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PRESENTAZIONE 

 

 

L’Istituto Nazionale dei ciechi è stato per anni un’importante realtà cittadina che ha accolto 

da tutta Italia donne e uomini, ragazze e ragazzi con difficoltà visive. Qui hanno studiato e 

vissuto nel convitto, hanno imparato un mestiere, hanno trovato un inserimento nella vita 

sociale come telefonisti, massaggiatori, calzolai, artigiani. E hanno imparato ad essere 

autonomi. 

 

Un sistema educativo oggi superato da studi, ricerche, politiche sociali, norme che parlano di 

accessibilità e inclusione e che, anziché separare le persone con una qualche disabilità fisica 

o intellettiva dalle altre, vogliono garantire la possibilità a tutti di accedere agli stessi servizi 

educativi, culturali, formativi. 

 

La storia di questa istituzione può essere riscoperta tramite le carte d’archivio conservate 

proprio nel grande edificio che è stato la sede dell’Istituto Nazionale dei ciechi: verbali, 

registri, corrispondenza varia, migliaia di carte che testimoniano l’attività amministrativa, 

educativa, formativa di una realtà che è stata convitto, scuola elementare e professionale, 

stamperia braille e soprattutto ente assistenziale a supporto di chiunque presentasse difficoltà 

visive più o meno gravi. 
 

 

Il riordino e la schedatura della documentazione, autorizzati dalla Soprintendenza 

Archivistica e Bibliografica della Toscana, sono stati curati tra il 2020 e il 2021 da Giuseppe 

Cuscito, archivista oggi in pensione e Domenica D’Agostino, che è anche la curatrice della 

presente pubblicazione. Le carte sono conservate in due locali dell’immobile in via Nicolodi,2 

ma ci auspichiamo una più adeguata collocazione per il futuro. 

Sono consultabili su prenotazione presso l’Archivio storico del Comune di Firenze. 
 

 

 
  

 

Francesca Gaggini 
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INTRODUZIONE 

 
“Concittadini ! 

Alla sciagura della cecità in altri tempi non davasi altro conforto che l’elemosina di 

un tozzo di pane. Oggi la carità fece opera più grande e più nobile: e per essa nelle 

città principali del mondo civile sorsero Istituti intesi a rendere, per via 

dell’istruzione, all’operosità e alla dignità di uomini quegli infelici…………..” 

Così l’avv. Federico Valsini, il 15 dicembre 1868, iniziava la lettera alla cittadinanza 

fiorentina al fine di ricevere concreto sostegno per dare, come scrive anche in un  

 

suo opuscolo l’anno successivo, “ai ciechi: istruzione e mestiere” e “provocare su 

questo pietoso subbietto l’attenzione del Governo e dei buoni cittadini”. 

 

e quindi da questa missiva partiva la lunga attività di una importante istituzione 

fiorentina che, dal 1870 fino al 1979, ci ha lasciato una eredità socio-culturale di 

solidarietà e anche di valore formativo; una vera e propria missione dare istruzione e 

una prospettiva di vita anche a chi, per grave menomazione fisica, si sentiva escluso da 

tali opportunità. 

Una vita lunga più di un secolo e la cui memoria è custodita nelle carte dell’archivio - 

conservato al piano sottosuolo della sede dell’ex Istituto Nazionale dei Ciechi Vittorio 

Emanuele II in via Aurelio Nicolodi 2, in due stanze attrezzate con armadi libreria - e 

oggetto dal novembre 2020 all’agosto del 2021 di riordino ed inventariazione da parte 

dell’Archivio Storico del Comune di Firenze. 

Prima di illustrare però gli esiti di questa attività di riordino ed inventariazione sarà 

utile riassumere e ricordare alcuni momenti storici, per meglio orientarsi tra passaggi 

legislativi, passaggi istituzionali e ruoli di alcuni personaggi che hanno determinato la 

storia dell’Istituto Nazionale dei Ciechi Vittorio Emanuele II. 

 

Cenni storici 

 

Già nel 1870 i promotori del Comitato della Società per l’Educazione dei Fanciulli 

Ciechi fondarono, grazie anche ad un contributo della famiglia Reale, la Scuola dei 

ciechi che poi si denominò Istituto Vittorio Emanuele II per i Fanciulli Ciechi; 

necessario farla anche vivere ed indispensabili diventarono gli aiuti della cittadinanza. 

