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Archivio l 

Inventario dell'Archivio del Patronato Scolastico. 
1925-1984 

DESCRIZIONE SOOGETIO 

li Patronato scolastico era un ente di diritto pubblico, istituito presso ogni comWle, che esplicava compiti di assistenza 
scolastica al fine di superare le condizioni di natura economico- sociale che rendevano difficili l'adempimento scolastico 
(fornitura gratuita di libri, cancelleria, indwnenti, medicinali e integrazione alimentare sotto forma di refezione 
scolastica a favore degli alunni poveri). Istituiva e gestiva, fra l'altro: dopo scuola, colonie, favorendo l'assistenza 
igienico sanitaria e curando ogni altra iniziativa che integri l'educazione educatrice della scuola (art.2, L. 4.ill.I958, n. 
261 ). n Patronato era Wl ente pubblico istituzionale a struttura corporativa in quanto a fianco ali' elemento patrimoniale 
vi era Wl'organizzazione di soci che si riunivano nell'Assemblea, che esprimeva il proprio parere sui bilanci e riferiva 
agli organi di controllo sulla gestione dell'Istituto (art.7legge cit.). Erano soci gli enti, le associazioni e le persone che 
versavano un contributo annuale o una tantum. n Patronato conseguiva i suoi fini con le quote dei soci, con i contributi 
dello Stato e con il provento delle vendite delle pagelle scolastiche, nonché con gli utili della gestione dell'economato 
per la vendita dei libri, che poteva essere istituito nei comuni nei quali non esistano rivenditori autorizzati (art.& e IO 
legge ci t.). n Patronato era amministrato da un Consiglio di amministrazione nel quale erano rappresentati I' autorità 
scolastica, il com\U\e, l'autorità ecclesiastica, le autorità sanitarie, il personale insegnante, le famiglie ed i soci. Lo 
statuto del Patronato scolastico di Samugheo, comprensivo di un proprio regolamento interno, considerava quali atti 
fondamentali dell'amministrazione dell'Ente: il bilancio preventivo e il conto consuntivo, come scritture d'obbligo; il 
registro delle deliberazioni; il libro di cassa; il partitario; l'inventario dei beni mobili; il registro di carico e scarico dei 
viveri; il registro di carico e scarico del materiale d'assistenza. n bilancio preventivo, la cui serie è incompleta, 
predispòsto dalla giWlta esecutiva e corredato dalla relazione illustrativa del Presidente, veniva approvato dal Consiglio 
di Amministrazione e trasmesso in duplice copia per l'approvazione al Provveditore agli Studi entro il 15 giugno di ogni 
anno. Anche il conto consuntivo, la cui serie è anch'essa manchevole, seguiva il medesimo iter del bilancio. Copia di 
esso veniva inviato, unitamente ai giustificativi di spesa ed entrata, al Provveditore agli studi entro il 31 dicembre di 
ogni anno. Possediamo alCWle deliberazioni del Patronato relative al periodo fascista, mentre e alcune copie dei verbali 
di epoca più recente. 



Serie LI 

Statuto e deliberazioni 
1928-1%1 

"Patronato Scolastico. DeliberazionL ADqati" 

1928/uglio 6 

Deliberazione del Patronato scolastico di Samugheo con aUegati elendti di alwmi poveri e fatture d'acquisto di materiale 
didattico. 
Fascicolo 

NOTE: 
l) Allegato un verbale di riunione del 26 luglio 1925 degli insegnati delle Sruole Elementari di Samugheo. 

2 Statuto del Patronato Scolastico di Samu~heo 

1961 

Fascicolo 

NOTE: 
l) Tre copie di cui due originali. 

Sottoserie l. !.l 

Deliberazioni in copia 
1969-1972 

Copie delle deliberazioni del Patronato Scolastic:o 

1969-1972 

Fascicolo 

NOTE: 
l) Data a-onica !969: 1971-1972. 

