
ARCHIVIO STORICO DELL’ISTITUTO 
MAGISTRALE  

“SANTA ROSA DA VITERBO”  
 

 
Nel 1927, quando Viterbo divenne capoluogo di provincia, le scuole secondarie 
attive in città erano il liceo ginnasio "Umberto I"  ed il regio istituto tecnico 
"Paolo Savi". Esistevano anche il collegio-convitto "Card. Ragonesi" e la regia 
scuola complementare "F. Orioli". 
Era particolarmente sentita dai giovani e dalle famiglie la mancanza di un 
Istituto Magistrale; nel dicembre 1932 una domanda di istituzione di tale corso 
di studi viene avanzata al Ministero dell’Educazione Nazionale. 
La necessità di giungere il prima possibile al funzionamento del nuovo Istituto 
induce il Comune a ricorrere inizialmente ad una gestione privata: con la 
deliberazione n. 365 del 29 settembre 1934, viene decisa l’istituzione, ad opera 
dell’Associazione Nazionale per la diffusione della cultura, di un Istituto 
Magistrale Parificabile, che comincia a funzionare nell’anno scolastico 1934-
1935 con le quattro classi del corso inferiore e la prima del superiore. 
Il 4 luglio dell’anno successivo si approva lo schema di contratto per il 
funzionamento di tutte le classi, ma nel mese di agosto la deliberazione viene 
annullata ed in sua vece si accetta la proposta del Ministero dell’Educazione 
Nazionale di istituire nella città un Regio Istituto Magistrale, approvando i 
relativi provvedimenti. 
La nuova scuola viene inizialmente sistemata nei locali comunali di via San 
Pietro e già la sua presenza trova eco nel Piano Regolatore del 1936, che ne 
stabilisce la sede, per la cui costruzione viene approvato, il 16 aprile 1937, un 
preventivo di 24 milioni al Largo Capone, sempre nei paraggi della Porta San 
Pietro: il progetto, però, è rimasto sulla carta. (1) 
L’Istituto Magistrale, nel corso dei decenni, ha cambiato più volte sede: 
attualmente si trova in Via San Pietro 27. 
 
(1) B. Barbini-A. Carosi, Viterbo e la Tuscia dall’istituzione della Provincia al 
decentramento regionale (1927-1970), 1988 pag. 45 
 
Il complesso documentario è stato versato all'Archivio di Stato di Viterbo nel 
1998.  
La documentazione comprende registri di alunni e maturati, registri dei 
certificati di diploma etc. 
L’inventario è stato redatto da Simonetta Fortini e Giuseppe Scarselletta. 
 
                                                                                      Viterbo 1 ottobre 2010 



 
 

 
INVENTARIO  

 
1 – “A.N.D.C.” [ Associazione Nazionale per la diffusione della 
cultura] 
“Registro degli esami di idoneità” anno scolastico 1934-35 
 
2- “Registro di idoneità alla classe …” II-III-IV i nferiore, II e III 
superiore dall’anno scolastico 1934-1935 all’anno scolastico 1940-1941  
 
3- “Registro degli esami di ammissione alle scuole medie” dall’anno 
scolastico 1934-1935 all’anno scolastico 1936-1937 
 
4- “Registro degli esami di ammissione alle scuole medie” dall’anno 
scolastico 1937-1938 all’anno scolastico 1939-1940 
 
5- “Registro degli esami di ammissione alla prima classe inferiore e 
superiore” anno scolastico 1934-1935 
 
6- “Registro degli esami di ammissione al corso superiore magistrale” 
dall’anno scolastico 1934-1935 all’anno scolastico 1936-1937 
 
7- “Registro degli esami di ammissione al corso superiore magistrale” 
dall’anno scolastico 1936-1937 all’anno scolastico 1943-1944 
 
 
 
 
REGISTRI GENERALI DI CLASSIFICAZIONE TRIMESTRALI - 
SCRUTINIO FINALE – ESAMI 
 
8 – Anno scolastico 1934-1935 - corso inferiore  
 
9 -  Anno scolastico 1935-1936           “ 
 
10- Anno scolastico 1936-1937           “  



 
11- Anno scolastico 1937-1938           “ 
 
12- Anno scolastico 1938-1939           “ 
 
13- Anno scolastico 1939-1940           “ 
 
14- Anno scolastico 1940-1941           “ 
 
15- Anno scolastico 1941-1942 “Idoneità alla IV inferiore” 
 
