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Patronato Scolastico

INTRODUZIONE
Il fondo del Patronato Scolastico è attualmente conservato nei locali dell'Archivio Storico
del Comune, ubicato nella Via Castello al n° 2 del Comune di Sant'Antioco.
Gran parte della documentazione si trovava conservata presso l'archivio della Direzione
Didattica delle scuole elementari ubicate in Via Virgilio. Solo poca documentazione è
stata rinvenuta nei fascicoli di corrispondenza della serie Istruzione Pubblica.
Nel mese di Dicembre, il Direttore Didattico, ha provveduto al versamento della
documentazione del Patronato, rendendo così possibile la stesura di un inventario.
Il fondo era costituito da tre faldoni contenenti documentazione di vario tipo suddivisa
per

anno

scolastico,

da

una

raccolta

di

registri

di

assistenza

prestata

dall'Amministrazione degli Aiuti Internazionali, da una scatola contenente bollettari e
ricevute di vario genere e da carte sciolte.
Dopo l'analisi della documentazione, si è deciso di rispettare l'ordine di conservazione
originale e di descrivere le unità archivistiche così come si presentavano.
Sono state individuate quattro serie:


Amministrazione dal n° 1 al n° 5



Assistenza dal n° 6 al n° 14



Finanze n° 15



Corrispondenza dal n° 16 al n° 17

Attualmente i documenti sono collocati in uno scaffale metallico di cinque ripiani per uno
sviluppo lineare di 1 metro.
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NOTE EDITORIALI
Nella stampa dell'inventario le scelte strutturali hanno seguito un percorso descrittivo
dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Nel contempo le scelte grafiche,
soprattutto nella definizione dei caratteri e delle dimensioni, si sono indirizzate nella
ricerca di soluzioni informative omogenee.
L'intestazione delle serie è riportata automaticamente in alto a sinistra di ogni pagina con
carattere Times New Roman da 9 corsivo.
Sotto l'intestazione, al centro della prima pagina, sono indicate le diverse serie e
sottoserie, in carattere Times New Roman da 10 in grassetto.
Le informazioni sulle unità archivistiche sono così strutturate:
-

Segnatura Unità e Sottounità: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a sinistra)

-

Estremi cronologici: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a destra)

-

Consistenza cronologica: Times New Roman da 8 (posizione in alto a destra sotto estremi cronologici)

-

Intitolazione attribuita: Times New Roman da 10 (posizione sotto la segnatura)

-

Intitolazione originale: Times New Roman da 13 Corsivo (posiz. sotto la
segnatura)

-

Aspetto esterno: Times New Roman da 8

-

Descrizione o trascrizione: Times New Roman da 10

-

Allegati: Times New Roman da 10

-

Corredo: Times New Roman da 10
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1

fondo

1911 - 1979

Patronato Scolastico
17 unità archivistiche.

Il fondo del Patronato Scolastico è attualmente conservato nei locali dell'Archivio Storico Comunale,
ubicato nella Via Castello al n° 2 del Comune di Sant'Antioco.
Il fondo era costituito da tre faldoni contenenti documentazione di vario tipo suddivisa per anno
scolastico, da una raccolta di registri di assistenza prestata dall'Amministrazione degli Aiuti
Internazionali, da una scatola contenente bollettari e ricevute di vario genere e da carte sciolte.
Il Patronato è stato nominato dal R. Provveditore agli Studi della Provincia di Cagliari, con decreto del
Novembre 1913 e dopo due anni, che questo Patronato funzionava con carattere privato, regolarmente
retto da apposita amministrazione.
Negli anni a seguire, il Patronato ha funzionato regolarmente portando a buon fine gli scopi prefissi
nello Statuto. Il funzionamento del Patronato è stato successivamente regolato dal Decreto legislativo
24 Gennaio 1947, n° 437 che stabiliva di provvedere all'assistenza degli alunni delle scuole materne,
elementari, corsi di avviamento professionali e post-elementari fino al 14° anno di età. La sua attività
garantiva assistenza gratuita di materiale scolastico, vestiario e refezione. Si occupava della gestione di
colonie marine, della distribuzione di medicinali e di ogni forma di assistenza conforme ai fini generali
dell'istruzione.
Nel 1953 i Patronati Scolastici dei Comuni di Sant'Antioco, Calasetta, San Giovanni Suergiu e
Carloforte deliberano di collegarsi mediante consorzio, ai fini di una più larga ed efficace opera di
assistenza.
Dai documenti presenti risulta che il Patronato Scolastico di Sant'Antioco ha proseguito la sua attività
per tutto il 1979 nonostante la Legge Regionale 26 Aprile 1978 n° 8 ne disciplinasse la soppressione, in
attuazione del disposto dell'art. 45 del D.P.R. 24/7/1977 n° 616. L'art. 3 della Legge stabiliva che le
funzioni svolte dal Patronato Scolastico passassero direttamente ai Comuni.
PRODUZIONE