2 

Classificazione: l.l 
b. l 

Classificazione: 1.1 
b. l 

Classificazione: 1.1.1 
b. l 



Serie 1.2 

Protocollo della corrispondenza 
1929-1969 

ProtocoDo della corrispondenza 

1929 febbraio 17- 1941 marzo IO 

Registro 

2 "Protocollo della corrispondenza". 

l 962 gennaio 22 - l 969 giugno 2 l 

Registro 

3 

Classificazione: 1.2 
b. l 

Classificazione: 1.2 
b. l 



Serie 1.3 

Bilancio di previsione 
1925-1984 

Serie 1.4 

"Patronato Scolastico di Samupeo. Bilancio Preventivo. Anno 1925" 

1925 

Bilancio di Previsione per il 1925 
Registro 

2 "Patronato Scolastico di Samugheo. Bilando Preventivo. Anno 1926" 

1926 

Bilancio di Previsione per il 1926. 
Registro 

3 Bilanci di previsione per gli esercizi 1962-1984. 

1962-IS84 

Registro 

NOTE: 
l) Mancano i bilanci per gli esercizi 1972-1980. 

Conto consuntivo 
1961-1983 

l Conti consuntivi per gli esercizi 1961-1983 

1961-1983 

Regislro 

NOTE: 
l) Manca il conto dell'esercizio 1972-1973. 

4 

Classificazione: 1.3 
b. l 

Classificazione: 1.3 
b. l 

Classificazione: 1.3 
b. l 

Classificazione: 1.4 
b. l 



Serie 1.4.1 

Allegati al conto consuntivo 
1961-1973 

1 Estratti del conto corrente. 

1961-1973 

Fascicolo 

Classificazione: 1.4.1 
b. l 

2 BoUettario a semplice scosso. 

1963-1969 

Registro 

Classificazione: 1.4.1 
b. l 

3 Ubro paga mensile degli operai 

1968-1971 

Registro 

Classificaziooe: 1.4.1 
b. l 

4 Ubro paga mensile degli operai 

1968-1971 

Registro 

Classificaziooe: 1.4.1 
b. l 

5 libretto di risparmio del Banco di Sanlegna 

1969 

Registro 

Classificazione: 1.4.1 
b. l 

6 Bollettario d'incasso 

1970-1972 

Registro 

Classificazione: 1.4.1 
b. l 
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Serie 1.5 

7 Bollettario dei residui di cassa 

1970-197_~ 

Regisu"o 

Giornale mastro 
1970-1972 

"Patronato scolastico. Giornale mastro". 

1970dicembre 10-1972 marzo 14 

Giornale mastro della contabilità per esercizi fmanziari 1970-1971; 1971-1972. 
Registro 

6 

Classificazione: 1.4.1 
b.1 

Classificazione: 1.5 
b.1 



Serie 1.6 

Carteggio 
1926-1984 

Carteg&io 

1926-1930 

Disposizioni della Direzione Didattica di Busachi; contributi e sussidi a favore del Patronato Scolastico. 
Fascicolo 

2 Carteg&io 

1947-1948 

Rioostituzione del Patronato Scolastico sulle spoglie dell'Opera Nazionale Balilla. 
Fascicolo 

3 Carteg&io 

1960-19-~.1 

Classificazione: 1.6 
b.2 

Classificazione: 1.6 
b.2 

Assistenza alwmi scuola mattma statale e dell'obbligo; fornitura gratuita di libri, cancelleria e indumenti; refezione scolastica; 
doposcuola e colonie; scioglimento Patronato Scolastico ai sensi della L. R. 17.1.1984 n.2. 
Fascicolo 

4 Pratica acquisto di un polmioo per ll trasporto degli studenti. 

1968-1974 

fascicolo 

NOTE: 
l ) Allegata la carta di circolazione. 

7 

Classificazione: 1.6 
b.2 

Classificazione: 1.6 
b.2 
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