Nel 1870 quindi si era potuta aprire la Scuola dei ciechi in un immobile nel quartiere 

di piazza Savonarola e trasferire dalla residenza privata del Valsini, già utilizzata per 

anticipare l’ospitalità e cura di alcuni fanciulli, in una prima sede dedicata 

all’organizzazione dell’attività. 

L’insegnamento prevedeva l’apprendimento della lettura su libri scritti in rilievo e 

scrivere in rilievo su carte particolari, ad eseguire calcoli matematici a mente e su 

tavolette, oltre agli insegnamenti di grammatica, storia e geografia. Tutto modellato, la 

durata e l’ampliamento degli insegnamenti, per capacità ma anche per possibilità 

economica. 

Già nel 1877 la scuola acquisisce la configurazione di Ente Morale prima del 

riconoscimento nel 1880 di Opera Pia, per una gestione amministrativa secondo la 

normativa sulle Opere Pubbliche di Beneficenza e sotto il controllo del Ministero 
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dell’Interno. 

 

La Prima Guerra Mondiale, oltre a contabilizzare un gran numero di caduti, riporta ai 

luoghi d’origine anche un gran numero di feriti con menomazioni gravi; del recupero 

dei militari divenuti ciechi se ne occuperà il Comitato Fiorentino per l’Assistenza ai 

Ciechi di Guerra che viene costituito nel 1915, un Comitato cittadino sorto su 

iniziativa della Società Margherita di Patronato per i Ciechi e simile ad altri presenti in 

alcuni paesi Europei. 

La finalità della sua opera sarà l’assistenza “morale, intellettuale ed economica in 

favore dei Ciechi di Guerra”. Organizzerà l’assistenza sanitaria attraverso l’apertura 

dell’Ospedale Oftalmico e la rieducazione con la Casa di Convalescenza. 

Terminata l’emergenza bellica e aperta l’assistenza anche ai ciechi adulti civili, nel 

1923 la Casa di Convalescenza sarà trasformata in Istituto Nazionale per i Ciechi 

Adulti, maschile e femminile, con la creazione di una Scuola Professionale annessa. 

Anche la Stamperia Braille, aperta già nel 1919, per l’impegno economico del 

Comitato Fiorentino per l’Assistenza ai Ciechi di Guerra, la Federazione delle 

Istituzioni pro Ciechi e l’Unione Italiana dei Ciechi ebbe la sua consacrazione. Le 

prime pubblicazioni furono “Il Corriere dei Ciechi”, con argomenti letterari, scientifici 

e di intrattenimento, ed il “Gennariello” su tematiche inerenti più propriamente la 

cecità. 

 

Con R.D. n. 243 del 12 marzo 1931 si decretò la nascita dell’Istituto Nazionale dei 

Ciechi Vittorio Emanuele II dalla fusione dell’Istituto Vittorio Emanuele II per i 

Fanciulli Ciechi e l’Istituto Nazionale per i Ciechi Adulti sotto la vigilanza e guida del 

Ministero della Pubblica Istruzione, con sede nel nuovo edificio sorto nel quartiere di 

San Gervasio nella via Cocchi 2, oggi via Aurelio Nicolodi 2. 

La finalità della sua opera sarà di educare ed istruire i ciechi, prepararli alla vita del 

lavoro e procurare assistenza morale, intellettuale ed economica. Lo scopo si realizzerà 

attraverso l’attività del Giardino d’Infanzia, la Scuola Elementare, la Scuola 

Professionale, l’Ufficio di Assistenza e Lavoro, la Stamperia Braille, il Convitto. 

Un Consiglio di Amministrazione composto anche da membri rappresentanti di Organi 

Governativi Statali e Comunali sarebbe stato garanzia di passaggio dall'assistenza 

caritatevole a quella di una istruzione per tutti ed obbligatoria, dalla facoltà al diritto 

del sostegno. 