[1911 - 1979]

Patronato Scolastico (1911 - 1979 †)

serie

1911 - 1960

Amministrazione
5 unità archivistiche.

La documentazione è costituita da una cartella comprendente tre fascicoli e due faldoni.
La serie conserva la documentazione inerente l'attività amministrativa e istituzionale dell'ente. Le unità
archivistiche al loro interno sono suddivise per anno scolastico e comprendono gli atti relativi alla
nomina degli amministratori, all'assistenza prestata, a bilanci, conti consuntivi e ai rapporti intercorsi
con altre istituzioni.
serie

1953 - 1963

Assistenza
9 unità archivistiche.

Sono presenti 8 registri A.A.I. e un "registro magazzino-viveri" del Patronato
La serie è costituita prevalentemente da registri relativi all'assistenza prestata dall'Amministrazione per
le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali e riguarda la fornitura giornaliera di viveri per i
programmi invernali di refezione scolastica dal 1955 al 1963.
serie

1962 - 1977

Finanze
1 unità archivistica.

Fascicolo cartaceo.
La serie è costituita da matrici di assegni postali estratti conto, fatture e ricevute di vario genere.
serie

1961 - 1979

Corrispondenza
2 unità archivistiche.

Si tratta di due cartelle
Corrispondenza generale

5

Amministrazione

2

serie

1911 - 1960

Amministrazione
5 unità archivistiche.

La documentazione è costituita da una cartella comprendente tre fascicoli e due faldoni.
La serie conserva la documentazione inerente l'attività amministrativa e istituzionale dell'ente. Le unità
archivistiche al loro interno sono suddivise per anno scolastico e comprendono gli atti relativi alla
nomina degli amministratori, all'assistenza prestata, a bilanci, conti consuntivi e ai rapporti intercorsi
con altre istituzioni.

1

3

1914

Comune di Sant'Antioco Statuto del Patronato
Scolastico e Verbale della Prima Adunanza del
Consiglio Amministrativo Provvisorio del
Patronato
Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella.

E' presente la deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico, nell'adunanza del 21 Luglio 1914, di
approvazione dello Statuto; è presente riferimento di classificazione alla cat. IX con la matita rossa e
9.2.5 con la matita blu.

2

4

1916

Verbale di Consegna degli oggetti, dei valori,
libri e stampati fatta dal Consiglio Provvisorio
del Patronato al Consiglio Definitivo
Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella.

E' presente anche la relazione morale del Consiglio Provvisorio del Patronato Scolastico nominato dal
R. Provveditore agli Studi della Provincia di Cagliari, con Decreto del Novembre 1913.
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1911 - 1959

Attività amministrativa del Patronato Scolastico

5

1911 - 1912; 1914 - 1915; 1924; 1927 - 1929;
1934; 1938; 1945 - 1948; 1950 - 1956; 1958 1959

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella.

In particolare sono presenti: convocazione dei sottoscrittori per la costituzione del Patronato Scolastico
con l'elenco degli stessi; elenco dei fanciulli poveri; minuta dello statuto del Patronato Scolastico;
elenco degli alunni sussidiati in libri nell'anno scolastico 1929-1930; verbale di ricostituzione del
Consiglio di Amministrazione del Patronato Scolastico, nomina della Giunta esecutiva ed elenco delle
persone costituenti il Patronato Scolastico di diritto; comunicazioni di nomina di alcuni membri del
Consiglio di Amministrazione e corrispondenza relativa alla concessione di contributi a favore del
Patronato.
Sono presenti riferimenti di classificazione alla cat. IX con le matite rossa e blu.

