltrami” di Cremona, dal Regio Istituto Tecnico “Giannini” di Foggia, dal Regio 

Istituto Tecnico “Vittorio Emanuele II” di Genova, dall’Istituto Tecnico “Giulio Cesare” di Bari, dall’ Istituto 

Tecnico Commerciale di Brindisi, dal Regio Istituto tecnico Nautico “F. Caracciolo”, dall’Istituto Tecnico “ G. 

Gasparrini” Melfi (Potenza), dall’Istituto Tecnico Nautico “Luigi di Savoia. Duca degli Abruzzi” di Napoli, 

dall’Istituto Tecnico Commerciale “M. Da Passano” di La Spezia,  dal Regio Istituto Tecnico Commerciale di 

Brindisi, dal Regio Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Tito Acerbo” di Pescara. (Come negli altri casi, 

anche in questo  la citazione delle scuole risulta, comunque, parziale). ASLATA, Serie Diplomi, Busta n. 27, 

Fascicoli nn. 156 – 171. 
42

 Poi Regio Istituto Tecnico Commerciale, a partire dall’anno scolastico 1935 – 1936. Ibidem. 
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d’esame, sino all’anno scolastico 1932-1933, esse sono: Italiano, Latino, Storia, Geografia, 

Matematica, Francese, Stenografia, Educazione Fisica; in seguito si trovano diplomi nei quali le 

materie, su cui verteva l’esame, sono quelle già ricordate e altri in cui vi è l’esplicita indicazione 

di nuove discipline quali Cultura fascista, poi, Cultura militare o Puericultura, Scienze naturali, 

Stenografia e Disegno43. 

   Al  termine della ricognizione  dei diplomi, con i corsisti abbiamo osservato anche il Registro 

Marche Diplomi che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, ha comunque consentito ai 

ragazzi di fare alcune osservazioni: il Registro prende in considerazione un periodo compreso tra 

l’anno 1947 – 1948 e il 1954  - 1955; il costo della marca da applicare al Diploma, nel primo 

anno, era di 32 lire, nel penultimo ed ultimo anno era di 100 lire. Da questo dato, gli alunni 

hanno dedotto il sensibile aumento del costo della vita che si poteva considerare triplicato in soli 

sette anni
44

. 

    Indubbiamente, una serie così cospicua di documenti pone dei problemi che riguardano, 

innanzitutto, la loro stessa presenza nel nostro Istituto. Certo, si può pensare che questa abbia 

conservato le testimonianze di tutti gli ordini di scuola che l’edificio ha ospitato, ma anche che 

molti dei documenti non siano stati rilasciati alle famiglie o, viceversa, ritirati dalle stesse
45

; 

qualunque sia la risposta rimane, comunque, importante la loro presenza ai fini della conoscenza 

dell’istituzione scolastica nel corso del Novecento. 

   Per quanto concerne la seconda parte dell’attività, come già chiarito, essa ha riguardato la 

lettura delle fonti già riordinate. A tal proposito, gli alunni, divisi per gruppi, si sono orientati sia 

verso l’analisi dei documenti riguardanti la costituzione del Liceo “Archita”, sia verso quella 

delle testimonianze che attestano l’attività della scuola negli anni della prima guerra mondiale. 

  Per quanto riguarda il primo intervento, un gruppo di alunni si è cimentato nell’analisi 

dell’unico Registro per le iscrizioni dell’anno scolastico, 1871-1872, istitutivo del Liceo 

“Archita” e del primo Registro generale del ginnasio e del Liceo.  Dalla lettura delle fonti, i 

corsisti hanno ricavato il rapporto che passava tra gli alunni che frequentavano il Ginnasio 

inferiore provenendo da scuola pubblica e quelli che, viceversa, provenivano da scuola privata. Il 

periodo preso in considerazione ha riguardato un lasso di tempo compreso tra l’anno 1871-1872 

e il  1888-1889. Dai dati ricavati, è emersa la progressiva affermazione della prima sulla seconda 

e il graduale abbandono di quelle forme di istruzione familiare, la scuola paterna, a cui era 

affidato l’onere di avviare il primo percorso formativo dei propri figli
46

.  

   Abbiamo assegnato questo compito ad un gruppo di ragazzi della seconda classe del liceo delle 

sezioni A e D dell’indirizzo classico47. La scelta è stata motivata dalla volontà di renderli 

                                                 
43 Ibidem.  
44 ASLATA, Serie Registri generali, Registro marche diplomi, 1947 -1948 / 1954 – 1955. La  riflessione è stata 

effettuata dall’alunno Mantini Carlo della prima liceale sezione A (indirizzo classico). Tutti i corsisti sono stati 

impegnati nell’attività di riordino dei diplomi;  ad ogni modo, quelli che si sono applicati particolarmente sono stati 

gli studenti iscritti al Corso d’Archivio per la prima volta e facenti parte della prima liceale sezione A (indirizzo 

classico). Essi sono: Augenti Veronica, Barbalinardo Giuseppe, Carbotti Claudia, Cazzato Cinzia, Chiarolli Morena, 

Greco Tiziana, Lavacca Giuseppe, Luccarelli Giovanna, Marraffa Roberta, Massafra Valeria, Taddeo Ciro. 
45

 Ho avuto io stessa la possibilità di ritrovare alcuni diplomi di ammissione al Liceo classico dei miei ex compagni 

di scuola che non sono stati ritirati. 
46

 ASLATA, Serie Registri delle iscrizioni, Registro n. 1, 1871–1872/ 1891–1892; ASLATA, Serie Registri generali 

del Ginnasio e del Liceo, Registro n. 1, 1872 –1873/1884 –1885. 
47

 D’Erchia Jacopo, Ingletto Maria Paola, Pirulli Benedetto, della sezione A; Basile Maria,  Casalnuovo Domenico, 

Celeste Mario, Frascella Selene, Giandomenico Arianna, Inebria Federica, Ladogana Teresa, Vicino Alessia della  

sezione D. 
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consapevoli, attraverso il contatto diretto con le fonti, del difficile percorso di alfabetizzazione 

compiuto dal nostro Paese. Tuttavia, dalla lettura dei Registri, i ragazzi hanno potuto rilevare 

anche un’altra serie di dati che hanno riguardato il numero degli iscritti48, il sesso dei 

frequentanti49, le sanzioni applicate per i cattivi comportamenti50, la provenienza e la residenza 

degli studenti, diversi erano alloggiati nel Convitto annesso alla scuola51, le ragioni 

dell’abbandono scolastico52, l’andamento didattico53. 

  In merito al secondo tipo di attività, i corsisti si sono cimentati nella lettura dei Registri generali 

dai quali hanno ricavato notizie riguardanti le varie sessioni di esame, alcune straordinarie per 

ottemperare agli obblighi di leva, ai quali gli alunni del nostro istituto erano sottoposti e 

nell’analisi dei Registri  dei verbali, dai quali hanno potuto ricavare notizie concernenti le prove 

d’esame che attestano le tracce somministrate per la prova scritta d’Italiano, nonché quelle 

concernenti lo scritto di  Latino e di Greco
54

. 

Dall’analisi dei Registri generali, è stato possibile cogliere alcuni elementi utili circa i 

condizionamenti che la guerra in atto esercitava nei confronti degli studenti ai quali venivano 

prospettate, come già detto, sessioni anticipate d’esame perché soggetti ad obblighi militari. 

   I dati rilevati hanno consentito d’individuare sia gli allievi costretti ad anticipare gli esami di 

promozione e di ammissione per la possibile chiamata alle armi, sia quelli che risultavano assenti 

in quanto già impegnati in operazioni militari55.   

   Nell’anno scolastico 1915 – 1916, si legge di Rossi Luigi e Santoliquido Canio che, come 

privatista l’uno e pubblicista l’altro, sono ammessi alla sessione straordinaria di febbraio del 

1916 “trovandosi sotto le armi”56. 

   Per quanto riguarda l’anno scolastico 1916 – 1917, si legge, tra gli altri, per il ginnasio,  di 

Accettura Giovanni e de Candia Francesco
57

, di Ettorre Giuseppe e Stola Emilio 
58

, di Cascini 

                                                 
48

 Nel periodo preso in considerazione, si potevano trovare classi con più di venti alunni, generalmente erano 

numerose le prime ginnasiali, ma anche classi con quattro, sette, undici o dodici alunni, generalmente quelle 

successive alla prima. ASLATA, Serie Registri generali del Ginnasio e del Liceo, Registro n. 1, 1872 – 1873 / 1884 

– 1885. 
49

 Come è noto, tutti maschi sino all’a.s. 1882 – 1883. Ibidem. 
50

 La sospensione, anche per una settimana, e la minaccia di espulsione così come la necessità di avere otto in 

condotta, per essere ammessi alla classe successiva, erano provvedimenti applicati; singolare è apparsa la sanzione 

per l’alunno Giangrande Raffaele il quale, con deliberazione del 2 dicembre 1884, viene punito con la privazione del 

terzo piatto, della ricreazione e del passeggio. Si trattava evidentemente di uno studente del Convitto. Ibidem. 
51

 Ibidem. 
52 Alcuni studenti lasciavano per ragioni familiari, per aver trovato un impiego o per aver intrapreso un altro corso di 

studi  (si legge di Rizzo Antonio, che il 31 marzo 1875 ha lasciato il Ginnasio per “dedicarsi a studi tecnici”.Ibidem ) 

o perché “inutile al loro indirizzo lo studio del latino” Ibidem. 
53

 La scuola aveva inizio a novembre e si concludeva a luglio; i voti, tre per ogni mese di scuola,  in Studio, Esercizi 

per iscritto e Condotta, venivano assegnati in Italiano, Latino, Geografia e Aritmetica. Lo studio di alcune materie 

avveniva ad anno inoltrato. Ibidem. 
54

 A questa attività abbiamo indirizzato, in particolare, gli alunni delle terze classi liceali delle sezioni D ed E 

dell’indirizzo classico per la corrispondenza tra  la ricerca e i contenuti del Programma di Storia dell’anno in corso. 

Essi sono: De Vincentis Anna, Del Gaudio Carlotta, Isernia Francesca, Latanza Silvia, della sezione D; Caputo 

Giuliana, Latorrata Alessia, Marzo Laura, Mellone Alessandra, Monaco Valeria, Peluso Eliana, Sogari Federica, 

Villani Serena della sezione E. 
55

 Ovviamente, i dati riportati sono parziali. 
56

 ASLATA, Serie Registri Generali, Registro degli esami di Licenza liceale, Registro n. 3, 1915 – 1916 / 1923 – 

1924. 
57

 Alunni della quarta ginnasiale, sezione B, sono ammessi anticipatamente agli esami di Licenza ginnasiale nella 

sessione di giugno – luglio 1917. ASLATA, Serie Registri Generali, Registri generali del Ginnasio e del Liceo,  

Registro n. 21, 1916-1917. 
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Vincenzo, La Torre Francesco
59

 e Vaglio Salvatore
60

; per il Liceo, invece, ricordiamo, tra gli 

altri, Amendolito Pasquale, Argentiero Cataldo, Diasparro Francesco, Diasparro Pietro, Ferrari 

Alberto, Lopiano Michele, Mancini Luigi61, di Matarrese Giuseppe62, di Petrachi Felice63, 

Baldari Itlodeo, De Candia Giovanni, Frassanito Salvatore, Russo Pietro, Scarano Emanuele, 

Spalluto Agostino, Vaccariello Francesco64, Altamura Gennaro, Argentieri Giuseppe, 

Blandamura Michele, Campolongo Nicola, Caricati  Vincenzo, Chianura Cesare, Moriglione 

Francesco, Pilolli Nicola, Robertella Domenico
65

, Acanfora Gaetano
66

,  Scarano Giovanni
67

, 

Lopiano Nicola
68

, Garzieri Giuseppe
69

, Galasso Nicola
70

, Mannarini Carlo
71

, Cacace Walter
72

, 

Scardino Angelo
73

, Bruno Italo
74

, Luccioni Consuelo, Rota Armando
75

. 

                                                                                                                                                             
58

 Anche questi in quarta ginnasiale, sono scrutinati il 24 marzo 1917 perché soggetti ad obblighi di leva. Ammessi 

anticipatamente agli esami di Licenza ginnasiale nella sessione di marzo-aprile 1917. Ibidem. 
59

 Alunni di quinto ginnasio, sono scrutinati ed ammessi anticipatamente alla sessione straordinaria di marzo-aprile 

1917 perché soggetti nell’anno ad obblighi di leva. Ibidem. 
60

 Risultava assente agli esami di Licenza ginnasiale nella sessione di luglio e in quella di ottobre 1917 perché 

prestava servizio militare. Ibidem. 
61

 Tutti alunni di primo liceo, sono ammessi anticipatamente allo scrutinio e agli esami di Licenza liceale nella 

sessione di giugno-luglio 1917 perché soggetti, nell’anno, ad obblighi di leva. Ibidem. Nel Registro per gli esami di 

Licenza liceale, si specifica che fanno due corsi. ASLATA, Serie Registri Generali, Registro degli esami di Licenza 

liceale, Registro n. 3, 1915 – 1916 / 1923 – 1924. 
62

 All’alunno ammesso anticipatamente allo scrutinio e agli esami di Licenza liceale, perché soggetto ad obblighi di 

leva, quantunque assente per molto tempo perché chiamato alle armi prima e poi perché ammalato,  la Commissione 

assegna la media di scrutinio in tutte le materie. ASLATA, Serie Registri Generali, Registri generali del Ginnasio e 

del Liceo,  Registro n. 21, 1916-1917. 
63

 Assente nella sessione di luglio 1917 perché prestava servizio militare, nella sessione straordinaria di marzo-aprile 

1918 presentò istanza per riparare le prove di greco, scritto e orale, ma non potè sostenere gli esami perché impedito 

dal servizio militare. Ibidem. 
64

 Alunni di una seconda liceale: sono tutti ammessi  anticipatamente allo scrutinio e agli esami  di Licenza liceale 

perché soggetti ad obblighi di leva. Nelle annotazioni, per ogni singolo alunno, si legge: fa due corsi. Ibidem. 
65

 Sono tutti ammessi  anticipatamente allo scrutinio e agli esami  di Licenza liceale perché soggetti ad obblighi di 

leva. Ibidem. All’alunno Chianura  nell’a.s. precedente, la Commissione aveva assegnato nello scrutinio finale il sei 

in Italiano per buona condotta e obblighi di leva. ASLATA, Serie Registri Generali, Registri generali del Ginnasio e 

del Liceo,  Registro n. 20 1915-1916. 
66

 Risultava assente agli esami di Licenza liceale nella sessione di luglio e ottobre perché prestava servizio militare 

in zona di guerra. ASLATA, Serie Registri Generali, Registro degli esami di Licenza liceale, Registro n. 3, 1915 – 

1916 / 1923 – 1924. Assente anche nella sessione straordinaria di marzo-aprile 1918, ottenne la Licenza liceale nella 

sessione straordinaria di marzo 1919. Ibidem. 
67

 Presente nella sessione di luglio, per gli esami di Licenza liceale,  risultava assente in quella di ottobre perché 

prestava servizio militare in zona di guerra. Ibidem. 
68

 Ha dovuto interrompere, nel 1916, la frequentazione scolastica con eventuale partecipazione agli esami, per 

prestare servizio militare. Ibidem. 
69

 L’alunno risultava assente nella sessione di ottobre del 1917 in quanto prestava servizio militare in zona di guerra. 

Ibidem. 
70

 Ha conseguito  la Licenza liceale presso il Liceo “Archita”; ha sostenuto gli esami nella  citata scuola, previa 

autorizzazione del Provveditorato di Lecce, perché, in quel periodo, prestava servizio militare nell’Albania 

meridionale. Alcuni voti riportati sono segnati in rosso in quanto conseguiti presso il Liceo “Umberto I” di Napoli 

nel luglio del 1914. Ibidem. 
71

 Ha conseguito la Licenza liceale, dopo un’interruzione dovuta al servizio militare; infatti, alcuni voti sono 

riportati in rosso perché ricevuti nella sessione di febbraio del 1916; si legge anche che viene considerato pubblicista 

perché presta  servizio militare. Ibidem. 
72

 L’alunno  ha diritto alla sola sessione di ottobre degli esami di Licenza liceale dell’a. s. 1916 – 1917; è ammesso 

anticipatamente essendo della leva dei nati del 1898. Ibidem. 
73

 Anticipa gli esami di Licenza liceale perché dei nati del 1900. Ibidem. 
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   Per l’anno scolastico 1917 -1918, abbiamo, per il Ginnasio, Foti Luigi, Orsini Pierluigi
76

,  

Carbone Rocco, Accettura Giovanni, De Candia Francesco
77

,  mentre per il Liceo, Antonucci 

Emilio, Camerino Vincenzo, De Luca Cosimo, Ettorre Giuseppe, Lanzilao Mario, La Torre 

Francesco, Luccioni Consuelo, Maggi Angelo, Pavone Attilio, Rota Armando, Santostasi Carlo, 

Scardino Angelo, Semeraro Giovanni78, Diasparro Pietro, Mancini Mario, Marra Elio, Morelli 

Filiberto, Speziale Mario, Scambelluri Angelo, Cerri Alessandro, Mastronuzzi Giuseppe79, 

Scarano Luigi
80

, Dimitri Giovanni
81

. 

   Per l’anno scolastico 1918 -1919, vi è un nutrito numero di alunni che hanno dovuto 

interrompere, in più di una occasione, la partecipazione agli esami di Licenza liceale per 

soddisfare gli obblighi militari; si ricordano, tra gli altri, i nomi di Amendolito Giovanni
82

, 

Caponegro Renato
83

, Carducci Luigi
84

, Valacca Angelo
85

, Buttiglione Luigi
86

, Camerino 

Vincenzo
87

, Carenza Saverio
88

, Acanfora Francesco
89

, Albenzio Giovanni
90

,  Buttiglione Luigi
91

, 

                                                                                                                                                             
74

 L’alunno  ha diritto alla sola sessione di ottobre degli esami di Licenza liceale dell’a. s. 1916 – 1917; è ammesso 

anticipatamente essendo della leva dei nati del 1900. Ibidem. 
75

 Anticipano gli esami di Licenza liceale essendo della leva dei nati del 1900. Ibidem. 
76 Vengono scrutinati anticipatamente (passaggio alla quinta ginnasiale) perché della leva dei nati del 1901. 