 

Fra assestamenti organizzativi giuridico amministrativi, ma sempre con un'unica 

guida, si distingueranno tre rami di attività diversamente finanziati: 

- il Convitto e la Scuola Elementare funzionanti grazie alle rendite patrimoniali e 

le rette di mantenimento degli allievi 

- la Scuola Statale Professionale e poi Tecnica sovvenzionata principalmente 

dallo Stato 

- la Stamperia Nazionale Braille con contributi Statali erogati per garantire la 

distribuzione gratuita dei libri ai vari Istituti (foto 3-4) 

Per l’insegnamento le scelte didattiche privilegiarono nel tempo corsi finalizzati alle 

capacità operative degli allievi e alle possibili offerte del mercato del lavoro; furono 

organizzati corsi di: lavorazione vimini, canna d’India, cocco e saggina, tessitura, 



 

9 

 

cuoio, maglieria, tappeti; in seguito, anche per accordatura pianoforti, massaggio, 

radiotelegrafisti, aerofonisti ed altro ancora (foto n. 5-6) 
  

L’attività del Comitato Fiorentino per l’Assistenza ai Ciechi proseguirà invece con 

nuovi obiettivi, come quello di dare un alloggio ad ogni cieco, e sempre interagendo 

con la Direzione della Scuola e l’Associazionismo di scopo. 

 

 

Dopo il 1920 nella formazione e nascita dell’Unione Italiana dei Ciechi e la 

Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi si distinse l’attivismo di alcuni 

personaggi che hanno caratterizzato la vita e storia dell’Istituto, tutti reduci vittime 

della guerra con cecità. 

Fu quasi ritenuto decisivo che fossero proprio dei “ciechi” a veicolare i bisogni in 

soluzioni. 

 

Carlo Delcroix (1896-1977) con il suo impegno politico contribui a far legiferare a 

favore dell’assistenza e riabilitazione degli invalidi di guerra e appoggiò quanto a 

Firenze si stava realizzando a favore dei ciechi. 

 

Teobaldo Daffra (1893-1969), posto a capo dell’Istituto dei Fanciulli Ciechi nel 1923, 

ne garantì una lunga direzione che portò importanti riforme sia di ordinamento che 

funzionali; spinse al passaggio di dipendenza al Ministero dell’Istruzione, riorganizzò 

la struttura del personale con la riqualificazione dei profili, contribuì alla creazione di 

una scuola per cani guida diventando la prima esperienza di questo tipo in Italia. 

 

Aurelio Nicolodi, (1894-1950) anch’egli ufficiale cieco di guerra, profuse tutto il suo 

impegno per l’emancipazione ed indipendenza dei non vedenti. Promotore e fondatore 

di Associazioni, dall'Unione Italiana dei Ciechi alla Federazione Nazionale delle 

Istituzioni Pro Ciechi, ne fu anche la guida; ogni riforma legislativa, ogni novità 

organizzativa, l’apertura di nuove strutture dedicate, le nuove forme di didattica lo 

hanno visto sempre, fino alla sua morte nel 1950, con ruolo da protagonista e 

determinante per la loro realizzazione. 

La sua base operativa fu Firenze, a lui in particolare si devono la fusione fra l'Istituto 

dei Fanciulli Ciechi e l'Istituto dei Ciechi Adulti oltre alla realizzazione della nuova 

sede nella allora via Antonio Cocchi e che, dopo la sua morte, il Comune di Firenze 

volle intestargli. 

 

Anche se fra molte difficoltà, soprattutto economiche, l'Istituto ha potuto garantire a 

molti non vedenti la possibilità di una separazione dall'ambiente socio-familiare e una 

speranza di vita più autonoma attraverso l’emancipazione culturale. 

Negli anni '70 le riforme scolastiche Ministeriali prevedevano una istruzione inclusiva 

per tutti; non più scuole “esclusive per categorie” e luoghi di vita e di relazione limitati 

a persone con le medesime problematiche. La scuola doveva diventare appunto di 

“tutti”, la formazione doveva sì essere modellata sul singolo allievo ma in un contesto 

di ordinaria “funzionalità”; la vita era da realizzarsi in contesti sì con le attenzioni 

verso le “diversità” ma in luoghi rappresentativi di “tutti”. 
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Allo stesso tempo l’applicazione delle nuove norme sull’autonomia per gli Enti Locali 

portava al passaggio, nel 1979, delle funzioni dell'Istituto alle competenze e 

responsabilità della Regione Toscana e del Comune di Firenze; la formazione 

professionale con la stamperia passava alla prima mentre al Comune dovevano 

competere, oltre l’istruzione dell’obbligo, il Convitto da sciogliere. Anche la sede di 

via Nicolodi fu aperta a nuove funzionalità, lasciando all’interno l’attività residua della 

stamperia e la memoria documentale dell’Istituto. 