16- Anno scolastico 1942-1943 – corso inferiore 
 
17- Anno scolastico 1935-1936 – corso superiore 
 
18- Anno scolastico 1936-1937           “ 
 
19- Anno scolastico 1937-1938           “ 
 
20- Anno scolastico 1939-1940           “ 
 
21- Anno scolastico 1940-1941           “ 
 
22- Anno scolastico 1941-1942 – III e IV inferiore e corso superiore 
 
23- Anno scolastico 1943-1944 – corso superiore 
 
24- Anno scolastico 1944-1945           “ 
 
25- Anno scolastico 1945-1946           “ 
 
26- Anno scolastico 1946-1947           “ 
 
27- Anno scolastico 1947-1948           “  
 
28- Anno scolastico 1948-1949           “ 
 
29- Anno scolastico 1949-1950           “ 



 
30- Anno scolastico 1950-1951           “ 
 
31- Anno scolastico 1951-1952           “ 
 
32- Anno scolastico 1952-1953           “ 
 
33- Anno scolastico 1953-1954           “ 
 
34- Anno scolastico 1954-1955           “ 
 
35- Anno scolastico 1955-1956           “ 
 
36- Anno scolastico 1956-1957           “ 
 
 
ESAMI DI IDONEITA’ E PROMOZIONE -VERBALI 
 
37- Anno scolastico 1934-1935 
 
38- Anno scolastico 1936-1937 
 
39- Anno scolastico 1937-1938 
 
40- Anno scolastico 1938-1939 
 
41- Anno scolastico 1939-1940 
 
42- Anno scolastico 1940-1941 
 
43- Anno scolastico 1941-1942 
 
44- Anno scolastico 1942-1943 
 
45- Anno scolastico 1943-1944 
 
46- Anno scolastico 1944-1945 
 



47- Anno scolastico 1945-1946 
 
48- Anno scolastico 1946-1947 
 
49- Anno scolastico 1946-1947 – prospetti dei voti pubblicati nell’albo 
 
50- Anno scolastico 1947-1948 
 
51- Anno scolastico 1948-1949  
 
52- Anno scolastico 1949-1950 
 
53- Anno scolastico 1950-1951 
 
54- Anno scolastico 1952-1953 – prima sessione 
 
55- Anno scolastico 1952-1953 – seconda sessione 
 
56- Anno scolastico 1953-1954 – sessione ammalati 
 
57- Anno scolastico 1954-1955 
 
58- Anno scolastico 1955-1956 - sessione estiva 
 
59- Anno scolastico 1955-1956 – sessione autunnale 
 
 
ESAMI DI ABILITAZIONE 
 
60- Anno scolastico 1936-1937  
 
61- Anno scolastico 1937-1938 
 
62- Anno scolastico 1938-1939 
 
63- Anno scolastico 1939-1940 
 
64- Anno scolastico 1940-1941 



 
65- Anno scolastico 1941 
 
66- Anno scolastico 1941-1942 
67- Anno scolastico 1942-1943 
 
68- Anno scolastico 1943-1944 
 
69- Anno scolastico 1944-1945 
 
70- Anno scolastico 1945-1946 
 
71- Anno scolastico 1946-1947 
 
72- Anno scolastico 1947-1948 
 
73- Anno scolastico 1948-1949 
 
74- Anno scolastico 1948-1949 – prima e seconda commissione 
 
75- Anno scolastico 1950-1951 
 
76- Anno scolastico 1950-1951 – prima e seconda sessione 
 
77- Anno scolastico 1951-1952 – prima e seconda sessione, prima e 
seconda commissione 
 
78- Anno scolastico 1952-1953  
 
79- Anno scolastico 1952-1953 – candidati esterni 
 
80- Anno scolastico 1953-1954 ( elaborati-verbali) 
 
81- Anno scolastico 1953-1954 (documenti vari) 
 
82- Anno scolastico 1954-1955 – prima commissione 
 
83- Anno scolastico 1954-1955 – seconda commissione 



 
84- Anno scolastico 1955-1956 – prima commissione 
 
85- Anno scolastico 1955-1956 – seconda commissione 
86- “Esami di abilitazione sessione straordinaria”: marzo 1942, 
gennaio 1943, luglio 1944, febbraio 1945, febbraio 1946 e febbraio 
1947 
 
87- “Esami di abilitazione magistrale – Prospetti riassuntivi” 
dall’anno scolastico 1941-1942 all’anno scolastico 1949-1950  
 
88- Elaborati di idoneità alle varie classi – anno scolastico 1945-1946 
 
89- Elaborati degli esami di ammissione – anno scolastico 1946-1947 – 
sessione autunnale 
 
90- Esami-Risultati-Avvisi-Circolari dall’anno scolastico 1943-1944 
all’anno scolastico 1952- 1953 
 
91- Esami-Risultati-Avvisi-Circolari dall’anno scolastico 1953-1954 
all’anno scolastico 1955-1956 
 
92- Relazioni finali dall’anno scolastico 1937-1938 all’anno scolastico 
1965-1966  
 
93- “Registro d’iscrizione” – anno scolastico 1937-1938 
 
94- “Registro delle assenze” I, II,III e IV B – (senza data)  
 
95- “Registro dei certificati rilasciati”dal 14 luglio 1938 al 19 agosto 
1939 
 
96- “Registro dei certificati rilasciati” dal 25 settembre 1939 al 12 
settembre 1940 
 