ASLATA, Serie Registri Generali, Registri generali del Ginnasio e del Liceo, Registro n. 22, 1917–1918. 
77

 Vengono scrutinati anticipatamente il 21 marzo 1918 ( ammessi alla sessione straordinaria di marzo- aprile 1918) 

perché della leva dei nati del 1900. Ibidem. 
78

 Alunni di primo liceo, sono scrutinati anticipatamente il 21 marzo 1918 e ammessi alla sessione anticipata degli 

esami di Licenza liceale del  marzo-aprile 1918 essendo nati tra il 1900 e il 1901 e facendo parte della leva militare. 

Ibidem. 
79

 Alunni di secondo liceo anch’essi sono scrutinati anticipatamente il 21 marzo 1918 e ammessi alla sessione 

anticipata degli esami di Licenza liceale del  marzo-aprile 1918 perché della classe di leva del 1901. Ibidem. 
80

 Iniziava gli esami di  Licenza liceale nella sessione di marzo 1918, risultava assente nelle successive sessioni per 

obblighi militari. ASLATA, Serie Registri Generali, Registro degli esami di Licenza liceale, Registro n. 3, 1915 – 

1916 / 1923 – 1924. Continuò gli esami nella sessione di marzo del 1919. Ibidem. 
81

 Iniziava gli esami di Licenza presso il Liceo di Lecce nella sessione del marzo del 1917, li continuava nella 

sessione di ottobre del 1917 e di marzo del 1918; a marzo del 1919 risulta iscritto presso il Liceo “Archita”. Ibidem. 
82

 Iniziava gli esami nella sessione di ottobre del 1915 e finiva nella sessione straordinaria del marzo del 1919; 

l’interruzione è causata dal servizio militare. Ibidem. 
83

 Iniziava gli esami tra luglio e ottobre del 1913 e luglio e ottobre del 1914. E’ ammesso alla sessione straordinaria 

di marzo-aprile 1919. L’interruzione è causata dal servizio militare. Ibidem. 
84 Privatista, ammesso alla sessione straordinaria di marzo 1919 perché militare. Ibidem. 
85

 Iniziava gli esami di Licenza liceale nella  sessione di luglio del 1918 presso il Liceo “Vittorio Emanuele” di 

Palermo; ammesso alla sessione straordinaria di marzo del 1919, previa autorizzazione del provveditore di Lecce 

(telegramma del 14 febbraio 1919).  Ibidem. 
86

 Privatista, iniziava gli esami nella sessione di marzo del 1918, li proseguiva nella sessione di  luglio 1919 per 

prestare il servizio militare. Ibidem. 
87

 Iniziò gli esami di Licenza nel 1918, nella sessione di marzo, li proseguì nella sessione di luglio del 1918; 

continuò gli esami nel febbraio 1919 quando fu licenziato. Ibidem. 
88

 Iniziò gli esami presso il Liceo di Altamura, nella sessione di Luglio del 1916 e li continuò nella sessione di 

ottobre 1916 e luglio 1917; potè completarli presso il Liceo “Archita” nel luglio del 1919 con autorizzazione del 

Provveditore di Lecce del 20 giugno 1919. Ibidem. 
89

 Iniziò gli esami nella sessione di luglio 1919; ammesso alla sessione straordinaria del settembre 1919, perché già 

alunno del Liceo “Archita” nell’a.s. 1916 –1917 prima della chiamata alle armi. Ibidem. 
90

 Iniziò gli esami nella sessione di luglio 1919; ammesso alla sessione straordinaria del settembre 1919, perché già 

alunno del Liceo di Bari nell’a.s. 1915 – 1916 prima della chiamata alle armi. Ibidem. 
91

 Iniziò gli esami nella sessione di ottobre del 1919; vi fu ammesso perché alunno del Liceo “Archita” nell’a.s. 1914 

– 1915. L’interruzione dagli studi fu causata dalla chiamata alle armi. Ibidem. 
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De Candia Gennaro
92

, De Noto Gabriele
93

, De Padova Paolino, De Tommaso Emilio, Di Bello 

Giovanni, Di Bisceglie  Felice, Filotico Vincenzo, Fornari Antonio, Frassanito Luigi, Lippolis 

Francesco, Lopiano Nicola, Cioffi Carlo, Gaito Armando tutti ammessi a partecipare a 

successive sessioni di esami per conseguire la  Licenza liceale, anche se non tutti allievi del 

Liceo “Archita”94, in quanto dovettero sospendere gli studi a causa della chiamata alle armi.  

   Sempre nel Registro per gli esami di Licenza liceale sono indicati i nomi dei giovani caduti sul 

campo dell’onore: Ciro Menotti Mininni, Francesco Natale, Giovan Battista Acanfora, 

Domenico Catanzaro, Cosimo Carrieri, Francesco De Rossi, Giovanni Presicci, Giuseppe 

Carducci, Americo De Franco
95

.   

      Per quanto concerne le prove d’esame, è soprattutto sui temi d’Italiano che ci siamo 

soffermati, constatando come le riflessioni, alle quali la Commissione d’esame invitava, 

riguardassero la guerra in atto. Diamo, di seguito, esposizione della documentazione analizzata 

dai corsisti. 

   Per l’anno scolastico 1916 – 1917, i dati rilevati hanno riguardato la traccia assegnata per 

l’esame della Licenza ginnasiale che risultava essere la seguente: 

 

« Molto la patria chiede a voi, o giovani, ma molto anche vi ha dato e vi dà »
96

; 

 

 quella  assegnata per l’esame di promozione ed ammissione alla seconda liceale, così costituita: 

 

« Reduce dal fronte, ove eroicamente aveva pugnato, alzò il moncherino e disse ….». 

 

   Anche in questo caso, l’esame si è svolto nella sessione straordinaria di marzo-aprile del 1917 

ed è stata riservata agli alunni che erano nelle condizioni di poterne beneficiare
97

. 

  Per gli esami di promozione ed ammissione alla terza liceale, nella sessione straordinaria di 

marzo-aprile, la Commissione sceglie, invece, il seguente tema: 

 

                                                 
92

 Iniziò gli esami nella sessione di luglio del 1919, fu ammesso alla sessione straordinaria di settembre del 1919 

perché dovette sospendere gli studi per la chiamata alle armi. Ibidem. 
93

 Iniziò gli esami nella sessione di luglio del 1918; fu ammesso alla sessione straordinaria di settembre del 1919 per 

le ragioni di cui sopra. Ibidem. 
94

 Cioffi è allievo del liceo “Palmieri” di Lecce, Di Bello lo è del Liceo di Potenza, Di Bisceglie di quello di Trani, 

Filotico, Fornari, Frassanito e Gaito del Regio Liceo di Lecce. Ibidem. 
95

 Ibidem. 
96 Dall’analisi del verbale redatto, si apprende che l’esame si è svolto in data 27 marzo 1917, nella sessione 

straordinaria di marzo-aprile, che la durata del compito era di cinque ore e che la Commissione era composta dai 

seguenti docenti: Edoardo De Vincentis, in qualità di Presidente, Lanzilao Francesco, Taccone Vittorio, De Noto 

Michele, Carrozzini Alfonso, Zuccardi Raffaele e Gallotti Armando. Il verbale prosegue, poi, con l’indicazione dei 

nomi degli allievi che hanno sostenuto l’esame come pubblicisti e/o come privatisti e indica le motivazioni che 

hanno consentito loro l’accesso alla sessione anticipata d’esame. ASLATA, Serie Registri Generali, Registro dei 

verbali, Registro n. 3, 1917. 
97 Sempre dall’analisi del  verbale, è possibile conoscere il nome dei Commissari, presieduti dal Preside Edoardo De 

Vincentis, nelle persone di Fedele Romano Pietro, Federico Giovanni, Suma Oronzo, Carrozzini Alfonso, 

Caramanda Celestino, Zuccardi Raffaele, Gallotti Armando. Dalle annotazioni riportate nel verbale, inoltre, è 

possibile apprendere che all’alunno Matarrese Giuseppe (pubblicista), benché assente per molto tempo perché 

chiamato alle armi prima e perché ammalato dopo, la Commissione assegna la media di scrutinio in tutte le materie. 

Ibidem.  
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« Nelle ore della solitudine e del pericolo, una voce lontana parla al cuore dell’uomo. Parla di 

cose piccole e buone, che sono sempre vive in fondo al cuore. E’ la voce della nostra 

fanciullezza che fresca, o soldato, giunge anche a te che sei in trincea »98; 

 

   mentre per quelli di licenza liceale, ci piace indicare tutta la terna dei temi proposti dalla 

Commissione nella sessione straordinaria di marzo-aprile del 1917: 

 

1) « Benedetti i soldati d’Italia! Il loro eroismo ha fatto diventare realtà il sogno dei suoli » 

2) « L’oro non è il nerbo della guerra: l’entusiasmo, l’amor di patria, la disciplina fanno 

grandi gli eserciti. Mostrate con esempi come ciò sia vero. » 

3) « Gli uomini veramente grandi e buoni non muoiono, ma, conservato dai libri, il loro 

spirito aleggia costantemente e governa l’anima nostra. »
99

. 

 

   Nella sessione di giugno-luglio del 1917, la Commissione sceglie il seguente tema  per gli 

esami di promozione e ammissione alla terza ginnasiale: 

 

« Anche noi gridammo “ Viva l’Italia” »
100

; 

 

   mentre per quelli di promozione e ammissione alla quarta ginnasiale è il seguente: 

 

« Non piangere più, torna il figlio diletto alla tua casa! »101, 

 

e per quelli di Licenza Ginnasiale è: 

 

« Va, redimiti e torna a tuo padre onorato o muori glorioso »
102

; 

 

   invece, per gli esami di promozione ed ammissione alla seconda liceale, la Commissione 

sceglie la seguente traccia: 

  

« “Agita, in riva dell’Isonzo il fato, Italia, le tue sorti”. Così il Monti poetava nel 1797 per le 

trattative che si dovevano conchiudere a Campoformio. Quale nuovo senso hanno oggi queste 

parole! »
103

. 

 

   Anche per gli esami di Licenza liceale, vogliamo ricordare tutte le tracce proposte dalla 

Commissione d’esame, esse risultano così composte: 

 

1) « Desideri e voti d’un italiano » 

2) « E’ preferibile la morte sul campo di battaglia anzichè aver salva la vita del nemico » 

3) « Quanta parte abbia avuto all’unificazione dell’Italia la voce degli scrittori antichi e 

moderni »
104

. 

                                                 
98

 Ibidem. 
99

 Ibidem. 
100

 Ibidem. 
101

 Ibidem. 
102

 Ibidem. 
103

 Ibidem. 
104

 Ibidem. 
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   Per quanto concerne la sessione di ottobre, per gli esami di promozione e di ammissione alla 

terza ginnasiale viene scelto il seguente tema: 

 

« L’inaspettato ritorno di un soldato creduto morto in un fatto d’armi »105; 

 

per quelli di promozione e ammissione alla quarta ginnasiale: 

 

« Eroismo di un soldato »
106

, 

 

per gli esami di Licenza ginnasiale: 

 

« Pensando che le piccole offerte fatte alla patria hanno giovato anch’esse e molto, scrivete 

quanto si è fatto in proposito nelle scuole del vostro Paese  »
107

, 

 

per quelli di promozione ed ammissione alla seconda liceale: 

 

« Una visita ad un ospedaletto da campo »108, 

 

per quelli di Licenza liceale: 

 

« A i morti, a i vivi, pe ‘l fumante sangue 

da tutti i campi, 

per il dolore che le regge agguaglia 

a le capanne, per la gloria, Dio 

che fu negli anni, pe il martirio, Dio, 

che è ne l’ora 

……………………………………. 

rendi la patria, Dio; rendi l’Italia 

a gl’italiani » 

( Piemonte, Carducci )
109

. 

 

     Oltre al lavoro di individuazione e catalogazione dei Diplomi, di lettura e di analisi dei 

Registri generali,  gli studenti del Corso hanno affrontata anche un lavoro di ricognizione del 

carteggio amministrativo prodotto dall’Istituto Magistrale “Livio Andronico” nei primi venti 

anni della sua vita scolastica110. L’attività ha comportato una veloce lettura di alcuni documenti e 

il riordino di una piccola parte che non era stata considerata nell’anno scolastico precedente. 

                                                 
105

 Ibidem. 
106

 Ibidem.  
107

 Ibidem. 
108

 Ibidem. 
109

 Ibidem. 
110

 Tale operazione, avviata a partire dal marzo del 2008, nell’ambito del corso d’Archivio svoltosi nell’a. s. 2007 -

2008, sotto la guida delle dott.sse   O. Sapio, M. Alfonzetti, C. Chirico, dell’Archivio di Stato di Taranto, aveva già 

prodotto i seguenti risultati: il materiale documentario era relativo agli anni 1939 - 1951 e si presentava distribuito in 

trenta cartelle che riportavano sul dorso la classificazione degli atti secondo un sistema di archiviazione articolato in 

sezioni e classi dal 1939 al 1941 ed in categorie e fascicoli dal 1942 al 1951. L’insieme della documentazione 
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   Di particolare interesse si è rivelata la prima parte dell’attività in quanto essa ha consentito agli 

allievi di osservare direttamente documenti riguardanti le disposizioni alle quali la scuola doveva 

attenersi nel ventennio fascista. 

   L’attenzione si è focalizzata su una raccolta di atti che interessano un periodo compreso tra il 

1939 e il 1945111. Di questi, quelli presi in esame hanno  riguardato tre ordini di questioni: le 

letture consigliate e quelle vietate, le disposizioni concernenti l’introduzione della  Carta della 

scuola, le iniziative prese a seguito dell’entrata in guerra dell’Italia accanto alla Germania. 

   In merito alla prima, si devono sottolineare le ragioni di una “scelta”, riguardante la lettura di 

alcune opere, da parte della dott.ssa Alba Rossana Rizzo
112

 la quale è animata dalla speranza  che 

i giovinetti e le giovinette d’Italia apprendano attraverso la lettura di quei volumi “ la grandezza, 

la missione politica e civilizzatrice della Patria e sentano rafforzata nel loro cuore l’ammirazione 

verso la Roma eterna, la volontà di credere, obbedire, combattere, la consapevolezza del loro 

dovere” 
113

. 

   Vivamente raccomandata, in occasione del ventennale dell’affermazione del fascismo, era 

anche l’opera di Roberto Farinacci, Storia della Rivoluzione Fascista, che “mentre narra e svela 

un recentissimo grande passato, ne presenta e prevede gli sviluppi in un più grande avvenire”
114

; 

allo stesso modo, si consigliava di “assecondare, per una larga diffusione nella scuola, le 

iniziative dell’Istituto Fascista dell’Africa Italiana”, per cui si segnalava la pubblicazione del 

Vademecum Africano da distribuire gratuitamente a tutti gli alunni iscritti alla G.I.L115.  

                                                                                                                                                             
illustrava la vita dell’Istituto, come emerge dall’analisi dei Fascicoli personali degli insegnanti, dal carteggio relativo 

agli alunni, agli esami, ai trasferimenti, alla Carta della scuola, alle materie d’insegnamento, alla Contabilità e alla 

Biblioteca. Questa prima fase di ricognizione ha visto gli studenti impegnati nello studio analitico dei singoli Atti 

allo scopo di verificare la corrispondenza tra gli stessi e le indicazioni riportate sul Dorso delle cartelle nelle quali 

sono conservati. 
111

 E’ stato visionato il contenuto di un'unica busta che raccoglie atti riguardanti l’adozione dei libri di testo, le 

letture consigliate e quelle vietate, la compilazione delle pagelle, il rilascio dei diplomi, le modalità per lo 

svolgimento di alcuni esami, i corsi di tirocinio per gli insegnanti delle scuole elementari, i verbali dei Raduni 

didattici, i rapporti tra scuola e G.I.L. Si precisa che l’indicazione della documentazione è provvisoria dal momento 

che, come già ricordato, questi atti necessitano di un riordino definitivo. 
112

 Insegnante di Materie letterarie presso L’Istituto Magistrale “Luigi Razza” di Taranto. ASLATA, Fondo Istituto 

Magistrale “Livio Andronico”, Registri dello Stato del personale, Reg. n. 2. 
113 La nota è in calce ad un elenco di libri scelti per le biblioteche; figurano, tra gli altri, Gino Sottochiesa, Che cos’è 

l’autarchia. La lotta contro gli sprechi, Paravia; V. Fossetti, Dalle paludi a Littoria, Bompiani; U. Mancuso, Torna 

il voi, Bompiani; R. Murri, L’idea universale di Roma, Bompiani; A. Zischka, L’Italia nel mondo, Bompiani. 