 

Come già anticipato del riordino ed inventariazione di questa memoria si è occupato in 

questi ultimi mesi l’Archivio Storico del Comune di Firenze. 
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BIBLIOTECA 

 

Prima di inoltrarci nell’esame ed elencazione inventariale dei fondi archivistici 

segnaliamo la presenza di una piccola raccolta di testi bibliografici inerendi al mondo 

della cecità; tutte queste pubblicazioni che rappresentano materiale a corredo 

dell’intero fondo sono stati catalogati e inseriti nella Biblioteca dell’Archivio storico e 

messe a disposizione degli studiosi. 

 

 Pubblicazioni inerenti alle problematiche sulla disabilità e rieducazione 

professionale; atti dei convegni, legislazione e regolamenti 

 Riviste mensili di cultura, propaganda e difesa cultura italiana in America 

 Testo dattiloscritto di opera teatrale 

 Bollettini informativi territoriali 

 Pubblicazioni inerenti all’assistenza per gli invalidi di guerra 

 Narrativa - saggistica scolastica 

 Cataloghi pubblicazioni in braille 

 Pubblicazioni in braille: antico e nuovo testamento evangelico, opere musicali  

(Rattazzi- allegro vivo) 

 Opuscoli riguardanti atti di convegni, relazioni dell’attività svolta dall’istituto e 

dal Comitato, regolamenti e statuti 
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RIORDINO E INVENTARIAZIONE 

 

Dopo il nullaosta della Soprintendenza Archivistica per la Toscana al progetto di 

riordino ed inventariazione dell’Archivio dell’Istituto Nazionale dei Ciechi Vittorio 

Emanuele II, si è proceduto ad una prima fase di ricomposizione delle unità 

archivistiche e ricondizionamento delle stesse. Oltre al naturale deterioramento dovuto 

al passare del tempo è stato visibile e aggiuntivo però anche un certo disordine delle 

carte dovuto forse anche a momenti di spasmodica ricerca di qualcuno al fine di 

reperire documenti utili a ricomporre la vita scolastica di qualche ex allievo o la vita 

lavorativa di qualche ex dipendente; certe sono state le nostre difficoltà di una 

ricostruzione logico-storica e funzionale. 

 

Questa fase ci ha consentito però anche di realizzare uno sfoltimento cartaceo per 

stampati non utilizzati, materiale a stampa divulgativo in più copie e documentazione 

per evidenza certamente scartabile. Si riporta nella parte finale l’elenco del materiale 

scartato munito di nullaosta della Soprintendenza Archivistica per la Toscana e le foto 

che mostrano l’archivio prima e dopo il lavoro di riordino. (foto 8-17) 

 

Per l’adozione e composizione di un identificativo numerico provvisorio per 

riconoscere e denominare l’unità trattata abbiamo tenuto conto della loro presenza, non 

su classiche scaffalature a giorno, ma di armadi lungo le pareti e ad isola con sportelli 

ad anta doppia o singola; ad ognuno di queste aperture è stato dato un numero, prima 

quelle a muro e poi quelle centrali, abbinato poi ad altra numerazione d’ordine 

progressivo verticale interno, partendo dal basso. Anche i primi riordinamenti di 

vicinanza sono stati condizionati ed a volte non realizzati per la diversità di formato e 

grandezza dei libri contabili, davvero di grandi dimensioni, da continuare a conservare 

prevalentemente nella parte bassa degli armadi ad isola. Anche un successivo riordino 

logico-fisico ne dovrà tenere conto. 

Soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale il tema della cecità e le necessità 

rieducative dei soggetti che la subivano diventarono lo scopo di associazioni e comitati 

sia nazionali che locali. L’Istituto che era il vero braccio operativo di tutto l’attivismo 

ne riceveva i benefici e la presenza costante anche nelle proprie sedi. Per 

l'archiviazione, la stessa attribuzione della documentazione ai singoli soggetti operanti, 

questa prossimità di attivismo ha creato non pochi problemi; stessi personaggi con 

ruoli in vari ambiti, pensiamo soprattutto ad Aurelio Nicolodi Presidente del Comitato 

e Soprintendente nell'Istituto, utilizzo magari di carta e contenitori documentali 

intestati diversamente rispetto a quanto si rappresentava, spesso corretti con un 

semplice frego di matita. 