4

1948 - 1956

Carteggio Patronato Scolastico Sant'Antioco
1949.1955
Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa.

Sono presenti diversi sottofascicoli facenti riferimento ognuno ad un anno scolastico.

6

6

Amministrazione

4 - 4/a

1947 - 1951

7

Patronato sc. S. Antioco - Carteggio
fino all'anno sc. 1949-50
Si tratta di: documentazione e corrispondenza varia intercorsa tra il Patronato, l'Ufficio
Provinciale per gli Aiuti Internazionali, l'U.N.R.R.A. ed altri enti, in merito alla refezione
scolastica; informazioni sulle condizioni economiche familiari di alcuni assistiti;
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Patronato di nomina del presidente,
della cassiera, del segretario, con allegato l'elenco dei facenti parte del Consiglio di
Amministrazione; rendiconti mensili dell'assistenza prestata da parte dell'Amministrazione
per gli Aiuti Internazionali; tabelle dietetiche; bilancio consuntivo dell'anno scolastico
1949-1950; verbale delle operazioni di votazione per il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione; specchio indicante le quote versate dagli alunni per l'acquisto dell'inchiostro, le
spese sostenute e la somma residuata da versare al Patronato; specchio distribuzione
dolciumi U.N.R.R.A. ai fanciulli assistiti dal Patronato; specchio delle offerte fatte dagli
alunni e dagli insegnanti pro fondo soccorso invernale ai disoccupati; elenchi dei volumi
giacenti presso le biblioteche delle scuole elementari; quaderno dei grembiulini resi.
4 - 4/b

1951 - 1952

8

Patronato Scolastico S.Antioco Carteggio Anno Scol. 1951-1952
Sono presenti: bilancio consuntivo per l'anno scolastico 1950-1951 (senza data e firme);
bilancio consuntivo esercizio 1951-1952; documentazione relativa alla refezione scolastica:
buoni fornitura viveri del Consorzio Agrario Provinciale, riepiloghi delle merci dell'Ufficio
Provinciale per gli Aiuti Internazionali ritirate, quaderno prelevamento pane, rendiconto
assistenza giornaliera e corrispondenza; convenzione tra l'Amministrazione per gli Aiuti
Internazionali e il Patronato Scolastico per l'anno 1952; minuta di relazione sul
funzionamento del Patronato.
4 - 4/c

1952 - 1953

Patronato Scolastico S.Antioco Carteggio Anno Scol. 1952-53
Sono presenti: documentazione varia relativa alla refezione scolastica, tra cui buoni
fornitura viveri del Consorzio Agrario Provinciale, riepiloghi delle merci dell'Ufficio
Provinciale per gli Aiuti Internazionali ritirate, rendiconto dell'assistenza giornaliera,
elenchi nominativi degli assistiti, quaderni della refezione scolastica giornaliera e del
prelevamento pane, tabella dietetica e corrispondenza varia; convenzione tra
l'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali e il Patronato Scolastico per l'anno 1953;
corrispondenza tra il Patronato Scolastico e l'Ente Regione Sardegna in merito a richieste di
sussidio tra cui un prospetto della gestione attiva e passiva fino al 26 marzo 1953; bilancio
consuntivo esercizio 1952-1953 e bilancio preventivo 1953-1954 con corrispondenza
relativa; ricostituzione del consiglio d'Amministrazione del Patronato scolastico per il
triennio 1953-1956 (si tratta d un decreto del Provveditore ali Studi datato 1953) e atti vari;
prospetti distribuzione materiale scolastico; rendiconto della proiezione del film "Davide
Copperfield"; verbale di costituzione dei un Consorzio fra i Patronati Scolastici dei comuni
di Sant'Antioco, Calasetta, San Giovanni Suergiu e Carloforte.
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9