ASLATA, Fondo Istituto Magistrale “Livio Andronico”, Busta n. 1, Fascicolo n. 16. Nel carteggio è possibile 

leggere più di un elenco di libri acquistati per la biblioteca dell’Istituto Magistrale “Livio Andronico”; fra questi 

figurano testi sull’educazione razziale come I. Evola, Indirizzi per l’educazione razziale, e naturalmente opere di e 

su Mussolini e di A. Hitler. Ibidem. 
114

 La circolare è del Provveditore agli Studi  Luigi Rivara, protocollo n. 7238. ASLATA, Fondo Istituto Magistrale 

“Livio Andronico”, Busta n. 1, Fascicolo n. 2. In precedenza, il Provveditore aveva trasmesso “a scopo di 

propaganda”  80 cartoline riportanti un brano di Legrouvè circa “il genio della razza”. La nota informativa è del 

Protocollo n. 2517, Ibidem. 
115

 Protocollo n. 2142 del 14 aprile 1942. Così nella nota inviata ai Presidi e ai Direttori delle scuole:  “Desidero che 

alla propaganda per la partecipazione dei giovani alle iniziative dell’Africa Italiana sia dato il massimo impulso” in 

particolare nel momento in cui parti dell’Impero “sono provvisoriamente occupate dal nemico e dev’essere volta a 

creare un movimento che potrebbe dirsi di ‘irredentismo coloniale’. Occorre tenere più che mai viva la volontà di 

riscossa, espressa gagliardamente nel giuramento ‘Ritorneremo’! I giovani devono sentire la forza fatale di questo 

giuramento e la bellezza dell’impresa”. Ibidem.  
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   All’aprile del 1943 appartengono due altre comunicazioni che invitano all’acquisto 

dell’opuscolo “Due popoli, due Eserciti, una Vittoria” pubblicato “sotto gli auspici del giornale 

‘Milizia fascista’ 116 e dell’opera di Benito Mussolini “Scritti e Discorsi Adriatici” 117. 

     Di diverso respiro la nota informativa del Regio Provveditore che, con una circolare del 19 

agosto 1944, Protocollo n. 2947, trasmetteva la nota ministeriale n. 5170 dell’8 agosto 1944 

avente come oggetto i programmi e i libri di testo per l’anno scolastico 1944 – 1945. 

    Vi si legge: “ Un’apposita commissione tecnica ha già iniziato presso questo Ministero lo 

studio di nuovi programmi per le scuole elementari ispirati alle risorte idealità democratiche 

dell’Italia liberata (…). Tuttavia, i nuovi testi (…)  non potranno essere adottati prima dell’anno 

scolastico 1945 – 46. Per il 1944 dovranno quindi ancora adottarsi i libri di Stato finora in uso, 

dei quali – a cura del Governo Militare Alleato – è ora in corso di stampa una edizione del tutto 

purgata da ogni propaganda fascista. Soltanto i libri di tale edizione potranno essere introdotti 

nelle Scuole…”
118

. 

   A conferma di questa necessità, va ricordata la circolare del Regio Provveditore del 4 dicembre 

1945, protocollo n. 547, con la quale si diffondeva la nota ministeriale che ricordava 

l’installazione, in Roma, di una Commissione Ministeriale che aveva pubblicato un elenco nel 

quale i libri di testo venivano divisi in tre categorie, la prima riguardante i libri da eliminare, la 

seconda quelli da ammettere condizionatamente, la terza i libri approvati incondizionatamente119. 

   L’introduzione della Carta della scuola, nel 1940, ad opera del ministro Bottai, è motivo di 

tutta una serie di considerazioni che vanno dalla riflessione sulle prove da sostenere e sulla 

valutazione necessaria per il passaggio degli studenti dall’ordine medio a quello superiore 

classico
120

 alla individuazione dell’«officio» del preside nella nuova scuola media istituita con le 

disposizioni di cui sopra
121

. 

   Da tutta una serie di considerazioni, si può cogliere la concezione organicistica, di chiara 

matrice idealistica, che ispirava la visione della società e dei legami che dovevano sussistere tra 

le sue parti, nonché la funzione che l’educazione e, quindi, anche l’istituzione scolastica, doveva 

svolgere al suo interno e, in definitiva, il ruolo che il preside era chiamato a svolgere. 

                                                 
116

 La comunicazione del Provveditore, protocollo n. 1503 del 14 aprile 1943, invitava gli insegnanti a leggere in 

classe  l’opuscolo e gli alunni ad esprimere per iscritto “ i loro pensieri e sentimenti sui motivi che spinsero le due 

grandi nazioni ad entrare in guerra nella certezza incrollabile dell’immancabile vittoria” . Ibidem. 
117

 La circolare è del  24 aprile 1943, protocollo n. 1012. Ibidem. 
118

 ASLATA, Fondo Istituto Magistrale “Livio Andronico”, Busta n. 1, Fascicolo n. 4. Già, nel settembre del 1943, 

con una nota del provveditore, protocollo n. 4528, si invitavano gli insegnanti, per l’adozione dei testi nell’anno 

scolastico 1943 – 1944, a rispettare i criteri indicati nel comunicato ministeriale del 5 agosto 1943, che consigliava 

di adottare testi non contenenti “esposizione di eventi posteriori alla guerra mondiale, né interpretazioni tendenziose 

e partigiane di fatti e di eventi storici e politici e esaltazione di principi e di idee incompatibili col nuovo avviamento 

della coscienza nazionale”. Ibidem.  
119

 Ibidem.  
120

 Intendiamo riferirci a quanto espresso, in un raduno didattico tenutosi presso il Regio Liceo Ginnasio “Archita” , 

il 20 aprile 1941, a Taranto, da parte del prof. Gino Santi circa le modalità di selezione degli allievi che intendevano 

iscriversi al Liceo Classico; pur non inoltrandoci nelle riflessioni che l’insegnante, comunque, prospetta, ci piace 

riportare le conclusioni alle quali il docente perviene sostenendo che “il nuovo ordinamento della Scuola Media 

porterà inestimabili benefici al Liceo Classico, che tornerà così ad essere la scuola ove veramente si formeranno gli 

elementi che porteranno la cultura nazionale a un altezza pari all’importanza politica assunta dalla nostra Nazione”. 

ASLATA , Fondo Istituto Magistrale “Livio Andronico”, Busta n. 1, Fascicolo n. 13. La riflessione è riportata su 

Regio Provveditorato agli studi di Taranto,  Notiziario , 31 marzo 1941 XIX. 
121

 ASLATA , Fondo Istituto Magistrale “Livio Andronico”, Busta n. 1, Fascicolo n. 9. La riflessione è riportata su 

fogli che riportano nell’ultima pagina il protocollo di ricezione del documento che indica come data 6 novembre 

1940. 
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   Vi si legge che il Preside “vigila sull’indirizzo politico nella scuola. (…)”, poi, che” La scuola 

non può che avere un indirizzo politico, quello dello Stato.”; infatti, “ Sul piano della logica 

come su quello della morale è inconcepibile che uno Stato organizzi la società degli uomini 

secondo determinati principi e fini e non educhi ai medesimi principi e fini le nuove generazioni. 

Verità valida per tutti i regimi e non solo per quello fascista e quelli totalitari. (…)”. La 

riflessione precisa ancora che “Indirizzo politico nella scuola vuol dire come la scuola organizza 

e svolge la sua funzione nella ‘polis’ e per la ‘polis’, essa che annoda i primi connettivi tra 

l’individuo fanciullo e l’adulto mondo. (…)” ed aggiunge che “I giovani amano arrivare in un 

mondo ordinato, dove la gerarchia garantisca una giusta proporzione dei valori. (…)”; quindi, 

nella conclusione leggiamo che “Comprensivamente, vigilare sull’indirizzo politico nella scuola 

vuol dire vigilare che la Scuola plasmi il meglio possibile l’italiano nuovo di Mussolini, ch’è 

uomo integrale. (…)” che “Tutto questo si desume dalla Carta della scuola. (…)” dalla quale si  

deduce, pertanto, che « “Il Preside cura che i rapporti fra Scuola, Famiglia, G.I.L. siano efficienti 

e continui” » che “L’educazione è unitaria, ma si attua in tre ambienti distinti: Scuola, Famiglia, 

G.I.L.” e che “La Scuola, attraverso il Preside, riconduce ad un’unità ideale l’ambiente trino”
122

. 

   In merito alle testimonianze che riguardano le attività e, in generale, lo spirito che hanno 

caratterizzato la scuola nel corso della seconda guerra mondiale, va ricordata innanzitutto una 

circolare del Regio Provveditore che forniva informazioni riguardanti la ripresa dell’attività 

didattica dopo il rafforzamento delle difese contro le possibili incursioni aeree nemiche123 e 

invitava il personale della scuola a dimostrarsi partecipe dello sforzo collettivo che impegnava la 

Nazione in una guerra “totale” per il raggiungimento di una sicura vittoria124. 

   In una successiva circolare del 22 febbraio 1941, protocollo n. 814, il Regio provveditore, dopo 

aver richiamato la funzione e l’alta responsabilità di cui era investita la scuola nel corso della 

guerra, invitava gli insegnanti a “fornire ai giovani un orientamento sicuro, una capacità di 

valutazione obiettiva, oltre che dei moventi ideali e politici e degli aspetti economici della nostra 

guerra, degli avvenimenti militari giudicati soprattutto in rapporto alle condizioni dei singoli 

teatri d’operazione” e alla funzione che il settore operativo era chiamato ad assolvere ai fini 

generali della guerra condotta dalle Potenze dell’asse per il conseguimento dell’immancabile 

vittoria
125

. 

                                                 
122 Ibidem. 
123

 Circolare del Regio Provveditore agli studi  del 3 dicembre 1940, protocollo n. 927. Vi si legge, tra l’altro, che lì 

dove l’attività didattica non aveva ancora avuto la possibilità di essere avviata per le succitate ragioni, gli insegnanti 

potevano essere impiegati nell’organizzare la vita interna della scuola e, in particolare, le insegnanti nel 

confezionare pacchi per i combattenti. ASLATA , Fondo Istituto Magistrale “Livio Andronico”, Busta n. 1, 

Fascicolo n 9. A questo proposito, possiamo ricordare una nota informativa del marzo 1941 che indica 

analiticamente i pacchi che venivano inviati dalle scuole a chi era al fronte o anche a chi vi era tornato ferito; tra gli 

altri, il Regio Liceo Ginnasio “Archita” contribuiva con 100 indumenti di lana, il Regio Istituto Magistrale con 52 

indumenti di lana, 119 di cotone e 10 pacchi da montagna con biscotti, sigarette e saponi, mentre il Regio Istituto 

tecnico inviava 944 lire per l’assistenza ai combattenti ricoverati negli ospedali di Taranto. ASLATA , Fondo 

Istituto Magistrale “Livio Andronico”, Busta n. 1, Fascicolo n. 13. La notizia è riportata su Regio Provveditorato 

agli studi di Taranto,   Notiziario , 31 marzo 1941 XIX. 
124

 ASLATA , Fondo Istituto Magistrale “Livio Andronico”, Busta n. 1, Fascicolo n. 9 
125

 Ibidem. In un altro Notiziario del  Regio Provveditorato agli studi di Taranto, del 28 febbraio 1941, a proposito 

delle “Cronache della gloria presso il Liceo ‘Archita’ di Taranto, si legge che “Il 5 febbraio presso il Liceo-Ginnasio 

‘Archita’ sono iniziate delle radiotrasmissioni interne settimanali di carattere patriottico, illustrative delle fasi della 

guerra che combattiamo”. ASLATA , Fondo Istituto Magistrale “Livio Andronico”, Busta n. 1, Fascicolo n. 13.   
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   A tal uopo, si invitavano gli insegnanti a tenere, ogni lunedì, nell’ora ritenuta più opportuna, 

“un’illustrazione esauriente dei principali avvenimenti militari accaduti nella settimana 

precedente”126. 

   Nella busta presa in esame, come già detto127, abbiamo rinvenuto fascicoli contenenti istruzioni 

riguardanti i corsi di tirocinio riservati agli abilitati all’insegnamento elementare e alcune Tabelle 

che stabilivano il punteggio da attribuire ai candidati vincitori del Concorso magistrale. Anche in 

questo caso, ci troviamo dinanzi a chiare testimonianze del periodo preso in considerazione. 

   Nel primo caso, si legge che il corso di tirocinio verteva su argomenti quali la “Dottrina del 

fascismo” e “Ordinamento e funzionamento delle organizzazioni giovanili del Partito. Le opere 

assistenziali della G.I.L. L’educazione fisica ed il giuoco nelle scuole dell’Ordine elementare”
128

. 

   Nel secondo, abbiamo trovato indicazioni riguardanti le funzioni che davano punteggio nella 

graduatoria per l’immissione in ruolo dei maestri elementari. Tra le altre, va ricordata quella di 

direttrice o di vice direttrice o di vigilatrice di  Colonia, di Visitatrice fascista o di  Segretaria 

rionale massaie rurali o Segretaria rionale operaie lavoranti a domicilio, o di Fiduciaria 

Comunale, Vice Ispettrice G.I.L, Capo Centuria
129

. 

   E’ dall’analisi di questi documenti che intendiamo ripartire nel prossimo anno scolastico, con 

la speranza che possano moltiplicarsi la fruizione degli atti e la loro condivisione con la società 

tarantina e non. 

 

    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126

 ASLATA, Fondo Istituto Magistrale “Livio Andronico”, Busta n. 1, Fascicolo n. 9. 
127

 V. nota n. 102. 
128

 Promosso dalla Commissione provinciale Scuola G.I.L, per l’anno scolastico 1940 – 1941, ne dà notizia la 

circolare del 20 gennaio 1941 con protocollo n. 307, il corso comportava lezioni settimanali e turni di pratica nelle 

classi delle scuole elementari sotto la guida degli insegnanti già di ruolo e, alternativamente, attività nei reparti 

G.I.L, nelle opere assistenziali della G.I.L. e negli Uffici del Comando federale. ASLATA, Fondo Istituto Magistrale 

“Livio Andronico”, Busta n. 1, Fascicolo n. 14. 
129

 La Commissione esaminatrice porta in calce la firma dell’ispettrice Maria Luigia Quintieri. Il Verbale è il n° 9. 

ASLATA, Fondo Istituto Magistrale “Livio Andronico”, Busta n. 1, Fascicolo n. 11. 

Come si vede, si tratta di ruoli previsti dall’organizzazione interna del Partito Nazionale Fascista. Dall’analisi delle 

funzioni che ciascun incarico comportava emerge con chiarezza lo spirito dell’ideologia fascista e la struttura che la 

società, in relazione ad essa, poteva assumere. 
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Diplomi 

 
Busta n. 1 

 

Fascicolo n. 1                                                                                                      1924-1925 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati due nominativi di sesso maschile. 

Un Diploma è stato rilasciato dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), l’altro dal Liceo Ginnasio 

“Capece” di Maglie (Lecce). 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera (francese), Ed. Fisica. 

 

Busta n. 1 

 

Fascicolo n. 2                                                                                                      1925-1926 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati tre nominativi di sesso maschile. 

Un Diploma è stato rilasciato dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), un altro dal Regio Ginnasio 

di Francavilla Fontana (Brindisi), un altro ancora dal Regio Ginnasio di Brindisi. 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera (francese), Ed. Fisica. 

 

Busta n. 1 

 

Fascicolo n. 3                                                                                                      1926-1927 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati tre nominativi di sesso maschile. 

Un Diploma è stato rilasciato dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), un altro dal Regio Ginnasio 

di  Francavilla Fontana (Brindisi), un altro ancora dal Regio Ginnasio di Rossano (Cs) 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera (francese), Ed. Fisica. 

. 

 

Busta n. 1 

 

Fascicolo n. 4                                                                                                      1927-1928 
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“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo”
130

 

 

Sono stati individuati quattro nominativi, tre di sesso maschile e uno femminile.  

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), dal Regio Ginnasio 

“Losapio” di Gioia del Colle (Bari), da un istituto Pareggiato Jonico (Taranto), dal Regio 

Ginnasio “ Galileo Galilei “ di Monopoli (Bari). 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera (francese), Ed. Fisica. 

. 

 

Busta n. 1 

 

Fascicolo n. 5                                                                                                      1928-1929 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati undici nominativi, sette di sesso maschile e quattro femminile.  

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), Regio Ginnasio di 

Francavilla Fontana (Brindisi), Ginnasio Pareggiato di Martina Franca (Ta), Liceo Ginnasio 

pareggiato di Conversano (Ba), Regio Liceo Ginnasio “E. Duni” di Matera 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera (francese), Ed. Fisica. 

 

 

Busta n. 1 

 

Fascicolo n. 6                                                                                                    1929-1930 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati otto nominativi, sei di sesso maschile e due femminile.  

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), Regio Ginnasio di 

Francavilla Fontana (Brindisi), Ginnasio pareggiato ( Martina Franca ), dal Regio Ginnasio 

“Losapio” di Gioia del Colle (Bari). 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera (francese), Ed. Fisica. 

. 

Busta n. 1 

 

Fascicolo n. 7                                                                                                     1930-1931 

                                                 
130

 Intestazione del Diploma: Regno d’Italia. Ministero della pubblica Istruzione. 
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“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo”
131

 

 

Sono stati individuati diciotto nominativi, nove di sesso maschile e nove femminile.  

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), Regio Ginnasio di 

Francavilla Fontana (Brindisi), Ginnasio pareggiato ( Martina Franca ), dal Regio Ginnasio 

“Losapio” di Gioia del Colle (Bari), Ginnasio Pareggiato “S. Carlo Borromeo” Ostuni (Br), 

Regio Ginnasio “Giuseppe Garibaldi” di Castrovillari (Cs), Liceo Ginnasio “E. Duni” di  Matera, 

Regio Ginnasio “ Palmieri “ di Lecce. 

 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, latino, storia e geografia, matematica, lingua 

straniera, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 1 

 

Fascicolo n. 8                                                                                                    1931-1932 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati diciannove nominativi, tredici di sesso maschile e undici femminile.  

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), Regio Ginnasio di 

Francavilla Fontana (Brindisi), dal  Ginnasio pareggiato ( Martina Franca ), Ginnasio Pareggiato 

“S. Carlo Borromeo” Ostuni (Br), Ginnasio pareggiato comunale “C. Serristori” di Arezzo, Liceo 

Ginnasio “E. Duni” di  Matera, Regio Liceo Ginnasio “B. Marzolla” di Brindisi. 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, latino, storia e geografia, matematica, lingua 

straniera, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 1 

 

Fascicolo n. 9                                                                                                      1932-1933 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati dieci nominativi, sei di sesso maschile e quattro femminile.  