97- “Registro dei certificati rilasciati” dal 18 settembre 1940 al 13 
luglio 1941 
 



98- “Registro dei certificati rilasciati” dal 13 aprile 1942 al 2 luglio 
1943 
 
 
CONTABILITA’ 
 
 
99- “Registro delle quietanze delle tasse scolastiche pagate dagli 
alunni” anno scolastico 1935-1936 
 
100-“Registro delle quietanze delle tasse scolastiche pagate dagli 
alunni” dall’anno scolastico 1935-1936 all’anno scolastico 1937-1938 
 
101-“Registro delle quietanze delle tasse scolastiche pagate dagli 
alunni” anno scolastico 1938-1939  
 
102-“Registro delle quietanze delle tasse scolastiche pagate dagli 
alunni” dall’anno scolastico 1939-1940 all’anno scolastico 1943-1944 
 
103-“Registro delle quietanze delle tasse scolastiche pagate dagli 
alunni” dall’anno scolastico 1944-1945 all’anno scolastico 1945-1946 
 
104-“Registro delle quietanze delle tasse scolastiche pagate dagli  
alunni” dall’anno scolastico 1946-1947 all’anno scolastico 1960-1961 
 
105- Compenso lavoro straordinario. Indennità presenza. Indennità 
esami dal 1946 al 1960 
 
106- Indennità per esami al personale dal 1946- 1947 al 1954-1955 – 
indennità di presenza dal 1947- 1948 al 1954- 1955 – compenso lavoro 
straordinario dal 1952- 1953 al 1954- 1955 
 
107- Rendiconti dall’anno 1943-1944 al 1948-1949 
 
108- Rendiconti dall’anno 1949-1950 al 1952-1953 
 
109- Cassa scolastica dal 1940 al 1954-1955 
 



110- Registro”matrice del buono di carico” dal 29 marzo 1940 al 14 
febbraio 1942 
 
111- “Matrice “[matrici di biglietti da viaggio] da l 10 febbraio 1942 al 
4 marzo 1943 
 
112- “Libretto raccomandate” dal 6 agosto 1941 all’11 giugno 1947  
 
113- “Registro bollettario modello 22-A con cartellino nominativo e 
numerato per le raccomandate in franchigia” dal 12 giugno 1946 
all’11 marzo 1948 
 
114- “Previdenza sociale – E.N.P.A.S. – Ina Casa = Assistenza 
sanitaria” dal 1943 al 1956 
 
115- Registro “Contributo del Comune” dal 1937-1938 al 1947-1948 
 
VARIE 
 
 
116- Relazioni, rendiconti, gazzette ufficiali del Ministero della 
Pubblica Istruzione dal 1927 al 1955 – Gite a Roma dal 1937 al 1939 – 
Lettere e documenti del Partito Nazionale Fascista dal 1935 al 1939 
 
 
117- Bollettini, circolari, gazzette e altro del Ministero dell’Educazione 
Nazionale dal 1935 al 1943 
 
118-“Varie” (con classificazione d’archivio A III ag) dal 1951 al 1956 
 
119- “Giardino d’infanzia annesso all’Istituto Magistrale” dal 1961-
1962 al 1970-1971 (contiene “Indagine sulla situazione dei giardini di 
Infanzia annessi agli Istituti Magistrali”) 
 
120-Miscellanea riguardante i seguenti argomenti: 
a)”Notazione di primo grado per il rinnovo cariche elettive alla 
seconda sezione del Consiglio Superiore della P.I.” 1954 



b)Bollettini e attestati vari di educazione fisica anni scolastici 1954-
1955 e 1955-1956 
c)Certificati medici degli alunni 1939-1956 
d)Documenti riguardanti gli alunni 1935-1956 
e)Documenti riguardanti  i professori 1938-1956 
f)Registro di ingresso della biblioteca 
g)”Incontri della gioventù. Concorso a premi fra studenti di secondo 
grado classi terza e quarta A,B,C anno 1955”  
h)”Terza giornata della scuola per le scuole medie superiori: n. 3 
elaborati della quarta C anno 1956” 
i)Circolari varie 1943-1956 
l)Due giornali studenteschi:”Lo sgobbone della Pallanzana” e “’l 
somaro” 
m)Due foto della festa dell’albero 
n)Opuscolo”Perché i capitalisti …” 
o”Inno a Santa Rosa da Viterbo” 
p)Sonetto a Vico Necchi 
q)Inventario degli arredi dell’Istituto 4 novembre 1948 
r)Domande di supplenza dal 1952 al 1956 
 
 
SEZIONE DISTACCATA DI ORTE 
 
121-“Registro generale-Classificazioni trimestrali-Scrutinio finale-
Esami prima Magistrale superiore” anno scolastico 1944-1945 
 
122-Esami dall’anno scolastico 1945-1946 all’anno scolastico 1947-
1948 
 
 
123-Registro esami di idoneità dall’anno scolastico 1946-1947 
all’anno scolastico 1947-1948 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