Amministrazione

4 - 4/d

1953 - 1954

10

Patronato Scolastico - Atti 1953-1954
Sono presenti: documentazione varia relativa alla refezione scolastica, tra cui gli elenchi
degli alunni assistiti, quaderni di scarico giornaliero dei viveri e di prelevamento pane,
rendiconto dell'assistenza giornaliera, riepiloghi delle merci dell'Ufficio Provinciale per gli
Aiuti Internazionali ritirate e corrispondenza varia; convocazioni del Consiglio
D'Amministrazione; elenco degli alunni per la distribuzione di materiale scolastico;
convenzione tra l'Amministrazione degli Aiuti Internazionali e il Patronato Scolastico per il
1954; atti relativi alla "Giornata del Patronato Scolastico" con allegato il programma della
manifestazione; copia dello Statuto del Patronato (s.d.); bilancio consuntivo per l'esercizio
1953-1954 e preventivo per l'esercizio 1954-1955.
4 - 4/e

1953 - 1956

11

Patronato Scolastico - Atti 1954-955
Sono presenti: documentazione varia relativa alla refezione scolastica, tra cui tabelle
dietetiche, buoni consegna viveri da parte del Consorzio Agrario Provinciale per gli Aiuti
Internazionali, riepiloghi delle merci dell'Ufficio Provinciale per gli Aiuti internazionali
ritirate, elenchi degli assistiti, richiesta di assistenza con certificati di povertà, quaderni
movimento derrate, refezione scolastica, blocchi ricevute con buoni e corrispondenza varia;
bilanci preventivi per l'esercizio 1956-1957 e consuntivi per l'esercizio 1955-1956, verbali
di approvazione degli stessi da parte dei Consigli d'Amministrazione e dei revisori dei conti
dei Patronati Scolastici di Calasetta, Carloforte, Portoscuso - Paringianu, San Giovani
Suergiu e Tratalias con allegate pezze giustificative; bilancio consuntivo dell'esercizio
1953-1954 e bilancio preventivo dell'esercizio 1954-1955 del Patronato Scolastico di
Sant'Antioco; direttive della Direzione Didattica sul funzionamento dei Patronati;
convenzione tra l'Amministrazione degli Aiuti Internazionali e il Patronato Scolastico per il
1955; elenchi per la distribuzione di materiale scolastico; corrispondenza varia.
4 - 4/f

1955 - 1956

12

Patronato Scolastico - Atti 1955-1956
Sono presenti: documentazione vari relativa alla refezione scolastica, tra cui tabelle
dietetiche, quaderno prelevamento pane e corrispondenza varia; prospetti inerenti la
distribuzione di materiale scolastico, convenzione tra l'Amministrazione degli Aiuti
Internazionali e il Patronato Scolastico per l'anno 1956; elenco nominativo delle persone
proposte per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione del Patronato.
13

4 - 4/g

Elenchi degli alunni proposti per
l'assistenza
Si tratta di trentuno elenchi nominativi (s.d.) degli alunni per le classi elementari dalla prima
alla quinta, proposti per l'assistenza.

5

1955 - 1960

Patronato Scolastico e assistenza 1955/60
Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa.

Sono presenti diversi sottofascicoli contenti prevalentemente documentazione relativa all'assistenza
prestata.

8

14

Amministrazione

5 - 5/a

1955 - 1956

15

Patronato scolastico e assistenza 195556
E' presente corrispondenza intercorsa tra il Comune di Sant'Antioco e i Comuni di Tratalias,
Carloforte, Calasetta per la costituzione del Collegio Revisori dei conti. Per ogni Comune è
presente una cartellina contenente l'elenco delle persone proposte alla nomina. Nella
cartellina del Comune di Tratalias si trova anche un resoconto sulla "Giornata del Patronato
Scolastico" svoltasi il 31 Maggio 1956.
5 - 5/b

1955 - 1957

16

Refezione 1955-56
Sono presenti tre cartelline. La prima reca la scritta "Carloforte" e contiene una
comunicazione di cessazione della refezione scolastica per mancanza di viveri. La seconda
reca la scritta "Sant'Antioco" e contiene elenchi degli alunni assistiti dal Patronato, richieste
di assistenza divise in: accolte, non accolte, reclami e nuove domande. La terza reca la
scritta "Pratiche generali" e contiene corrispondenza varia.
5 - 5/c