 

                                                 

131 Regno d’Italia. Ministero dell’Educazione nazionale. Istituito il 12 settembre 1929 dal Governo Mussolini, per 

accorpamento del Ministero della Pubblica Istruzione, vide poi modificata la sua denominazione in Ministero della 

Pubblica Istruzione, con regio decreto del 29 maggio 1944, n. 142, dal Governo Badoglio II. 
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I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), Regio Ginnasio di 

Francavilla Fontana (Brindisi),  Ginnasio pareggiato ( Martina Franca ). Regio Liceo Ginnasio 

“B. Marzolla” di Brindisi. dal Regio Ginnasio “Losapio” di Gioia del Colle (Bari) Liceo 

Ginnasio pareggiato di Conversano (Ba). 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, latino, storia e geografia, matematica, lingua 

straniera, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 1 

 

Fascicolo n. 10                                                                                                      1933-1934 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati dodici nominativi, sette di sesso maschile e cinque femminile.  

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), Regio Liceo Ginnasio “B. 

Marzolla” di Brindisi.,  Ginnasio pareggiato ( Martina Franca ), Ginnasio Pareggiato “S. Carlo 

Borromeo” Ostuni (Br), Liceo Ginnasio “A. Genovesi” di Napoli“, Ginnasio Parificato “G.L. 

Marugj” di Manduria (Ta) 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, latino, storia e geografia, matematica, lingua 

straniera, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 1 

 

Fascicolo n. 11                                                                                                      1934-1935 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati diciannove nominativi, dodici di sesso maschile e sette femminile.  

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto),  

 

Ginnasio pareggiato ( Martina Franca ), “O Scacchi” di Bari, Ginnasio parificato “G.L. Marugy” 

di Manduria (Ta), dal Liceo Ginnasio di Conversano (Ba), Ginnasio “  Carlo Troya” di Andria 

(Ba), Liceo ginnasio “G. Colonna” di Galatina (Le) 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, latino, storia e geografia, matematica, lingua 

straniera, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 2 

 

Fascicolo n. 12                                                                                                     1935-1936 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 
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Sono stati individuati quindici nominativi, dieci di sesso maschile e cinque femminile.  

 

I Diplomi sono stati rilasciati Regio Ginnasio “ Galileo Galilei “ di Monopoli (Bari). dal Regio 

Ginnasio Archita (Taranto), Ginnasio Pareggiato di Corigliano Calabro (Cs), Ginnasio 

Pareggiato “S. Carlo Borromeo” Ostuni (Br), Regio Ginnasio di Francavilla Fontana (Brindisi), 

Ginnasio “Principe di Piemonte” Molfetta (Ba), Ginnasio “Annibale Mariotti” Perugia, Liceo 

Ginnasio “Palmieri” Lecce. 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, latino, storia e geografia, matematica, lingua 

straniera, Ed. Fisica, cultura militare. 

 

 

Busta n. 2 

 

Fascicolo n. 13                                                                                                      1936-1937 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati sedici nominativi, sette di sesso maschile e nove femminile.  

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto),   Regio Ginnasio “Losapio” 

di Gioia del Colle (Ba), Regio Ginnasio “Ivo Olivetti”, Locri (Rc), Liceo Ginnasio “Quinto 

Orazio Flacco” di Bari, Regio Ginnasio di Martina Franca (Ta), Regio Ginnasio “A. Bonello” di 

Barletta (Ba), Liceo Ginnasio “D’annunzio” di Pescara, Liceo Ginnasio Parificato “C. 

Volpicelli” Roma. 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, latino, storia e geografia, matematica, lingua 

straniera, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 2 

 

Fascicolo n. 14                                                                                                      1937-1938 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati diciotto nominativi, quindici di sesso maschile e tre femminile.  

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto),  Ginnasio pareggiato di 

Martina Franca (Ta). 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, latino, storia e geografia, matematica, lingua 

straniera, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 2 
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Fascicolo n. 15                                                                                                     1938-1939 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati quarantaquattro, trentadue maschi e dodici femmine 

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto),  Regio Ginnasio di Martina 

Franca (Ta),  Ginnasio Pareggiato “S. Carlo Borromeo” Ostuni (Br), “Matteo Ripa” di Eboli, 

Praia a Mare, Regio Ginnasio Rodi, Ximenes di Trapani, Regio Ginnasio di Francavilla Fontana 

(Brindisi), Liceo Ginnasio “G. Ugdulena di Termini Imprese, Istituto Parificato “Don Bosco” 

Taranto, Ginnasio parificato “G.L. Marugy” di Manduria (Ta). 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, latino, storia e geografia, matematica, lingua 

straniera, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 2 

 

Fascicolo n. 16                                                                                                    1939-40 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati centouno nominativi, sessantotto di sesso maschile e trentatre femminile.  

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), Ginnasio “S. Cuore” di Bari, 

Liceo Ginnasio di Martina Franca (Ta), Ginnasio Parificato “Don Bosco” (Ta), Regio Ginnasio 

di Francavilla Fontana (Brindisi),  Ginnasio Pareggiato “S. Carlo Borromeo” Ostuni (Br), Liceo 

Ginnasio “Capece” di Maglie (Lecce). “G.L. Marugio” di Manduria (Ta), “M. Morelli”, Vibo 

Valentia (Cs), Liceo Ginnasio Pareggiato “A. Oriani”, Corato (Ba), Regio Ginnasio “Losapio” di 

Gioia del Colle (Bari), Ginnasio Parificato “Domenico Savio” di Messina,  

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, latino, storia e geografia, matematica, lingua 

straniera, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 2 

 

Fascicolo n. 17                                                                                                     1940-41 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati centoventisei nominativi, ottantasei di sesso maschile e quaranta 

femminile.  

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto),  Regio Ginnasio di Martina 

Franca (Ta), Regio Ginnasio di Francavilla Fontana (Brindisi),  Ginnasio Pareggiato “S. Carlo 

Borromeo” Ostuni (Br), Regio Liceo Classico di Barletta, Regio Ginnasio “Losapio” di Gioia del 

Colle (Bari), Liceo Ginnasio “Capece” di Maglie (Lecce), Liceo Ginnasio “E. Duni” di  Matera. 
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Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, latino, storia e geografia, matematica, lingua 

straniera, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 2 

 

Fascicolo n. 18                                                                                                     1941-42 

 

“Diplomi di ammissione alla IV classe del Ginnasio Liceo” 

 

Sono stati individuati centoventisette nominativi, ottantaquattro di sesso maschile e quarantatre 

di sesso femminile. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto),  Regio Ginnasio di Martina 

Franca (Ta), Ginnasio Parificato “Don Bosco” (Ta), Regio Ginnasio di Francavilla Fontana 

(Brindisi),  Istituto Argento, Liceio Ginnasio Parificato ai Regi di Lecce, Regio Ginnasio “Tito 

Livio” di Martina Franca (Ta), Ginnasio Pareggiato “Cesare Battisti” Risceglie (Ba), Ginnasio 

Pareggiato di Corigliano Calabro, Liceo Ginnasio “Palmieri” (Lecce), Ginnasio parificato “G.L. 

Marugy” di Manduria (Ta), Liceo Ginnasio “Michelangelo” Firenze, Ginnasio Associato 

Martelline di Lecce, Istituto “Calasanzio” di Campi Salentino (Lecce), Liceo Ginnasio “E. Duni” 

di  Matera. 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, latino, storia e geografia, matematica, lingua 

straniera, Ed. Fisica. 

 

 

 

 

 

 

Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 19                                                                                                      1927-1928 

 

“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico 

 

E’ stato individuato un solo nominativo di sesso maschile. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato Jonico di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 20                                                                                                      1928-1929 
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“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico 

 

E’ stato individuato 2 solo nominativo di sesso maschile. 

 

 

Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 21                                                                                                      1929-1930 

 

“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico 

 

Sono stati individuato sette nominativi sei di sesso maschile, uno femminile. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato “G. Battaglini” di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 22                                                                                                      1930-1931 

 

“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico 

 

Sono stati individuati  undici nominativi, sette di sesso maschile, quattro femminile. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato “G. Battaglini” di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 23                                                                                                      1931-1932 

 

“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico” 

 

Sono stati individuati 18 nominativi, 14 di sesso maschile, quattro femminile. 

. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato “G. Battaglini” di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 24                                                                                                      1932-1933 
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“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico 

 

Sono stati individuati ventinove nominativi diciotto di sesso maschile e undici femminile. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato “G. Battaglini” di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 25                                                                                                      1933-1934 

 

“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico 

 

Sono stati individuati 11  nominativi, nove di sesso maschile e 2 femminile. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato “G. Battaglini” di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 26                                                                                                       1934-1935 

 

“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico 

 

Sono stati individuati 33  nominativi, 15 di sesso maschile e 18 femminile. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato “G. Battaglini” di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 27                                                                                                       1935-1936 

 

“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico 

 

Sono stati individuati 23  nominativi, 14 di sesso maschile e 9 femminile. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato “G. Battaglini” di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 3 
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Fascicolo n. 28                                                                                                       1936-1937 

 

“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico 

 

Sono stati individuati 37  nominativi, 21 di sesso maschile e 16 femminile. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato “G. Battaglini” di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 29                                                                                                       1937-1938 

 

“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico” 

 

Sono stati individuati 27  nominativi, 12 di sesso maschile e 15 femminile. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato “G. Battaglini” di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 30                                                                                                       1938-1939 

 

“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico” 

 

Sono stati individuati 5  nominativi, 4 di sesso maschile e 1 femminile. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato “G. Battaglini” di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 31                                                                                                       1939-1940 

 

“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico” 

 

Sono stati individuati 28  nominativi, 13 di sesso maschile e 15 femminile. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato “G. Battaglini” di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 
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Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 32                                                                                                       1940-1941 

 

“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico” 

 

Sono stati individuati 5  nominativi, 2 di sesso maschile e 3  femminile. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato “G. Battaglini” di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 

 

 

Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 33                                                                                                       1941-1942 

 

“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico” 

 

Sono stati individuati 10  nominativi, 5 di sesso maschile e 5  femminile. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato “G. Battaglini” di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 3 

 

Fascicolo n. 34                                                                                                       1942-1943 

 

“Diplomi di ammissione al Liceo Scientifico” 

 

Sono stati individuati 9  nominativi, 5 di sesso maschile e 4  femminile. 

Il Diploma è stato rilasciato dal Liceo Scientifico Pareggiato “G. Battaglini” di Taranto 

 

Le materie oggetto di esame sono: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, 

lingua straniera, Disegno, Ed. Fisica. 

 

 

Busta n. 4 

 

Fascicolo n.  35                                                                                                              1928-29 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

 Sono stati individuati 4 nominativi: 2 maschi e 2 femmine. 
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I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Magistrale “ Tommaso Gulli “ di Reggio 

Calabria, dal Regio Istituto Magistrale di Lecce,   

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto corale. Ed. Fisica, 

 

Busta n. 4 

 

Fascicolo n.  36                                                                                                              1929-30 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

 Sono stati individuati 4 nominativi: 2 maschi e 2 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Magistrale di Lecce, dal Regio Istituto 

Magistrale di Bari,  dall’Istituto Magistrale parificato di Torino, dall’istituto Magistrale “E. 

Granturco” di Potenza. 

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto corale. Ed. Fisica. 

 

Busta n. 4 

 

Fascicolo n.  37                                                                                                              1930-31 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

 Sono stati individuati 7 nominativi: 4 maschi e 3 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Magistrale di Matera, dal Regio Istituto 

Magistrale di Bari,  dal Regio Istituto Magistrale “ N. Tommaseo “ di Venezia. 

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto corale. Ed. Fisica, 

 

Busta n. 4 

 

Fascicolo n.  38                                                                                                              1931-32 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

 Sono stati individuati 7 nominativi: 2 maschi e 5 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Magistrale di Messina, dal Regio Istituto 

Magistrale di Bari,  dal Regio Istituto Magistrale “ A. Gentili ” di Sanginesio ( Macerata ), dal 
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Regio Istituto Magistrale “ A. Sancitale “ di Parma, dal Regio Istituto Magistrale “ Regina 

Margherita ” di Salerno. 

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto corale. Ed. Fisica. 

 

Busta n. 4 

 

Fascicolo n.  39                                                                                                              1932-33 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

 Sono stati individuati 11 nominativi: 6 maschi e 5 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Magistrale di Bari,  dal Regio Istituto 

Magistrale di Foggia, dal Regio Istituto Magistrale di Pontecorvo ( Frosinone ), dal Regio Istituto 

Magistrale “G. Capponi ” di Firenze. 

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto corale. Ed. Fisica. 

 

Busta n. 4 

 

Fascicolo n.  40                                                                                                              1933-34 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

 Sono stati individuati 57 nominativi: 26 maschi e 31 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Magistrale di Taranto, dal Regio Istituto 

Magistrale di Bari,   

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto corale. Ed. Fisica. 

 

Busta n. 5 

 

Fascicolo n.  41                                                                                                              1934-35 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

 Sono stati individuati 105 nominativi: 51 maschi e 54 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Magistrale di Taranto, dal Regio Istituto 

Magistrale di Bari,   
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Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto corale. Ed. Fisica. 

 

Busta n. 6 

 

Fascicolo n.  42                                                                                                              1935-36 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

 Sono stati individuati 116 nominativi: 47 maschi e 69 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Magistrale di Taranto, dal Regio Istituto 

Magistrale di Bari,   

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto corale. Ed. Fisica, 

 

Busta n. 7 

 

Fascicolo n.  43                                                                                                              1936-37 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

 Sono stati individuati 112 nominativi: 40 maschi e 72 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Magistrale di Taranto, dal Regio Istituto 

Magistrale di Bari,   

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto corale. Ed. Fisica. 

 

 

Busta n. 8 

 

Fascicolo n.  44                                                                                                              1937-38 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

 Sono stati individuati 156 nominativi: 40 maschi e 116 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Magistrale di Taranto, dal Regio Istituto 

Magistrale di Bari,   
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Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto Ed. Fisica, Cultura militare o Puericultura
132

. 

 

Busta n. 9 

 

Fascicolo n.  45                                                                                                            1938-39 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

 Sono stati individuati 125 nominativi: 41 maschio e 84 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dall’Istituto Magistrale “Luigi Razza” di Taranto, dall’Istituto 

Magistrale “Giulia Falletti” di Barolo (Roma), dall’Istituto Magistrale “Gelasio Caetani” di 

Roma, dall’Istituto Magistrale Parificato di Lanciano (Chieti), dall’Istituto Magistrale di Bari, 

dall’Istituto Magistrale “T. Stigliani” di Matera, dall’Istituto Magistrale Femminile “Santa 

Lucia” di Palermo. 

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto Ed. Fisica, Cultura militare o Puericultura. 

 

Busta n. 10 

 

Fascicolo n.  46                                                                                                            1939-40 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

 Sono stati individuati 151 nominativi: 52 maschi e 99 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dall’Istituto Magistrale “Luigi Razza” di Taranto, dall’Istituto 

Magistrale Parificato “G. D’Annunzio” di Pescara, dall’Istituto Magistrale di Bari, dall’Istituto 

Magistrale Parificato “G. Marconi” di Trebisacce (Cosenza),  dall’Istituto Magistrale Associato 

“S. Benedetto” di Conversano ( Bari), dall’Istituto Magistrale “ T. Stigliani” di Matera, 

dall’Istituto Magistrale inferiore parificato di Altamura (Bari), dal Regio Istituto Magistrale “A. 

Mussolini” di Brindisi,  dal Regio Istituto Magistrale di Matera. 

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto Ed. Fisica, Cultura militare o Puericultura. 

 

Busta n. 11 

 

Fascicolo n.  47                                                                                                              1940-41 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

                                                 
132

 L’insegnamento della Cultura Militare era riservato ai ragazzi, per le alunne era previsto, in sostituzione, quello 

della puericultura. 
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 Sono stati individuati 94 nominativi: 20 maschi e 74 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Magistrale di Taranto, dal Regio Istituto 

Magistrale di Bari,   

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto Ed. Fisica, Cultura militare o Puericultura. 

 

Busta n. 11 

 

Fascicolo n.  48                                                                                                             1941-42 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

 Sono stati individuati 114 nominativi: 21 maschi e 93 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Magistrale di Taranto, dal Regio Istituto 

Magistrale di Bari, dal Regio Istituto Magistrale “Pietro Siciliani” di Lecce. 

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto Ed. Fisica, Cultura militare o Puericultura. 

 

Busta n. 12 

 

Fascicolo n.  49                                                                                                              1942-43 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            

 

 Sono stati individuati 134 nominativi: 43 maschi e 91 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dall’Istituto Magistrale “Luigi Razza” di Taranto, dal Regio 

Istituto Magistrale di Brindisi,  dal Regio Istituto Magistrale “P. Villari” di Napoli, dall’Istituto 

Magistrale “Maria Ausiliatrice” di Napoli, dal Regio Istituto Magistrale de L’Aquila, dal Regio 

Istituto Magistrale “A. Mussolini” di Brindisi, dal Regio Istituto Magistrale “P. Siciliani” di 

Lecce, dal Regio Istituto Magistrale di Matera, dall’Istituto Magistrale “Gesù Eucaristico” di 

Matera, dall’Istituto Magistrale “M. D’Azeglio di Salerno, dall’Istituto Magistrale Femminile di 

Lecce, dal Regio Istituto Magistrale “Gregorio Elladio” di Spoleto (Perugia). 

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto Ed. Fisica, Cultura militare o Puericultura. 

 

Busta n. 12 

 

Fascicolo n.  50                                                                                                             1943-44 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Magistrale”                                            
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 Sono stati individuati 4 nominativi: 2 maschi e 2 femmine. 

  

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Magistrale di Taranto, dal Regio Istituto 

Magistrale di Bari,   

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia e Geografia, Matematica, Inglese, 

Disegno, Elementi di Musica e Canto Ed. Fisica, Cultura militare o Puericultura. 

 

 

 

Busta n. 13 

 

Fascicolo n. 51                                                                                                     1923-1924 

 

“Diplomi di Ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I Grado”    

      

Sono stati individuati 2 nominativi, di sesso maschile 

I Diplomi sono stati rilasciati dall’ Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” (Taranto) e dall’Istituto 

Tecnico “R. Borghi” di Assisi (Perugia). 

 

Le materie oggetto di esame sono: Lingua italiana, aritmetica, cultura generale, disegno, prova 

integrativa. 

 

 

Busta n. 13 

 

Fascicolo n.  52                                                                                                    1924-1925 

 

“Diplomi di Ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I Grado”    

      

Sono stati individuati 11 nominativi, 10 maschi e 1 donna. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), Regio Liceo Ginnasio 

“Losapio” di Gioia del Colle (Bari), Regio Liceo Ginnasio “Palmieri” (Lecce), Liceo Ginnasio 

“E. Duni” di  Matera, Regio Istituto tecnico (Cosenza), Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” 

(Taranto). 

 

Le materie oggetto di esame sono: Lingua italiana, aritmetica, cultura generale, disegno, prova 

integrativa. 

 

Busta n. 13 

 

Fascicolo n. 53                                                                                                    1925-1926 
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“Diplomi di Ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I Grado”    

      

Sono stati individuati 14 nominativi, 9 maschi e 5 donne. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), Ginnasio di Francavilla 

Fontana (Brindisi), Regio Liceo Ginnasio “Giuseppe Palmieri” (Lecce), Liceo Ginnasio “E. 

Duni” di  Matera, Istituto Magistrale (Potenza), Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” (Taranto). 

 

Le materie oggetto di esame sono: Lingua italiana, aritmetica, cultura generale, disegno, prova 

integrativa. 

 

 

Busta n. 13 

 

Fascicolo n.  54                                                                                                    1926-1927 

 

“Diplomi di Ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I Grado”    

      

Sono stati individuati 14 nominativi, 10 maschi e 4 donne. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), Ginnasio “A. Mariotti” 

(Brindisi), Ginnasio Pareggiato “S. Carlo Borromeo” di Ostuni (Brindisi), Istituto Magistrale 

(Bari), Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” (Taranto), Regio Liceo Ginnasio “Losapio” di 

Gioia del Colle (Bari), Istituto Tecnico “R. Borghi” di Assisi (Perugia), Regio Ginnasio 

“Garibaldi” di Castrovillari (Cosenza). 

 

Le materie oggetto di esame sono: Lingua italiana, aritmetica, cultura generale, disegno, prova 

integrativa. 

 

Busta n. 13 

 

Fascicolo n.  55                                                                                                    1927-1928 

 

“Diplomi di Ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I Grado”    

      

Sono stati individuati 21 nominativi, 13 maschi e 8 donne. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), Regio Ginnasio di 

Francavilla Fontana (Brindisi), Regio Ginnasio di Castrovillari (Cosenza), Ginnasio Pareggiato 

“S. Carlo Borromeo” di Ostuni (Brindisi), Liceo Ginnasio “Luigi La Vista” (Potenza), Liceo 

Ginnasio “B. Marzolla” (Brindisi), Regio Istituto Magistrale “E. Gianturco” (Potenza), Istituto 

Tecnico Pareggiato “Pitagora” (Taranto), Scuola Complementare Pareggiata di Conversano 

(Bari), Regio Liceo Ginnasio “Losapio” di Gioia del Colle (Bari), Istituto Tecnico Pareggiato 

“G. Di Scanno” di Barletta (Bari), Regio Ginnasio “Galileo Galilei” di Monopoli (Bari), 

Ginnasio Pareggiato di Corigliano Calabro (Cosenza). 
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Le materie oggetto di esame sono: Lingua italiana, aritmetica, cultura generale, disegno, prova 

integrativa. 

 

Busta n. 13 

 

Fascicolo n. 56                                                                                                    1928-1929 

 

“Diplomi di Ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I Grado”    

      

Sono stati individuati 21 nominativi, 11 maschi e 10 donne. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), Ginnasio Pareggiato di 

Martina Franca (Taranto), Ginnasio Pareggiato Comunale di Castiglion Fiorentino  (Arezzo),  

Liceo Ginnasio “Losapio” di Gioia del Colle (Bari), Liceo Ginnasio “B. Tarantella” (Brindisi), 

Liceo Ginnasio Pareggiato di Conversano (Bari), Regio Liceo Ginnasio “Giuseppe Palmieri” 

(Lecce), Liceo Ginnasio Pareggiato di Conversano (Bari), Regio Ginnasio di Francavilla Fontana 

(Brindisi), Regio Ginnasio “Plauto” (Terni), Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” (Taranto), 

Regio Ginnasio “Marzolla” di Brindisi. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Lingua italiana, aritmetica, cultura generale, disegno, prova 

integrativa. 

 

Busta n. 13 

 

Fascicolo n. 57                                                                                                    1929-1930 

 

“Diplomi di Ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I Grado”    

      

Sono stati individuati 29 nominativi, 15 maschi e 14 donne. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), Ginnasio Pareggiato di 

Martina Franca (Taranto), Liceo Ginnasio “Carlo Troya” di Andria (Bari), Liceo Ginnasio 

Pareggiato di Conversano (Bari), Liceo Ginnasio Pareggiato di Conversano (Bari), Regio 

Ginnasio di Francavilla Fontana (Brindisi), Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” (Taranto), 

Regio Ginnasio “Marzolla” di Brindisi, Regio Istituto Magistrale “N. Tommaseo” di Venezia, 

Regio Ginnasio “Galileo Galilei” di Monopoli (Bari), Regio Istituto “A. Genovesi” di Salerno. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Lingua italiana, aritmetica, cultura generale, disegno, prova 

integrativa. 

 

Busta n. 13 

 

Fascicolo n.  58                                                                                                   1930-1931 

 

“Diplomi di ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I° Grado” 

 



 41

Sono stati individuati 44 nominativi, 28 maschi e 16 donne. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati dal Regio Ginnasio Archita (Taranto), Liceo Ginnasio Pareggiato 

di Conversano (Bari), Liceo Ginnasio Pareggiato di Conversano (Bari), Regio Ginnasio di 

Francavilla Fontana (Brindisi), Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” (Taranto), Regio Ginnasio 

“Marzolla” di Brindisi, Regio Ginnasio “Galileo Galilei” di Monopoli (Bari), dall’ Istituto 

Magistrale comunale Parificato, dal Regio Ginnasio “Carmine Sylos” di Bitonto (Bari), dal 

Regio Ginnasio “F. Capece” di Maglie (Lecce), dal Regio Ginnasio “G. Garibaldi” di 

Castrovillari (Cosenza), dall’Istituto Magistrale di Bari,  dal Regio Liceo Ginnasio “E. Duni” di 

Matera, Regio Educativo della Provvidenza di Torino, Regio Liceo Ginnasio “Luigi La Vista” di 

Potenza. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica 

 

Busta n. 13 

 

Fascicolo n.  59                                                                                                   1931-1932 

 

“Diplomi di ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I° Grado” 

 

Sono stati individuati 46 nominativi, 24 maschi e 22 donne. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati da Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” (Taranto), Regio Istituto 

Magistrale (Taranto), Regio Ginnasio “Carlo Troya” di Andria (Bari), Regio Istituto Magistrale 

di Arezzo, Ginnasio “Archita” di Taranto, Regio Ginnasio “V. Lanza” di Foggia, Regio Istituto 

Magistrale di Bari, Liceo Ginnasio “B. Marzolla” di Brindisi, Ginnasio “Ovidio” di Sulmona 

(L’Aquila), Regio Liceo Ginnasio “Palmieri” di Lecce, Regio Liceo Ginnasio di Conversano 

(Bari), Regio Istituto Magistrale “E. Gianturco” di Potenza, Regio Istituto Magistrale di Matera, 

Regio Ginnasio di Amalfi, Regio Ginnasio “Losapio” di Gioia del Colle (Bari), Regio Liceo 

Ginnasio “P. Colonna” di Galatina (Lecce), Istituto tecnico provinciale pareggiato “L. Pilla”, 

Regio Ginnasio “C. Battisti”. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica 

 

 

Busta n. 14 

 

Fascicolo n.  60                                                                                                   1932-1933 

 

“Diplomi di ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I° Grado” 

 

Sono stati individuati 91 nominativi 31 maschi e 60 femmine. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati da Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” (Taranto), Regio Istituto 

Magistrale (Taranto), Regio Liceo Ginnasio “Principe di Piemonte” di Sala Consilina (Salerno),  

Ginnasio “Archita” di Taranto, Regio Istituto Magistrale “G. Carducci” di Trieste, Regio Istituto 
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magistrale di Lagonegro (Potenza), Regio Istituto Magistrale “P. Siciliani” di Lecce, Liceo 

Ginnasio “B. Marzolla” di Brindisi, Regio Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “C. 

Cattaneo” di Milano, Regio Liceo Ginnasio di Conversano (Bari), Regio Istituto Tecnico di 

Lecce, Regio Istituto Tecnico inferiore “G. Merliano” di Nola, Regio Ginnasio “G. Galilei” di 

Monopoli (Bari),  , Regio Ginnasio “Cagnazzo” di Altamura (Bari), Regio Ginnasio “Losapio” di 

Gioia del Colle (Bari), Regio Liceo Ginnasio “P. Colonna” di Galatina (Lecce), Ginnasio 

Pareggiato “S. Carlo Borromeo” di Ostuni (Brindisi), Regio Ginnasio “S. Colonna” di Mercato s. 

Severino (Salerno), Regio Istituto tecnico“C. Battisti” di Velletri (Roma), Regio Ginnasio di 

Giovinazzo (Bari). 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 15 

 

Fascicolo n. 61                                                                                                    1933-1934 

 

“Diplomi di ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I° Grado” 

 

Sono stati individuati 153 nominativi 54 maschi e 19 femmine. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati da: Regio Istituto Magistrale “E. Fonseca Pimentel” Istituto 

Tecnico Pareggiato “Pitagora” (Taranto), Regio Istituto Magistrale (Taranto), Regio Ginnasio 

Conversano (Bari), Istituto Tecnico “Vittorio Emanuele III” di Lucera (Foggia), Liceo Ginnasio 

“Archita” (Taranto), Regio Ginnasio “Losapio” di Gioia del Colle (Bari), Regio Liceo Ginnasio 

“A. Caro” di Fermo, Regio liceo Ginnasio “Cirillo” (Bari), Regio Istituto Magistrale “G. Albini” 

(Bologna). 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica 

 

Busta n. 16 – Busta n. 17 

 

Fascicolo n. 62                                                                                                    1934-1935 

 

“Diplomi di ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I° Grado” 

 

Sono stati individuati 174 nominativi 84 maschi e 91 femmine. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati da: Istituto Magistrale di Taranto, Liceo Ginnasio “Archita” 

(Taranto), Regio Ginnasio “G. Galillei” di Monopoli (Bari), Ginnasio Pareggiato “S. Carlo 

Borromeo” do Ostuni (Brindisi), Istituto Magistrale Pontificio “S. Caterina”, Regio Liceo 

Ginnasio “XXVIII Ottobre” di Gallipoli (Lecce), Regio Istituto Magistrale “G. Carducci” di 

Trieste, Regio Istituto Tecnico Inferiore “Massa”, Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” 

(Taranto), Ginnasio Pareggiato di Martina Franca (Taranto), Regio Ginnasio “Losapio” di Gioia 

del Colle (Bari), Istituto Magistrale “M. Raeli” di Noto (Siracusa), Regio Liceo Ginnasio “A. 

Caro” di Fermo, Regio Ginnasio “C. Serristori” di Castiglion Fiorentino (Arezzo),  Istituto 
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Magistrale “N. Tommaseo” (Venezia), Istituto Magistrale Gelasio Castani” (Roma), Regio 

Ginnasio “Praia a Mare” (Cosenza). 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica 

 

Busta n. 17 

 

Fascicolo n. 62                                                                                                    1934-1935 

 

Busta n. 18 

 

Fascicolo n. 63                                                                                                    1935-1936 

 

“Diplomi di ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I° Grado” 

 

Sono stati individuati 183 nominativi: 71 maschi e 112 femmine. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati da: Istituto Magistrale (Taranto), Regio Ginnasio (Taranto), Regio 

Istituto tecnico Commerciale “Pitagora” (Taranto), Regio Ginnasio “Losapio” di Gioia del Colle 

(Bari), Regio Istituto Magistrale “E. Granturco” (Potenza), Regio Ginnasio “G. Galilei” di 

Monopoli (Bari), Regio Liceo Ginnasio “L. De Samuele Cagnazzi” di Altamura (Bari), Istituto 

Magistrale Parificato “N.S. Della Purificazione di Asti, Regio Istituto Magistrale “Principessa di 

Piemonte” di Lagonegro (Potenza); Regio Ginnasio di Martina Franca (Taranto). 

 

Busta n. 19 

 

Fascicolo n. 64                                                                                                    1936-1937 

 

“Diplomi di ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I° Grado” 

 

Sono stati individuati 230 nominativi, 123 maschi e 107 femmine. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati da: Regio Liceo Ginnasio “Archita” (Taranto), Regio Ginnasio di 

Francavilla Fontana (Brindisi), Regio Ginnasio “ Carlo Troya” di Andria (Bari)Regio Liceo 

Ginnasio San Severo (Foggia), Regio Istituto Magistrale (Taranto), Regio Istituto Magistrale 

(Matera), Regio Istituto Magistrale “Pasquale Minori” (Potenza)Regio Istituto tecnico “S. 

Venier” (corso inferiore),Venezia, Regio Istituto Magistrale di Lagonegro ( Potenza), Regio 

Ginnasio di Martina Franca (Taranto), Regio Liceo-Ginnasio “Q. Orazio Flacco” di Potenza, 

Regio Liceo Ginnasio “O. Fascitelli” di Isernia, Regio Istituto Magistrale “Tommaso Gulli” di 

Reggio Calabria, Regio Liceo Ginnasio di Avezzano (L’Aquila),  Istituto Tecnico Commerciale 

e per Geometri di Cosenza, Regio Istituto tecnico Commerciale “ Pitagora” (Taranto). 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 20 
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Fascicolo n. 65                                                                                                   1937-1938 

 

“Diplomi di ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I° Grado” 

 

Sono stati individuati 89 nominativi, 66 maschi e 23 femmine. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 21 

 

Fascicolo n. 66                                                                                                   1938-1939 

 

“Diplomi di ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I° Grado” 

 

Sono stati individuati 98 nominativi, 65 maschi e 33 femmine. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 21 

 

Fascicolo n. 67                                                                                                  1939-1940 

 

“Diplomi di ammissione agli Istituti Medi D’Istruzione di I° Grado” 

 

Sono stati individuati 104 nominativi, 62 maschi e 42 femmine. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 68                                                                                                  1940-1941 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati individuati 162 nominativi, 66 maschi e 94 femmine. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati da: Regia scuola media (Taranto), Regia scuola media di 

Francavilla Fontana, Scuola Media presso il reale Ginnasio, Scuola Media di Ostuni (Brindisi), 

Reale Scuola media di Gioia del Colle (Bari), Reale Scuola media (Matera), Istituto Magistrale 

“C. Finocchiaro Aprile” (Palermo). 

 

 

Busta n. 22 
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Fascicolo n. 69                                                                                                  1941-1942 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati individuati 122 nominativi, 36 maschi e 86 femmine. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 70                                                                                                  1942-1943 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati individuati 162 nominativi, 66 maschi e 94 femmine. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 71                                                                                                 1944-1945 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

E’ stato individuato 1 nominativo maschio. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 72                                                                                                 1945-1946 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati individuati 2 nominativi femmine. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 73                                                                                                 1946-1947 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati individuati  2 nominativi maschi . 
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Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 74                                                                                                  1947-1948 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati individuati 2 nominativi, 1 maschio e 1 femmina. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 75                                                                                                  1948-1949 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati individuati 4 nominativi, 3 maschi e 1 femmina. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 76                                                                                                  1949-1950 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati individuati 2 nominativi maschi. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 77                                                                                                  1950-1951 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati individuati 3 nominativi maschi. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 78                                                                                                  1951-1952 
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“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

E’stato     individuato i nominativo maschio. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 79                                                                                                  1952-1953 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

E’stato     individuato 1 nominativo maschio. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 80                                                                                                  1953-1954 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati     individuati 5 nominativi 4 maschi e 1 femmina. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 81                                                                                                  1954-1955 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati    individuati 3 nominativi maschi. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 82                                                                                                  1955-1956 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati    individuati 7 nominativi 6  maschi e 1 femmina. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 
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Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 83                                                                                                  1957-1958 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati    individuati 2 nominativi 1 maschio e 1 femmina. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 84                                                                                                  1958-1959 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati    individuati 6 nominativi 2 maschi e 4 femmine. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 85                                                                                                  1959-1960 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

Sono stati    individuati 13 nominativi 7 maschi e 6 femmine. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 86                                                                                                  1960-1961 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 

 

E stato    individuato 1 nominativo femmina. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 22 

 

Fascicolo n. 87                                                                                                  1961-1962 

 

“Diplomi di ammissione alla Scuola Media” 
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E’ stato    individuato 1 nominativo maschio. 

 

Le materie oggetto di esame sono: Italiano, aritmetica, Cultura generale, Disegno, Ed. Fisica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 88                                                                                                      1917-1918 

 

“Diplomi di Maturità elementare”          

 

Sono stati individuati tre nominativi di sesso maschile. 

 

 

Nell’intestazione dei Diplomi si legge che i comuni, sedi delle scuole elementari, che hanno 

rilasciato i Diplomi sono  quelli di Taranto ( provincia di Lecce )
133

, Caprarica di Lecce e 

Francavilla Fontana ( provincia di Lecce )
134

. 

 

I Diplomi sono stati rilasciati da una scuola elementare maschile e una mista 

Le materie oggetto di esame sono suddivise in prove scritte, pratiche e prove orali
135

; per tutti è 

previsto il voto in condotta. 