1955 - 1960

17

Patronato Scolastico 1956-57 1957-58
1958-59
Sono presenti tre cartelline. La prima reca la scritta "Pratiche generali" e contiene un
bilancio preventivo esercizio 1956-57 con l'approvazione del Consiglio di
Amministrazione; decreto del Provveditore agli Studi di nomina di un proprio
rappresentante; statuto del Patronato Scolastico; concessione di contributi scolastici;
corrispondenza in merito ai bilanci consuntivi e preventivi; relazione sul funzionamento dei
patronati scolastici del Consorzio e notizie varie sulla situazione quantitativa degli alunni
assistiti; corrispondenza sulle giornate del Patronato; elenco del materiale esistente per la
refezione. La seconda reca la scritta "Sant'Antioco" e contiene decreti di nomina dei nuovi
membri del Consiglio di Amministrazione e verbale di consegna suppellettili e altro
materiale al nuovo presidente; elenchi degli alunni assistiti; approvazione del bilancio
consuntivo dell'esercizio 1957-1958; bilancio preventivo esercizio 1957-1958; verbale di
approvazione del conto consuntivo 1955-1956 e bilancio preventivo 1956-1957; verbale per
la revisione dei conti della gestione 1955-1956; comunicazione del Provveditore agli Studi
di nomina dei revisori dei conti. La terza reca la scritta "pratiche generali" e contiene
richieste concessione contributi per l'esercizio finanziario 1959-1960 e corrispondenza
varia.
5 - 5/d

1956 - 1959

Refezione scol. 1956-57 1957-58 195859 1959-1960
Sono presenti due cartelline. La prima reca la scritta "Sant'Antioco" e contiene gli elenchi
degli alunni assistiti e delle insegnanti che prestano servizio di assistenza durante la
refezione scolastica. La seconda reca la scritta "Pratiche generali" e contiene corrispondenza
varia.

9

18

Assistenza

19

serie

1953 - 1963

Assistenza
9 unità archivistiche.

Sono presenti 8 registri A.A.I. e un "registro magazzino-viveri" del Patronato
La serie è costituita prevalentemente da registri relativi all'assistenza prestata dall'Amministrazione per
le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali e riguarda la fornitura giornaliera di viveri per i
programmi invernali di refezione scolastica dal 1955 al 1963.

6

1953

20

Patronato Scolastico Registro magazzinoviveri supplementari per la refezione scolastica
Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella.

Si tratta di registrazioni dei viveri presenti nel magazzino del Patronato Scolastico dal 19 gennaio al
1°aprile 1953 con indicata la qualità e la quantità della merce e il valore di carico e scarico della stessa.

7

1955 - 1956

21

Registro Assistenza A.A.I. programma
invernale 1955-1956
Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella.

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è
dedicata allo scarico dei viveri introdotti.

8

1956 - 1957

22

Registro Assistenza A.A.I. programma
invernale 1956-1957
Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella.

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è
dedicata allo scarico dei viveri introdotti.

9

1957 - 1958

Registro Assistenza A.A.I. programma
invernale 1957-1958
Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella.

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è
dedicata allo scarico dei viveri introdotti.

10

23

Assistenza

10

1958 - 1959

24

Registro Assistenza A.A.I. programma
invernale 1958-1959
Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella.

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è
dedicata allo scarico dei viveri introdotti.

11

1959 - 1960

25

Registro Assistenza A.A.I. programma
invernale 1959-1960
Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella.

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è
dedicata allo scarico dei viveri introdotti.

12

1960 - 1961

26

Registro Assistenza A.A.I. programma
invernale 1960-1961
Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella.

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è
dedicata allo scarico dei viveri introdotti.

13

1961 - 1962

27

Registro Assistenza A.A.I. programma
invernale 1961-1962
Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella.

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è
dedicata allo scarico dei viveri introdotti.

14

1962 - 1963

Registro Assistenza A.A.I. programma
invernale 1962-1963
Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella.