Prove scritte: dettatura, Calligrafia, Componimento, aritmetica; 

Prove pratiche: educazione fisica; 

Prove orali: lettura, spiegazione e nozioni di storia, geografia e morale civile, grammatica, 

aritmetica, sistema metrico e decimale. 

 

La valutazione finale era espressa in novantesimi. 

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe. 

Il Diploma era vidimato da un Regio Ispettore scolastico. 

 

Busta n. 23 

 

                                                 
133

 Si rammenta che la provincia di Taranto è stata istituita solo nel 1923. 
134

 Si rammenta che la provincia di Brindisi è stata istituita nel  1927. 
135

 In calce al Diploma si legge che esso è valido sia per l’accesso alla prima classe della scuola media inferiore, sia 

a quella della quinta classe della scuola elementare. 
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Fascicolo n. 89                                                                                                      1918-1919 

 

“Diplomi di Maturità elementare”          

 

Sono stati individuati 6 nominativi tre maschi e tre femmine . 

 

I comuni che hanno rilasciato i Diplomi sono Nicastro (provincia di Catanzaro), Taranto, 

Francavilla Fontana e Martina  Franca ( provincia di Lecce ). 

I Diplomi sono stati rilasciati da una scuola elementare maschile e una femminile. 

Diploma di Licenza tecnica (provincia di Lecce e comune di Taranto; materie: italiano, storia, 

geografia, diritti, francese, matematica, computisteria, scienze naturali, disegno, calligrafia, ed. 

fisica; il voto è espresso in centoventesimi)  

Le materie oggetto di esame sono suddivise in prove scritte, pratiche e prove orali; per tutti è 

previsto il voto in condotta. 

Prove scritte: dettatura, Calligrafia, Componimento, aritmetica; 

Prove pratiche: educazione fisica, per le donne, lavori donneschi; 

Prove orali: lettura, spiegazione e nozioni di storia, geografia e morale civile, grammatica, 

aritmetica, sistema metrico e decimale. 

 

La valutazione finale era espressa in centesimi. 

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 90                                                                                                      1919-1920 

 

“Diplomi di Maturità elementare”  

 

Sono stati individuati tre nominativi di sesso maschile  

 

Le materie oggetto di esame sono suddivise in prove scritte, pratiche e prove orali; per tutti è 

previsto il voto in condotta. 

Prove scritte: dettatura, Calligrafia, Componimento, aritmetica; 

Prove pratiche: educazione fisica, per le donne, lavori donneschi; 

Prove orali: lettura, spiegazione e nozioni di storia, geografia e morale civile, grammatica, 

aritmetica, sistema metrico e decimale. 

 

La valutazione finale era espressa in novantesimi. 

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

 

I comuni che hanno rilasciato i Diplomi sono  Massafra e Ostuni ( provincia di Lecce ) e Bari 

(provincia di Bari) 

 

I Diplomi sono stati rilasciati da una scuola elementare maschile. 

 

Busta n. 23 
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Fascicolo n. 91                                                                                                      1920-1921 

 

“Diplomi di Maturità elementare”  

 

Sono stati individuati 3 nominativi di sesso maschile  

 

Le materie oggetto di esame sono suddivise in prove scritte, pratiche e prove orali; per tutti è 

previsto il voto in condotta. 

Prove scritte: dettatura, Calligrafia, Componimento, aritmetica; 

Prove pratiche: educazione fisica, per le donne, lavori donneschi; 

Prove orali: lettura, spiegazione e nozioni di storia, geografia e morale civile, grammatica, 

aritmetica, sistema metrico e decimale. 

 

La valutazione finale era espressa in novantesimi. 

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

 

I comuni che hanno rilasciato i Diplomi sono  Martina Franca, S. Giorgio sotto Taranto e Taranto 

( provincia di Lecce )  

 

I Diplomi sono stati rilasciati da una scuola elementare maschile. 

Diploma di Licenza tecnica (scuola tecnica governativa di Melfi; materie: italiano, storia, 

geografia, diritti, francese, matematica, computisteria, scienze naturali, disegno, calligrafia, ed. 

fisica; il voto è espresso in centoventesimi)  

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 92                                                                                                      1921-1922 

 

“Diplomi di Maturità elementare”  

 

Sono stati individuati 5 nominativi di sesso maschile  

 

Le materie oggetto di esame sono suddivise in prove scritte, pratiche e prove orai; per tutti è 

previsto il voto in condotta. 

Prove scritte: dettatura, Calligrafia, Componimento, aritmetica; 

Prove pratiche: educazione fisica, per le donne, lavori donneschi; 

Prove orali: lettura, spiegazione e nozioni di storia, geografia e morale civile, grammatica, 

aritmetica, sistema metrico e decimale. 

 

La valutazione finale era espressa in novantesimi. 

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

 

I comuni che hanno rilasciato i Diplomi sono  Maglie, Castellaneta, e Lecce (provincia di 

Lecce); Potenza (provincia di Potenza); Bari (provincia di Bari). 

I Diplomi sono stati rilasciati da una scuola elementare maschile e una femminile 
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Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 93                                                                                                      1922-1923 

 

“Diplomi di Maturità elementare”  

 

Sono stati individuati 13 nominativi, 11  di sesso maschile e 2 femminile 

 

Le materie oggetto di esame sono suddivise in prove scritte, pratiche e prove orali; per tutti è 

previsto il voto in condotta. 

Prove scritte: dettatura, Calligrafia, Componimento, aritmetica; 

Prove pratiche: educazione fisica, per le donne, lavori donneschi; 

Prove orali: lettura, spiegazione e nozioni di storia, geografia e morale civile, grammatica, 

aritmetica, sistema metrico e decimale
136

. 

La valutazione finale era espressa in novantesimi e/o in centesimi . 

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

 

I comuni che hanno rilasciato i Diplomi sono  Taranto, Francavilla Fontana, Ostuni, Palagiano  

( provincia di Lecce), Andria e  Bari ( provincia di Bari ), Torino. 

  

I Diplomi sono stati rilasciati da una scuola elementare maschile, femminile  e una mista. 

 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 94                                                                                                     1923-1924 

 

“Certificato di studio”  

 

Sono stati individuati 5 nominativi,  di sesso maschile  

 

Le materie oggetto di esame (indicate con il termine “Elemento della classificazione) sono: 

religione, canto, Disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed 

esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, geografia, storia,  lavori manuali 

 

La valutazione non è espressa in decimi, ma indica il posto di merito assegnato all’alunno. 

Questo vale anche per la condotta. 

In calce al Diploma sono introdotte le Note speciali (1. volontà e carattere dimostrati nella 

ginnastica e nei giochi; 2. Rispetto all’igiene e pulizia della persona, per le quali vale lo stesso 

criterio di valutazione di cui sopra)  

La Commissione era composta da un Presidente, e da due Commissari
137

. 

                                                 
136

 In un Diploma lo studio del sistema decimale è sostituito dallo studio della geometria; in un altro alla geometria è 

affiancato lo studio dell’educazione morale e dell’istituzione civile, quello delle scienze, dell’igiene e dell’economia 

domestica. 
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I Diplomi sono stati rilasciati dal comune di Taranto ( provincia di Taranto ). 

Vi è anche un diploma di Licenza tecnica (v. scheda) 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 95                                                                                                      1924-1925 

 

“Certificato di studio”  

 

Sono stati individuati 5 nominativi, 4  di sesso maschile  e 1 femminile.  

 

Le materie oggetto di esame (indicate con il termine “Elemento della classificazione) sono: 

religione, canto, Disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed 

esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, geografia, storia,  lavori manuali
138

 

 

La valutazione non è espressa in decimi, ma indica il posto di merito assegnato all’alunno. 

Questo vale anche per la condotta. 

In calce al Diploma sono introdotte le Note speciali (1. volontà e carattere dimostrati nella 

ginnastica e nei giochi; 2. Rispetto all’igiene e pulizia della persona, per le quali vale lo stesso 

criterio di valutazione di cui sopra)  

La Commissione era composta da un Presidente, e da due Commissari
139

. 

 

I comuni che hanno rilasciato i Diplomi sono  Taranto e Cosenza   (provincia di Cosenza). 

Gli istituti che hanno rilasciato i diplomi sono indicati genericamente con l’espressione Scuole di 

Taranto, scuole di Palagiano (Direzione didattica di Massafra); Scuole di Cosenza.  

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 96                                                                                                      1925-1926 

 

“Certificato di studio” 

 

Sono stati individuati 5 nominativi, tutti di sesso maschile. 

 

Le materie oggetto di esame (indicate con il termine “Elemento della classificazione) sono: 

religione, canto, Disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed 

esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, geografia, storia,  scienze fisiche e 

naturali, diritto, lavori donneschi e manuali 

La valutazione finale era espressa in novantesimi e/o in centesimi . 

                                                                                                                                                             
137

 In alcuni casi il Certificato è vidimato dal Regio Ispettore scolastico che in questi Diplomi è nella figura di 

Renato Moro, padre di Aldo Moro. 
138

 In un Diploma vi è l’aggiunta di due altre discipline indicate come scienze fisiche e naturali e nozioni organiche 

d’igiene. 
139

 In alcuni casi il Certificato è vidimato dal Regio Ispettore scolastico che, in questi Diplomi, è nella figura di 

Renato Moro, padre di Aldo Moro. 
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La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

 

I comuni che hanno rilasciato i Diplomi sono  Taranto, Pulsano e Ginosa.  

I Diplomi sono stati rilasciati dalle scuole elementari dei succitati comuni. 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 97                                                                                                     1926-1927 

 

“Certificato di studio” 

Sono stati individuati 2 nominativi, tutti di sesso femminile. 

 

Le materie oggetto di esame (indicate con il termine “Elemento della classificazione) sono: 

religione, canto, Disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed 

esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, geografia, storia,  scienze fisiche e 

naturali, diritto, lavori donneschi e manuali 

La valutazione finale era espressa in novantesimi e/o in centesimi . 

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

 

I comuni che hanno rilasciato i Diplomi sono  Taranto, Pulsano e Ginosa.  

I Diplomi sono stati rilasciati dalle scuole elementari dei succitati comuni. 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 98                                                                                                     1927-1928 

 

“Certificato di studio”
140

  

 

Sono stati individuati 2 nominativi, 1 maschio e 1 femmina. 

 

Le materie oggetto di esame (indicate con il termine “Elemento della classificazione) sono: 

religione, canto, Disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed 

esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, geografia, storia,  scienze fisiche e 

naturali, nozioni di diritto ed economia, lavori donneschi e manuali. 

                                                                                                                                                                                       

In calce al Diploma sono introdotte le Note speciali (1. volontà e carattere dimostrati nella 

ginnastica e nei giochi; 2. Rispetto all’igiene e pulizia della persona, per le quali vale lo stesso 

criterio di valutazione di cui sopra)  

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe. 

I Diplomi sono stati rilasciati dal comune di Napoli.  

Il Diploma è stato rilasciato dalla scuola elementare del succitato comune (Direzione didattica 

della Scuola maschile “B. Puoti). 

 

                                                 
140

 Dello stesso anno è anche un Diploma di ammissione alla scuola complementare rilasciato dalla scuola 

complementare di Conversano (Bari). Le discipline oggetto d’esame sono : lingua italiana, aritmetica, Cultura 

Generale, Disegno. I voti sono espressi in decimi. 
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Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 99                                                                                                    1928-1929 

 

“Certificato di studio” 

 

Sono stati individuati 7 nominativi, 5 maschi e 2 femmine. 

 

Le materie oggetto di esame (indicate con il termine “Elemento della classificazione) sono: 

religione, canto, Disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed 

esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, geografia, storia,  scienze fisiche e 

naturali, nozioni di diritto ed economia, lavori donneschi e manuali 

In calce al Diploma sono introdotte le Note speciali (1. volontà e carattere dimostrati nella 

ginnastica e nei giochi; 2. Rispetto all’igiene e pulizia della persona, per le quali vale lo stesso 

criterio di valutazione di cui sopra)  

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

I comuni che hanno rilasciato i Diplomi sono  Taranto Acquaviva Delle Fonti (provincia di Bari), 

Bibbiano, Direzione didattica di Montecchio-Emilia (provincia di Reggio Emilia),  La Spezia, 

(scuola “Regina Margherita)  

I Diplomi sono stati rilasciati dalle scuole elementari dei succitati comuni. 

 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 100                                                                                                     1929-1930 

 

“Certificato di studio”
141

 

 

Sono stati individuati 3 nominativi maschi. 

 

Le materie oggetto di esame (indicate con il termine “Elemento della classificazione) sono: 

religione, canto, Disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed 

esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, geografia, storia,  scienze fisiche e 

naturali, nozioni di diritto ed economia, lavori donneschi e manuali 

In calce al Diploma sono introdotte le Note speciali (1. volontà e carattere dimostrati nella 

ginnastica e nei giochi; 2. Rispetto all’igiene e pulizia della persona, per le quali vale lo stesso 

criterio di valutazione di cui sopra)  

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

I Diplomi sono  stati rilasciati dalla Direzione didattica di San Severo, dal Comune di Bari e da 

quello di La Spezia.  

I Diplomi sono stati rilasciati dalle scuole elementari dei succitati comuni. 

 

Busta n. 23 

 

                                                 
141

 O Certificato di adempimento dell’obbligo scolastico. 
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Fascicolo n. 101                                                                                                     1930-1931 

 

“Certificato di studio” 

 

Sono stati individuati 3 nominativi, 2 maschio e 1 femmina. 

 

Le materie oggetto di esame (indicate con il termine “Elemento della classificazione) sono: 

religione, canto, Disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed 

esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, geografia, storia,  scienze fisiche e 

naturali, nozioni di diritto ed economia, lavori donneschi e manuali 

In calce al Diploma sono introdotte le Note speciali (1. volontà e carattere dimostrati nella 

ginnastica e nei giochi; 2. Rispetto all’igiene e pulizia della persona, per le quali vale lo stesso 

criterio di valutazione di cui sopra)  

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

I Diplomi sono  stati rilasciati dalla Direzione didattica di Viterbo (provveditorato di Roma), dal 

Comune di Bari (Provveditorato agli Studi delle Puglie, sezione scolastica “Balilla”)  

 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 102                                                                                                     1931-1932 

 

“Certificato di studio”  

 

Sono stati individuati 2 nominativi, 1 maschio e 1 femmina. 

 

Le materie oggetto di esame (indicate con il termine “Elemento della classificazione) sono: 

religione, canto, Disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed 

esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, geografia, storia,  scienze fisiche e 

naturali, nozioni di diritto ed economia, lavori donneschi e manuali 

In calce al Diploma sono introdotte le Note speciali (1. volontà e carattere dimostrati nella 

ginnastica e nei giochi; 2. Rispetto all’igiene e pulizia della persona, per le quali vale lo stesso 

criterio di valutazione di cui sopra)  

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

I Diplomi sono  stati rilasciati dal Comune di Palagiano e da quello di Bari (Sezione scolastica 

“Del Prete”).  

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 103                                                                                                    1932-1933 

 

“Certificato di studio” 

E’ stato individuato 1 nominativo maschio. 

 

Le materie oggetto di esame (indicate con il termine “Elemento della classificazione) sono: 

religione, canto, Disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed 
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esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, geografia, storia,  scienze fisiche e 

naturali, diritto, lavori donneschi e manuali 

In calce al Diploma sono introdotte le Note speciali (1. volontà e carattere dimostrati nella 

ginnastica e nei giochi; 2. Rispetto all’igiene e pulizia della persona, per le quali vale lo stesso 

criterio di valutazione di cui sopra)  

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

Il Diploma è stato rilasciato dal Comune di Napoli ( Direzione didattica della scuola elementare 

“Virgilio Marone”).  

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 104                                                                                                    1933-1934 

 

“Certificato di studio”  

 

Sono stati individuati 3 nominativi, 1 maschio e 2 femmine. 

Le materie oggetto di esame (indicate con il termine “Elemento della classificazione) sono: 

religione, canto, Disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed 

esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, geografia, storia,  scienze fisiche e 

naturali, diritto, lavori donneschi e manuali 

In calce al Diploma sono introdotte le Note speciali (1. volontà e carattere dimostrati nella 

ginnastica e nei giochi; 2. Rispetto all’igiene e pulizia della persona, per le quali vale lo stesso 

criterio di valutazione di cui sopra)  

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

I Diplomi sono  stati rilasciati dal Comune di Tricase, da quello di Napoli (Direzione didattica di 

Marcianise) e dal Comune di Roma. 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 105                                                                                                     1934-1935 

 

“Certificato di studio”  

 

Sono stati individuati 6 nominativi, 5 maschi e 1 femmina. 

 

Le materie oggetto di esame (indicate con il termine “Elemento della classificazione) sono: 

religione, canto, Disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed 

esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, geografia, storia,  scienze fisiche e 

naturali, diritto, lavori donneschi e manuali 

In calce al Diploma sono introdotte le Note speciali (1. volontà e carattere dimostrati nella 

ginnastica e nei giochi; 2. Rispetto all’igiene e pulizia della persona, per le quali vale lo stesso 

criterio di valutazione di cui sopra)  

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

I Diplomi sono  stati rilasciati dalla Direzione didattica di Fasano (Provveditorato di Puglia, 

scuole di Fasano), dal Comune di Roma, da quello di Bari (Direzione didattica di Molfetta, 
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Direzione didattica di Adelfia), dal Comune di Tufara (Direzione didattica di Riccia), dal 

comune di Castellaneta. 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 106                                                                                                     1935-1936 

 

“Certificato di studio”  

 

Sono stati individuati 4 nominativi maschi. 

 

Le materie oggetto di esame (indicate con il termine “Elemento della classificazione) sono: 

religione, canto, Disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed 

esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, geografia, storia,  scienze fisiche e 

naturali, diritto, lavori donneschi e manuali 

In calce al Diploma sono introdotte le Note speciali (1. volontà e carattere dimostrati nella 

ginnastica e nei giochi; 2. Rispetto all’igiene e pulizia della persona, per le quali vale lo stesso 

criterio di valutazione di cui sopra)  

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

I Diplomi sono  stati rilasciati dalla Direzione didattica di Rotondella (Regio Provveditorato agli 

studi di Potenza), dal Comune di Cosenza. 