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è
dedicata allo scarico dei viveri introdotti.

11

28

Finanze

29

serie

1962 - 1977

Finanze
1 unità archivistica.

Fascicolo cartaceo.
La serie è costituita da matrici di assegni postali estratti conto, fatture e ricevute di vario genere.

15
Attività finanziaria

1962 - 1977

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella.

Sono presenti: matrici di assegni postali, estratti conto di movimenti finanziari, buoni delle consegne,
registri delle fatture e ricevute di vario genere.
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30

Corrispondenza

31

serie

1961 - 1979

Corrispondenza
2 unità archivistiche.

Si tratta di due cartelle
Corrispondenza generale e atti vari inerenti il funzionamento del Patronato Scolastico.

16
Corrispondenza del Patronato Scolastico

1961 - 1976

32

1965 - 1979

33

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa.

17
Corrispondenza del Patronato Scolastico

1965 - 1970; 1977 - 1979

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa.

E' presente documentazione relativa alla denuncia mossa dal presidente del Patronato per la risoluzione
di una controversia sulla gestione dell'ente da parte dei vecchi amministratori (1977-1979).
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Persone

INDICE DEI NOMI DI PERSONA

ARMENI SALVATORE
rappresentante ordinario diocesano, consigliere patronato scolastico 8, 9
AVELLINO GIUSEPPE
rappresentante genitori, consigliere patronato scolastico 7, 8
BALIA FRANCESCO
rappresentante comune 5
BALIA FRANCESCO
consigliere patronato scolastico 17
BARDI GIUSEPPE
revisore conti patronato scolastico 17
BIGGIO GIUSEPPE
sindaco - assessore pubblica istruzione, rappresentante comune 3
CARACCIOLO MICHELE
maestro, consigliere patronato scolastico 4
CARENTE CLEMENTE
maestra, membro giunta esecutiva patronato scolastico 5
CAVASSA ANTONIO
reverendo, consigliere patronato scolastico 5
CAVASSA ANTONIO
monsignore, consigliere patronato scolastico 7
CHERCHI CARMELO
rappresentante del Comune 4
COCCO RAFFAELE
rappresentante genitori nel patronato, consigliere patronato scolastico 17
COLUMBANO IONE
direttrice didattica, presidente patronato scolastico 17
COMINI GIUSEPPE
ingegnere, consigliere patronato scolastico 5
COSSU PINNA BARBARA
rappresentante genitori, consigliere patronato scolastico 7, 8
FLORE OTTAVIO
rappresentante scuola media, consigliere patronato scolastico 9
FLORE OTTAVIO
professore, rappresentante comune Sant'Antioco 9
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Persone

FOIS ORLANDO
direttore didattico, presidente patronato scolastico 8
FOIS ORLANDO
direttore didattico, consigliere patronato scolastico 9
FOIS ORLANDO
direttore didattico, presidente consorzio 9
FOIS ORLANDO
presidente patronato scolastico 17
FRONGIA ANNA
maestra, consigliere patronato scolastico 5
GALLUS CATERINA
maestra, segretaria patronato scolastico 7
GARAU GIOVANNI BATTISTA
consigliere patronato scolastico 4
GIACOMINA ARTURO
ufficiale sanitario, consigliere patronato scolastico 5, 7, 8, 9
GIORDANO LUIGI
consigliere patronato scolastico 5
LACONI ARTURO
consigliere patronato scolastico 4
LUXORO GIUSEPPE
rappresentante del Comune nel patronato, consigliere patronato scolastico 5, 8, 9, 17
MACCIONI D.
consigliere patronato scolastico 4
MANCA ALESSIO
presidente patronato scolastico 33
MANCA TOMASO
cassiere 4
MANSERVIGI GIUSEPPE
segretario scuola di avviamento, consigliere patronato scolastico 7, 8
MANUNZA ALBINA
maestra, consigliere patronato scolastico 5
MANUNZA ALBINA
maestra, segretaria giunta esecutiva patronato scolastico 5
MATTIOLI ANTONIETTA
maestra, consigliere patronato scolastico 5
MATTIOLI ANTONIETTA
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Persone

maestra, cassiera giunta esecutiva patronato scolastico 5, 7
MATTIOLI ANTONIETTA
rappresentante insegnanti, consigliere patronato scolastico 8
MAZZELLA SILVERIO
rappresentante regione Sardegna, consigliere patronato scolastico 8, 9, 17
MAZZELLA SILVERIO
vicepresidente patronato scolastico 17
MEI VIRGILIO
rappresentante genitori nel patronato, consigliere patronato scolastico 9, 17
MELIS CARLO
maestro, segretario patronato scolastico 3, 4
MELLINA CONCETTA
maestra, consigliere patronato scolastico 5
MURRONI ALFONSO
avvocato, presidente patronato scolastico 3, 4
PATERI ERINA
consigliere patronato scolastico 5
PATERI LUIGI
consigliere patronato scolastico 4
PINNA GIUSEPPE
presidente patronato scolastico 5
PINNA GIUSEPPE
presidente giunta esecutiva patronato scolastico 5
PINNA GIUSEPPE
presidente patronato scolastico 7
PINNA GIUSEPPE
rappresentante compagnia portuale, consigliere patronato scolastico 8, 9, 17
PINNA MONTEI GIUSEPPE
consigliere patronato scolastico 5
PIRAS GIULIO
maestro, presidente patronato scolastico 17
PORCU GIULIO
consigliere patronato scolastico 5
PORCU MARIO
rappresentante comune 5
PORCU MARIO
consigliere patronato scolastico 17
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Persone

PUDDU MARIO
segretario patronato scolastico 33
PUGLIA GIOVANNI
presidente patronato scolastico 33
QUARTU MARIA
direttrice didattica, rappresentante provveditore agli studi 17
QUARTU MARIA
direttrice didattica, presidente patronato scolastico 17
RINALDIS FRANCESCO
direttore scuola di avviamento, consigliere patronato scolastico 5, 7, 8, 9
RODRIGUEZ PAOLO
rappresentante Carbosarda, consigliere patronato scolastico 9
SCANU EGIDIO
direttore didattico, rappresentante provveditore agli studi 17
SCHIRRU ANTIOCA
consigliere patronato scolastico 17
SECCHI DARIO
sacerdote, rappresentante comune San Giovanni Suergiu 9
SUSA EMILIA
maestra, consigliere patronato scolastico 4
SUSA EMILIA
maestra, membro consiglio straordinario 3
SUSINI SALVATORE
ragionere, consigliere patronato scolastico 7
SUSINI SALVATORE
rappresentante del Comune nel patronato, consigliere patronato scolastico 8
TARDINI SALVATORE
consigliere patronato scolastico 5
VACCA RAIMONDO
insegnante, rappresentante comune Calasetta 9
VALDES ANGELO
revisore conti patronato scolastico 17
VALLEBONA GIUSEPPE
insegnante, rappresentante comune Carloforte 9
VIGNOLO LUIGI
consigliere patronato scolastico 17
ZONZA FRANCESCO
maestro, membro giunta esecutiva patronato scolastico 5
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Persone

ZONZA FRANCESCO
maestro, presidente patronato scolastico 7
ZONZA FRANCESCO
maestro, economo patronato scolastico 8
ZONZA FRANCESCO
rappresentante insegnanti nel patronato, consigliere patronato scolastico 5, 7, 9, 17
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Enti

INDICE DEI NOMI DI ENTE

AMMINISTRAZIONE PER GLI AIUTI INTERNAZIONALI
citato 7, 8, 9, 10, 11, 12
AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE
citato 8, 9, 11
DIREZIONE DIDATTICA
citato 11
ENTE REGIONE SARDEGNA
citato 9
U.N.R.R.A.
citato 7
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Luoghi

INDICE DEI NOMI DI LUOGO

CALASETTA
citato 9, 11, 14, 15
CARLOFORTE
citato 9, 11, 14, 15, 16
PARINGIANU
citato 11
PORTOSCUSO
citato 11
SAN GIOVANNI SUERGIU
citato 9, 11, 14
TRATALIAS
citato 11, 14, 15
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