 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 107                                                                                                    1936-1937 

 

“Certificato di studio”  

 

Sono stati individuati 2 nominativi maschi. 

 

Le materie oggetto di esame (indicate con il termine “Elemento della classificazione) sono: 

religione, canto, Disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed 

esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, geografia, storia,  scienze fisiche e 

naturali, nozioni di diritto ed economia, lavori donneschi e manuali 

In calce al Diploma sono introdotte le Note speciali (1. volontà e carattere dimostrati nella 

ginnastica e nei giochi; 2. Rispetto all’igiene e pulizia della persona, per le quali vale lo stesso 

criterio di valutazione di cui sopra)  

La Commissione era composta da un Presidente, un Commissario e il maestro della classe 

I Diplomi sono  stati rilasciati dalla scuola elementare parificata “Villa Rosa Maltoni Mussolini” 

comune di Calambrone ( Circoscrizione scolastica di Pisa), dal Comune di Accettura (Direzione 

didattica di Stigliano).  

 

 

Busta n. 23 
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Fascicolo n. 108                                                                                                     1937-1938 

 

“Certificato di studio” 

 

E’ stato individuato 1 nominativo femmina. 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 109                                                                                                     1938-1939 

 

“Certificato di studio”  

 

E’ stato individuato 1 nominativo femmina. 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 110                                                                                                     1942-1943 

 

“Certificato di studio”  

 

Sono stati individuati 5 nominativi femmine. 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 111                                                                                                     1949-1950 

 

“Certificato di studio”  

 

Sono stati individuati 5 nominativi, 4 maschi e 1 femmina. 

Il Certificato è stato rilasciato da una scuola popolare; le materie oggetto d’esame sono: Lingua 

italiana, Aritmetica, Cultura generale, Disegno. 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 112                                                                                                    1960-1961 

 

“Certificato di studio”  

 

E’ stato individuato 1 nominativo femmina. 

Le materie oggetto d’esame sono: Religione, Comportamento ed educazione morale e civile, 

Educazione fisica, Lingua italiana, Aritmetica e Geometria, Storia, Geografia e Scienze, 

Disegno, Recitazione e Canto, Attività manuali e pratiche. 

 

 

Busta n. 23 
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Fascicolo n. 113                                                                                                   1964-1965 

 

“Diplomi di Licenza elementare”  

 

Sono stati individuati 2 nominativi, 1 maschio e 1 femmina. 

Le materie oggetto d’esame sono: Religione, Comportamento ed educazione morale e civile, 

Educazione fisica, Lingua italiana, Aritmetica e Geometria, Storia, Geografia e Scienze, 

Disegno, Recitazione e Canto, Attività manuali e pratiche. 

 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 114                                                                                                  1965-1966 

 

“Diplomi di Licenza elementare”  

 

Sono stati individuati 6 nominativi, 3 maschi e 3 femmine. 

Le materie oggetto d’esame sono: Religione, Comportamento ed educazione morale e civile, 

Educazione fisica, Lingua italiana, Aritmetica e Geometria, Storia, Geografia e Scienze, 

Disegno, Recitazione e Canto, Attività manuali e pratiche. 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 115                                                                                                  1966-1967 

 

“Diplomi di Licenza elementare”  

 

Sono stati individuati 3 nominativi femmine. 

Le materie oggetto d’esame sono: Religione, Comportamento ed educazione morale e civile, 

Educazione fisica, Lingua italiana, Aritmetica e Geometria, Storia, Geografia e Scienze, 

Disegno, Recitazione e Canto, Attività manuali e pratiche. 

 

Busta n. 23 

 

Fascicolo n. 116                                                                                                  1967-1968 

 

“Diplomi di Licenza elementare”  

 

Sono stati individuati 6 nominativi, 5 maschi e 1 femmina. 

Le materie oggetto d’esame sono: Religione, Comportamento ed educazione morale e civile, 

Educazione fisica, Lingua italiana, Aritmetica e Geometria, Storia, Geografia e Scienze, 

Disegno, Recitazione e Canto, Attività manuali e pratiche. 
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Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 117                                                                                                     1924-1925 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 3 nominativi: 2 maschi e 1 femmina. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese. 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 118                                                                                                     1926-1927 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

E’ stato individuato 1 nominativo di sesso maschile. 

Il  Diploma è  stato rilasciato dal Regio Liceo Ginnasio “F. Capece” di Maglie (Lecce) 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese, Ed Fisica. 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 119                                                                                                    1927-1928 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 6 nominativi di sesso maschile. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto, dal Liceo 

Ginnasio Pareggiato di Conversano (Bari)  

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese ed Educazione Fisica. 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 120                                                                                                    1928-1929 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 8 nominativi di sesso maschile. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto, Regio Liceo “B. 

Marzolla” di Brindisi, Liceo Classico Pareggiato di Rossano Calabro (Cosenza), Liceo Ginnasio 
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Pareggiato di Conversano (Bari), Regio Liceo Ginnasio “Cirillo” di Bari, Regio Liceo Ginnasio 

“Giuseppe Palmieri” di Lecce.  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese o inglese), Ed. Fisica. 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 121                                                                                                  1929-1930 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 7 nominativi 6 maschi e 1 femmina.. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto, Regio Liceo 

Ginnasio “F. Capece” di Maglie (Lecce), Liceo Classico Pareggiato di Gioia del Colle (Bari), 

Regio Liceo “B. Marzolla” di Brindisi,  Liceo Ginnasio Pareggiato di Conversano (Bari),  Regio 

Liceo Ginnasio “Giuseppe Palmieri” di Lecce.  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese ), Ed. Fisica. 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 122                                                                                                 1930-1931 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati dodici nominativi otto maschi e quattro femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto, Regio Liceo 

Ginnasio “Cagnazzi” di Altamura (Bari), Liceo Classico Pareggiato di Giovinazzo (Bari), Regio 

Liceo “B. Marzolla” di Brindisi,  Regio Liceo Ginnasio “Cirillo” (Bari),  Regio Liceo Ginnasio 

“Giuseppe Palmieri” di Lecce, Regio Liceo Ginnasio di Conversano (Bari), dal Regio Liceo 

“Tiziano” di Belluno e dal Regio Liceo “E. Duni” di Matera 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese o inglese ), Ed. Fisica. 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 123                                                                                                1931-1932 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 13 nominativi 8 maschi e 5 femmine. 
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I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto,  Liceo Classico 

Pareggiato “Publio Virgilio Marone” di Gioia del Colle (Bari), Liceo Classico Pareggiato di 

Rossano Calabro (Cosenza), Liceo Classico Pareggiato di Barletta (Bari), Regio Liceo “B. 

Marzolla” di Brindisi,  Regio Liceo Ginnasio “P. Colonna” di Galatina (Lecce),  Regio Liceo 

Ginnasio “Giuseppe Palmieri” di Lecce, Regio Liceo Ginnasio “D. Morea “ di Conversano 

(Bari), Liceo Ginnasio Pareggiato di Martina Franca (Taranto), Regio Liceo Ginnasio “R. 

Borghi” di Lucera (Foggia). 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese o inglese ), Ed. Fisica. 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 124                                                                                               1932-1933 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati sedici nominativi otto maschi e otto femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto,  Regio Liceo 

Ginnasio “E. Duni” di Matera, Regio Liceo “B. Marzolla” di Brindisi, Liceo Ginnasio Pareggiato 

di Martina Franca (Taranto), Liceo Classico Pareggiato “ Publio Virgilio Marone”di Gioia del 

Colle (Bari), Liceo Classico di Giovinazzo (Bari). 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese o inglese ), Ed. Fisica. 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 125                                                                                                1933-1934 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati sette nominativi due maschi e cinque femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo “B. Marzolla” di Brindisi, dal Liceo Ginnasio 

Pareggiato di Martina Franca (Taranto), dal Liceo Classico Pareggiato “ Publio Virgilio 

Marone”di Gioia del Colle (Bari). 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese), Ed. Fisica. 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 126                                                                                               1934-1935 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 9 nominativi 5 maschio e 4 femmine. 
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I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto, dal Regio Liceo 

“B. Marzolla” di Brindisi, dal Liceo Ginnasio Pareggiato di Martina Franca (Taranto), Liceo 

Classico Pareggiato “ Publio Virgilio Marone”di Gioia del Colle (Bari), dal Regio Liceo 

“Carmine Sylos” di Bitonto (Bari). 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese o inglese), Ed. Fisica. 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 127                                                                                               1935-1936 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 5 nominativi 3 maschio e 2 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto, dal Regio Liceo 

“Carmine Sylos” di Bitonto (Bari), dal Liceo Ginnasio Pareggiato di Martina Franca (Taranto), 

dal Regio Liceo Ginnasio “P. Colonna” di Galatina (Lecce), dal Regio Liceo Classico di Rodi-

Egeo. 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese o tedesco), Cultura militare, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 128                                                                                               1936-1937 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati diciassette nominativi 7 maschi e 10 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto, dal Liceo 

Ginnasio Pareggiato di Martina Franca (Taranto), dal Regio Liceo Ginnasio “G. Davanzati” di 

Trani (Bari), dal Regio Liceo Ginnasio di Conversano (Bari), dal Regio Liceo Ginnasio “Q. 

Orazio Flacco” di Potenza, dal Liceo Ginnasio “Colonna” di Galatina (Lecce). 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese o inglese), Cultura militare, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 129                                                                                               1937-1938 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati otto nominativi due maschi e sei femmine. 



 65

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto, dal Regio Liceo 

Ginnasio “D. Morea” di Conversano (Bari), dal Liceo Classico Pareggiato “Galileo Galilei” di 

Monopoli (Bari), dal Liceo Ginnasio Parificato ai Regi di Lecce, dal Liceo Classico Pareggiato 

di Barletta (Bari), dall’Istituto “Argento” di Lecce. 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese), Cultura militare, Ed. Fisica. 

 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 130                                                                                                      1938-1939 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 11 nominativi: 9 maschi e 2 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto, dal Regio Liceo 

“P. Colonna” di Galatina (lecce), dal Regio Liceo Ginnasio “Mario Pagano” di Campobasso, 

Regio Liceo Ginnasio “XXVIII ottobre” Gallipoli (Lecce), Liceo Classico Pareggiato “Publio 

Virgilio Marone” di Gioia del Colle (Bari), Regio Liceo Classico Pareggiato di Martina Franca 

(Taranto), Liceo Classico pareggiato “Galileo Galilei” di Monopoli (Bari). 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese (o tedesco o inglese), Cultura Militare, Ed. Fisica. 

 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 131                                                                                                     1939-1940 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 25 nominativi: 14 maschi e 11 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto, dal Liceo 

Classico “S. Carlo Borromeo” di Ostuni (Brindisi), Regio Liceo Classico Pareggiato di Martina 

Franca (Taranto), Ginnasio Parificato “Don Bosco” di Taranto, dal Regio Ginnasio di Francavilla 

Fontana (Brindisi), dal Ginnasio “Losapio” di Gioia del Colle (Bari), Regio Ginnasio “Carlo 

Troya” di Andria (Bari). 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese o inglese, Cultura Militare, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 24  

  

Fascicolo n. 132                                                                                              1940-1941 
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“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 15 nominativi 9 maschi e 6 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto, dal Liceo 

Classico “S. Carlo Borromeo” di Ostuni (Brindisi), Regio Ginnasio “Borromeo” di Ostini 

(Brindisi), dal Ginnasio Parificato “Marugy” di Mandria (Taranto) dal Regio Ginnasio “Losapio” 

di Gioia del Colle (Bari), dal Regio Liceo di Termini Imerese (Palermo), dal Regio Liceo 

Ginnasio “B. Telesio” di Cosenza, dal Regio Ginnasio di Praia a Mare (Cosenza), dal Liceo 

Classico Parificato di Eboli (Salerno).  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese), Cultura militare o Puericultura, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 25  

  

Fascicolo n. 133                                                                                              1941-1942 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati diciassette nominativi nove maschi e otto femmine. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto, dal Regio Liceo 

“Italo Balbo” di Trani (Bari), dal Regio Liceo di Francavilla Fontana (Brindisi), dal Ginnasio 

Parificato “Marugy” di Brindisi, dal Regio Liceo Ginnasio “A. Oriani” di Corato (Bari), 

dall’Istituto “Argento” di Lecce, dal Regio Liceo Classico Pareggiato di Martina Franca 

(Taranto), dal Regio Liceo Ginnasio “Palmieri” di Lecce, dal Regio Ginnasio “Borromeo2 di 

Ostini (Brindisi) 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese, spagnolo o inglese), Cultura militare o Puericultura, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 25  

  

Fascicolo n. 134                                                                                              1942-1943 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati undici nominativi nove maschi e due femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Liceo Ginnasio “Archita” di Taranto,  dal Regio Liceo 

Ginnasio “F. Capece” di Maglie (Lecce), dall’Istituto Pontano Liceo Ginnasio Parificato ai Regi 

di Napoli, dal Regio Liceo Classico “Tito Livio” di Martina Franca (Taranto), dall’Istituto 

Parificato ai Regi “Bianchi” di Napoli. 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese, spagnolo e inglese), Cultura militare o Puericultura, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 25  
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Fascicolo n. 135                                                                                              1943-1944 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

E’ stato individuato un solo nominativo di sesso femminile. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Liceo Classico parificato di Andria (Bari).  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese), Ed. Fisica. 

 

Busta n. 25  

  

Fascicolo n. 136                                                                                             1944-1945 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati dieci nominativi tre maschi e sette femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati  dal Liceo Ginnasio Governativo “Tito Livio” di Martina Franca 

(Taranto), dal Liceo Classico Statale “B. Marzolla” di Brindisi, dal Regio Liceo Ginnasio di 

Rossano (Cosenza), dal Regio Liceo Ginnasio “Palmieri” di Lecce, dal Ginnasio L.R. “A. Bruni” 

di Manduria (Taranto).  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese),  Ed. Fisica. 

 

Busta n. 25  

  

Fascicolo n. 137                                                                                            1945-1946 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati undici nominativi tre maschi e otto femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati  dal Liceo Ginnasio Governativo “Tito Livio” di Martina Franca 

(Taranto), dal Liceo Ginnasio Governativo di San Severo (Foggia), dal Liceo Classico Parificato 

“P. Palombo” di Francavilla Fontana (Brindisi), dal Ginnasio Governativo “G. D’Annunzio2 di 

Orbetello (Grosseto), Liceo Classico Parificato “G. D’Annunzio” di Nardò (Lecce), dal Ginnasio 

Parificato di Stigliano (Matera).  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese),  Ed. Fisica. 

 

Busta n. 25  

  

Fascicolo n. 138                                                                                             1946-1947 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  
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Sono stati individuati diciotto nominativi quattro maschi e quattordici femmine. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati  dal Liceo Ginnasio Governativo “Tito Livio” di Martina Franca 

(Taranto), dalla Scuola media e Ginnasio Parificato di Montalbano Jonico (Matera), dal Liceo 

Ginnasio Governativo “Archita” di Taranto, Liceo Ginnasio “G. Carducci” L. R. di Roma, Liceo 

Ginnasio “Pitagora” di Crotone, Ginnasio Superiore “G. L. Marugy” di Manduria (Taranto).  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese o spagnolo o inglese),  Ed. Fisica. 

 

Busta n. 25  

  

Fascicolo n. 139                                                                                             1947-1948 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati otto nominativi quattro maschi e quattro femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati  dal Liceo Ginnasio Governativo “Tito Livio” di Martina Franca 

(Taranto), dal Liceo Ginnasio “Palmieri” di Lecce, dal Liceo Ginnasio Parificato “Stazio” di 

Napoli, dal Collegio “T. Mamiani”, Ginnasio Parificato di Palermo, dal Ginnasio di Francavilla 

Fontana.  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese o inglese),  Ed. Fisica. 

 

Busta n. 25  

  

Fascicolo n. 140                                                                                             1948-1949 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati sette nominativi due maschi e cinque femmine. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati  dal Liceo Ginnasio Governativo “Tito Livio” di Martina Franca 

(Taranto), dal Liceo Ginnasio Statale “Visconti” di Roma, dal Liceo Ginnasio Parificato di 

Cassano Ionio (Cosenza), dal Liceo Ginnasio “Sacro Cuore” di Bari, dal Liceo Classico 

Parificato “P. Palombo” di Francavilla Fontana (Brindisi). 

 Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese),  Ed. Fisica. 

 

Busta n. 25  

  

Fascicolo n. 141                                                                                            1949-1950 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati sette nominativi due maschi e cinque femmine. 
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I  Diplomi sono  stati rilasciati  dal Liceo Ginnasio Governativo “Tito Livio” di Martina Franca 

(Taranto), dal Liceo Ginnasio “Publio Virgilio Marone” di Gioia del Colle (Bari), dal Liceo 

Governativo di Rossano  (Cosenza), dal Liceo Ginnasio Parificato di Lecce. 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Lingua straniera (francese),  Ed. Fisica. 

 

 

Busta n. 26  

  

Fascicolo n. 142                                                                                                     1953-54 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 4 nominativi di sesso maschile. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Liceo Ginnasio Statale “Archita” di Taranto, dall’Istituto “S. 

Luigi” Scuola Media e Ginnasio Legalmente riconosciuti di Taranto.  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese o inglese, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 26  

  

Fascicolo n. 143                                                                                                    1954-55 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 4 nominativi 3 maschi e 1 femmina. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal  Liceo Ginnasio Statale “Archita” di Taranto, dall’Istituto “S. 

Luigi” Scuola Media e Ginnasio Legalmente riconosciuti di Taranto, dal Liceo Classico Statale 

“G. Palmieri” di Lecce.  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese o inglese, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 26  

  

Fascicolo n. 144                                                                                                     1955-56 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 3 nominativi di sesso maschile. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Liceo Ginnasio Statale “Archita” di Taranto, dal Ginnasio “A. 

Bruni” di Mandria (Taranto). 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese, Ed. Fisica. 
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Busta n. 26  

  

Fascicolo n. 145                                                                                                     1957-58 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

E’ stato individuato 1 nominativo di sesso maschile. 

Il  Diploma è stato rilasciato dal Liceo Classico Statale “Tito Livio” di Martina Franca (Taranto) 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 26 

 

Fascicolo n. 146                                                                                                     1958-59 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 4 nominativi 3 maschi e 1 femmina. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Liceo Ginnasio Statale “Archita” di Taranto, dal Liceo 

Classico di Stato “Francesca Capece” di Maglie (Lecce). 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese o inglese, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 26  

  

Fascicolo n. 147                                                                                                  1959-60 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 4 nominativi di sesso maschile. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Liceo Ginnasio Statale “Archita” di Taranto, dal Ginnasio “A. 

Bruni” di Mandria (Taranto). 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese o inglese o tedesco, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 26  

  

Fascicolo n. 148                                                                                                     1960-61 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati quattro nominativi di sesso maschile. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Liceo Ginnasio Statale “Archita” di Taranto. 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

inglese o francese, Ed. Fisica. 
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Busta n. 26  

  

Fascicolo n. 149                                                                                                   1961-62 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 6 nominativi 5 maschi e 1 femmina. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Liceo Ginnasio Statale “Archita” di Taranto, dal Liceo 

Classico Statale “Niccolò Forteguerri” di Pistoia. 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese o inglese, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 26  

  

Fascicolo n. 150                                                                                                     1962-63 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati 3 nominativi 1 maschio e 2 femmine. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Liceo Ginnasio statale“Archita” di Taranto, dal Liceo Classico 

Ginnasio “Don Bosco” (Taranto), dal Liceo Classico statale “G. Mazzini” di Genova. 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 26  

  

Fascicolo n. 151                                                                                                     1963-64 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati un nominativo di sesso maschile. 

Il  Diploma è  stato rilasciato dal Liceo Ginnasio statale“Archita” di Taranto. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

inglese, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 26  

  

Fascicolo n. 152                                                                                                     1964-65 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati undici nominativi sei maschi e cinque femmine. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Liceo Ginnasio statale“Archita” di Taranto. 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese o inglese, Ed. Fisica. 
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Busta n. 26  

  

Fascicolo n. 153                                                                                                    1965-66 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati trentadue nominativi quattordici maschi e diciotto femmine. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Liceo Ginnasio statale“Archita” di Taranto, dal Salerno 

Genova. 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese o inglese, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 26  

  

Fascicolo n. 154                                                                                                    1966-67 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati sessantuno nominativi ventisei maschi e trentacinque femmine. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Liceo Ginnasio statale“Archita” di Taranto, dal Liceo 

Ginnasio Statale “Orazio Flacco” (bari), dal’Educandato statale “Ss. Annunziata” Poggio 

Imperiale (Foggia). 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese o inglese, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 26 

 

Fascicolo n. 155                                                                                                  1967-68 

 

“Diplomi di Ammissione al Liceo Classico”  

 

Sono stati individuati quarantatré nominativi diciotto maschi e venticinque femmine. 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Liceo Ginnasio statale“Archita” di Taranto, dall’Istituto “S. 

Cuore” di Roma, dal Liceo Ginnasio “E. Duni” di Matera, dal Liceo Ginnasio Statale “Tito 

Livio” di Martina Franca (Taranto). 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Matematica, 

Francese o inglese, Ed. Fisica. 
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Busta n. 27 

  

Fascicolo n. 156                                                                                                     1928-1929 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”  

 

Sono stati individuati 5 nominativi: 2 maschi e tre femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dall’Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” di Taranto e 

dall’Istituto Tecnico Pareggiato di Barletta. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia, Geografia, Matematica, Francese, 

Stenografia, Disegno, Ed. Fisica. 

                                                                                                                                                                 

 

Busta n. 27 

 

Fascicolo n. 157                                                                                                     1929-1930 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”  

 

Sono stati individuati 5 nominativi: 4 maschi e 1 femmina. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dall’Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” di Taranto e 

dall’Istituto Tecnico “Costa” di Lecce. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia, Geografia, Matematica, Francese, 

Stenografia, Disegno, Ed. Fisica. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

Busta n. 27 

 

Fascicolo n. 158                                                                                                     1930-1931 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”  

 

Sono stati individuati 8 nominativi: 4 maschi e 4 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dall’Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” di Taranto e 

dall’Istituto Tecnico “E. Beltrami” di Cremona. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia, Geografia, Matematica, Francese, 

Stenografia, Disegno, Ed. Fisica. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

Busta n. 27 
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Fascicolo n. 159                                                                                                    1931-1932 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”  

 

Sono stati individuati 10 nominativi: 6 maschi e 4 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dall’Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” di Taranto, dal Regio 

Istituto Tecnico “Giannini” di Foggia, dal Regio Istituto Tecnico “Vittorio Emanuele II” di 

Genova. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia, Geografia, Matematica, Francese o 

spagnolo, Stenografia, Disegno, Ed. Fisica. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

Busta n. 27 

 

Fascicolo n. 160                                                                                                    1932-1933 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”  

 

Sono stati individuati 16 nominativi: 11 maschi e 5 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dall’Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” di Taranto. 

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia, Geografia, Matematica, Francese, 

Stenografia, Ed. Fisica. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

Busta n. 27 

 

Fascicolo n. 161                                                                                                     1933-1934 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”  

 

Sono stati individuati 6 nominativi: 2 maschi e 4 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dall’Istituto Tecnico “Giulio Cesare” di Bari, Istituto Tecnico 

Commerciale di Brindisi, Regio Istituto tecnico Nautico “F. Caracciolo”, Istituto Tecnico “ G. 

Gasparrini” Melfi (Potenza). 

 

In alcuni diplomi le materie oggetto d’esame sono analoghe a quelle indicate in precedenza e 

cioè: Italiano, Latino, Storia, Geografia, Matematica, Francese, Stenografia, Ed. Fisica; in altri vi 

è l’esplicita indicazione di due nuove discipline: cultura fascista e scienze naturali. 
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Busta n. 27 

 

Fascicolo n. 162                                                                                                     1934-1935 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”  

 

Sono stati individuati 7 nominativi: 4 maschi e tre femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dall’Istituto Tecnico Pareggiato “Pitagora” di Taranto, 

dall’Istituto Tecnico Nautico “Luigi di Savoia. Duca degli Abruzzi” di Napoli, dall’Istituto 

Tecnico Commerciale “M.Da Passano” di La Spezia,  dal Regio Istituto Tecnico Commerciale di 

Brindisi, dal Regio Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Tito Acerbo” di Pescara. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia, Cultura fascista, Geografia, 

Matematica, Scienze naturali, Francese, Stenografia, Ed. Fisica. 

In alcuni diplomi, vi è un solo voto per storia, geografia e cultura fascista.                                           

                                                                                                                                                                 

Busta n. 27 

 

Fascicolo n. 163                                                                                                     1935-1936 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”  

 

Sono stati individuati 17 nominativi: 8 maschi e 9 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Tecnico Commerciale “Pitagora” di Taranto, 

dal Regio Istituto Tecnico Commerciale di Brindisi, dal Regio Istituto Tecnico di Salerno. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia, Cultura fascista, Geografia, 

Matematica, Scienze naturali, Francese, Stenografia, Ed. Fisica, Cultura militare. 

                                                                                                                                                                 

Busta n. 27 

 

Fascicolo n. 164                                                                                                     1936-1937 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”  

 

Sono stati individuati 10 nominativi: 4 maschi e 6 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Tecnico Commerciale “Pitagora” di Taranto, 

dal Regio Istituto Tecnico Commerciale “Giuseppe Alberti” di Benevento. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia, Cultura fascista, Geografia, 

Matematica, Scienze naturali, Francese, Disegno, Stenografia, Ed. Fisica, Cultura militare. 
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Busta n. 27 

 

Fascicolo n. 165                                                                                                     1937-1938 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”  

 

Sono stati individuati 8 nominativi: 4 maschio e 4 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Tecnico Commerciale “Pitagora” di Taranto, 

dal Regio Istituto tecnico “Vittorio Emanuele III” di Lucera e dal Regio Istituto tecnico 

commerciale e per geometri “Filippo Parlatore” di Palermo. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia, Cultura fascista, Geografia, 

Matematica, Scienze naturali, Francese, Disegno, Stenografia, Ed. Fisica, Cultura militare. 

 

                                                                                                                                                                 

Busta n. 27 

 

Fascicolo n. 166                                                                                                     1938-1939 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”  

 

Sono stati individuati 7 nominativi: 2 maschi e 5 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Tecnico Commerciale “Pitagora” di Taranto, 

dal Regio Istituto Tecnico Commerciale “G. Di Scanno” di Barletta. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia, Cultura fascista, Geografia, 

Matematica, Scienze naturali, Francese, Disegno, Stenografia, Ed. Fisica, Cultura militare. 

 

                                                                                                                                                                 

Busta n. 27 

 

Fascicolo n. 167                                                                                                     1939-1940 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”                                                        

 

Sono stati individuati 8 nominativi: 4 maschi e 4 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Tecnico Commerciale “Pitagora” di Taranto, 

dal Regio Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. B. Belzoni” di Padova, dall’Istituto 

Tecnico Commerciale “Avanzino” di Genova, Istituto tecnico Inferiore Parificato “Tenente 

Domenico Parati” di Minervino Murge (Bari). 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia, Cultura fascista, Geografia, 

Matematica, Scienze naturali, Francese, Stenografia, Ed. Fisica, Cultura militare, Puericultura, 

Disegno. 
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Busta n. 27 

 

Fascicolo n. 168                                                                                                     1940-1941 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”                                                        

 

Sono stati individuati 11 nominativi: 8 maschi e 3 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Tecnico Commerciale “Pitagora” di Taranto. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia, Cultura fascista, Geografia, 

Matematica, Scienze naturali, Francese, Stenografia, Ed. Fisica, Cultura militare, Disegno. 

 

Busta n. 27 

 

Fascicolo n. 169                                                                                                     1941-1942 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”                                                        

 

Sono stati individuati 3 nominativi: 3 femmine. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Tecnico Commerciale “Pitagora” di Taranto 

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia, Cultura fascista, Geografia, 

Matematica, Scienze naturali, Disegno, Francese, Stenografia, Ed. Fisica, Puericultura e Cultura 

militare. 

 

Busta n. 27 

 

Fascicolo n. 170                                                                                                     1943-1944 

 

“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”                                                        

 

Sono stati individuati 2 nominativi: 1 maschio e 1 femmina. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Tecnico Commerciale “Pitagora” di Taranto 

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, Storia, Cultura fascista, Geografia, 

Matematica, Scienze naturali, Francese, Stenografia, Ed. Fisica, Cultura militare. 

 

 

Busta n. 27 

 

Fascicolo n. 171                                                                                                    1944-1945 
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“Diplomi di Ammissione al Corso superiore dell’Istituto Tecnico”                                                        

 

E’ stato individuato 1 nominativo di sesso maschile. 

 

I  Diplomi sono  stati rilasciati dal Regio Istituto Tecnico Commerciale per Geometri                          

“Pitagora” di Taranto 

  

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Agronomia, Estimo, Contabilità, Costruzioni, 

Topografia, Diritto, Ed. Fisica. 

 

 

 

Busta n. 28 

 

Fascicolo n. 172                                                                                                    1933-1934 

 

“Diplomi di Maturità  Classica”
142

                                                                                                       

 

E’ stato individuato 1 nominativo di sesso maschile. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, greco, Storia, Filosofia ed Economia politica, 

Matematica e Fisica, Scienze naturali, Chimica e Geografia, Storia dell’Arte. 

 

Busta n. 28 

 

Fascicolo n. 173                                                                                                    1934-1935 

 

“Diplomi di Maturità  Classica”                                                                                                       

 

Sono  stati individuati 2 nominativi: i maschio e 1 femmina. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, greco, Storia, Filosofia ed Economia politica, 

Matematica e Fisica, Scienze naturali, Chimica e Geografia, Storia dell’Arte. 

 

Busta n. 28 

 

Fascicolo n. 174                                                                                                    1939-1940 

 

“Diplomi di Maturità  Classica”                                                                                                                             

 

E’ stato individuato 1 nominativo di sesso femminile. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, greco, Storia, Filosofia ed Economia politica, 

Matematica e Fisica, Scienze naturali, Chimica e Geografia, Storia dell’Arte. 

 

                                                 
142

 Si tratta di Certificati di maturità autenticati. 
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Busta n. 28 

 

Fascicolo n. 175                                                                                                    1941-1942 

 

“Diplomi di Maturità  Classica”                                                                                                       

 

E’ stato individuato 1 nominativo di sesso maschile. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, greco, Storia, Filosofia ed Economia politica, 

Matematica e Fisica, Scienze naturali, Chimica e Geografia, Storia dell’Arte, Cultura militare, 

Ed. Fisica. 

 

Busta n. 28 

 

Fascicolo n. 176                                                                                                    1943-1944 

 

“Diplomi di Maturità  Classica”                                                                                                       

 

E’ stato individuato 1 nominativo di sesso maschile. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, greco, Storia, Filosofia ed Economia politica, 

Matematica e Fisica, Scienze naturali, Storia dell’Arte, Ed. Fisica. 

 

 

Busta n. 28 

 

Fascicolo n. 177                                                                                                    1945-1946 

 

“Diplomi di Maturità  Classica”                                                                                                       

 

E’ stato individuato 1 nominativo di sesso maschile. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, greco, Storia, Filosofia ed Economia politica, 

Matematica e Fisica, Scienze naturali, Storia dell’Arte, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 28 

 

Fascicolo n. 178                                                                                                    1946-1947 

 

“Diplomi di Maturità  Classica”                                                                                                       

 

Sono stati individuati 3 nominativo 2 maschi e 1 femmina. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, greco, Storia, Filosofia ed Economia politica, 

Matematica e Fisica, Scienze naturali   Chimica e Geografia, Storia dell’Arte, Ed. Fisica. 
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Busta n. 28 

 

Fascicolo n. 179                                                                                                    1949-1950 

 

“Diplomi di Maturità  Classica”                                                                                                       

 

Sono stati individuati 2 nominativo di sesso femminile. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, greco, Storia, Filosofia ed Economia politica, 

Matematica e Fisica, Scienze naturali, Chimica e geografia, Storia dell’Arte, Ed. Fisica. 

 

Busta n. 28 

 

Fascicolo n. 180                                                                                                    1950-1951 

 

“Diplomi di Maturità  Classica”                                                                                                       

 

Sono stati individuati 2 nominativo di sesso maschile. 

 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Latino, greco, Storia, Filosofia ed Economia politica, 

Matematica e Fisica, Scienze naturali, Storia dell’Arte, Ed. Fisica. 

 

 

 

Busta n. 29 

 

Fascicolo 181 

 

“ Diplomi vari ” 

 

“Diploma di Licenza ginnasiale” 

Anno scolastico: 1917 

Rilasciato ad un alunno dal Regio Ginnasio governativo di Bari. 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, latino, Greco, Francese, Storia antica, Geografia, 

Matematica, Storia naturale, Educazione fisica. 

 

“ Diploma di Licenza tecnica ” 

Anno scolastico: 1920 – 1921 

Rilasciato ad un alunno dalla Scuola Tecnica governativa di Melfi. 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Storia e Geografia, Diritti, Francese, Matematica, 

Computisteria, Scienze naturali, Disegno, Calligrafia, Agraria, Lingua inglese, Lingua tedesca, 

Meccanica elementare, Tecnologia industriale, Educazione fisica. 

 

“ Diploma di Licenza – Scuola secondaria di avviamento al lavoro ” 

Anno scolastico: 1928 – 1929 

 Rilasciato ad un’alunna dall’Istituto Regio Scuola professionale femminile di Taranto. 
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 Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Storia e Geografia, Cultura fascista, Lingua straniera 

( Francese ), Matematica, Elementi di Scienze, Economia domestica ed Igiene, Disegno 

professionale, Calligrafia, Canto corale, Educazione fisica, Cucito, Ricamo, Trine. 

 

“ Attestato della Licenza Media “ 

Anno scolastico: 1942 -1943 

Rilasciato ad un’alunna dalla Scuola Media governativa “Maurizio Sacchi ” di Mantova 

 

“ Diploma di studio con medaglia d’argento ” 

Anno scolastico: 1936 - 1937 

Rilasciato ad un alunno dall’Istituto Salesiano “Don Bosco ” di Taranto. 

 

“ Diploma di studio con medaglia d’oro ” 

Anno scolastico: 1937 - 1938 

Rilasciato ad un alunno dall’Istituto Salesiano “Don Bosco ” di Taranto. 

 

“ Diploma di Licenza alla Scuola secondaria di avviamento professionale di tipo industriale ” 

Anno scolastico: 1940 – 1941 

Rilasciato a Villa S. Martino (Lugo di Romagna ) 

Le materie oggetto d’esame sono: Italiano, Storia, Geografia, Cultura fascista, Lingua straniera, 

Matematica, Scienze Fisiche e naturali, Igiene, Calligrafia, Disegno, Disegno professionale. 

 

“ Diploma di tecnico per la specializzazione meccanica “ 

Anno scolastico: 1938- 1939 

Rilasciato ad un alunno dalla Regia scuola tecnica ad indirizzo industriale “XXI aprile “ di 

Gallipoli (Lecce ) 

Le materie oggetto d’esame sono: Cultura generale, Matematica, Elementi di elettronica, 

Meccanica e macchine, Disegno professionale, Tecnologia, Esercitazioni di Laboratorio 

tecnologico, Esercitazioni di officina, Educazione fisica. 