Procedendo nel lavoro di schedatura si alternavano quindi ritrovamenti di unità 

documentali riconoscibili come emanazione dell’Istituto, prima della unificazione solo 

per fanciulli e/o solo per adulti, poi del Comitato Fiorentino per l’Assistenza ai Ciechi 

di Guerra, ma anche dell’Unione Italiana Ciechi e della Federazione Nazionale delle 

Istituzioni Pro Ciechi. Il vero problema era riconoscere di volta in volta la ragione 

della loro compresenza e responsabilità. 
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Dal 1870 al 1931 c’è continuità nell’attività dell’Istituto Vittorio Emanuele II  per i 

Fanciulli Ciechi, diversità solo nella definizione giuridica che ne determinano alcune 

variazioni nominali, da Società per l’Educazione dei Fanciulli Ciechi a Opera Pia 

Istituto Vittorio Emanuele II per i Fanciulli Ciechi; dal 1915 parte invece l’attività del 

Comitato Fiorentino per l’assistenza ai Ciechi di Guerra che oltre alla creazione della 

Stamperia Braille dal 1925 dà vita all’Istituto Nazionale per i Ciechi Adulti. Dagli 

inizi del 1932 inizia poi formalmente l’attività dell’Istituto Nazionale dei Ciechi 

Vittorio Emanuele II. 

 

Questi passaggi hanno determinato e veicolato il lavoro di riordino della 

documentazione; individuati i soggetti produttori abbiamo potuto costituire i relativi 

fondi con i carteggi di riferimento: 

 

 fondo Istituto V. Emanuele II per i Fanciulli Ciechi 

 fondo Comitato Fiorentino per l’Assistenza ai Ciechi di Guerra 

 fondo Istituto Nazionale per i Ciechi Adulti 

 fondo Istituto Nazionale dei Ciechi Vittorio Emanuele II 

 

Anche la presenza di piccoli carteggi di emanazione delle varie Associazioni a 

sostegno dei ciechi era probabilmente da ascrivere alla figura di Aurelio Nicolodi, in 

ognuna presente con ruolo di vertice e fattivamente operante nella sede dell’Istituto. 

 

Gli schemi statutari di ognuna di queste Istituzioni prevedevano organigrammi di 

Governo e di Direzione piuttosto simili: 

 

 Assemblea Generale di Soci sostenitori per provvedimenti di indirizzo e nomina 

membri nel Consiglio di Amministrazione con nuovi Soci 

 Consiglio di Amministrazione per programmazione, gestione patrimoniale, 

bilanci, regolamenti, ammissioni allievi o assistiti, nomine cariche direttive 

 Presidente che rappresentava l’Istituzione, responsabile di dipendenti ed allievi 

 Soprintendente e/o Direttore responsabile del funzionamento dell’Istituto, capo 

del personale, membro del Consiglio di Amministrazione 

 

Le modalità di archiviazione e di conservazione si sono da subito riscontrate poco 

rigorose nel metodo e forse poco attente nella cura della preparazione dei faldoni. Pur 

adottando sempre un sistema di protocollazione e anche con classificazione in 

momenti diversi, le carte risultano poi raccolte più spesso in fascicoli annuali e a tema; 

spesso le scritture in costola erano solo contenuti informali e appena accennati. 

Si è scelto di dare quindi nella schedatura una più esaustiva elencazione ed 

illustrazione dei contenuti piuttosto che una incomprensibile trascrizione di quanto 

confusamente riportato all’esterno.  

Un ordinamento interno per numero di protocollazione non sempre trascritto sarebbe 

stato conseguentemente problematico, si è quindi seguito e preservato un ordine 

cronologico annuale e alfabetico per oggetto o mittente-destinatario. 
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Una modalità di archiviazione di questo tipo, con raccolta di documentazione di più 

anni nello stesso faldone mancante di fascicolazione per atto, ci fanno supporre anche 

ad un intervento di “riordino archivistico” realizzato a posteriori. 

 

Da questa attività ricognitiva abbiamo ricomposto quindi i contenuti per singoli fondi; 

l’ordinamento è realizzato con aggregazioni in serie che tenessero conto delle funzioni 

svolte, delle responsabilità e della metodologia di archiviazione originale 

programmata. 

 

Da questa attività ricognitiva abbiamo ricomposto quindi i contenuti per singoli fondi; 

l’ordinamento è realizzato con aggregazioni in serie e sottoserie che tenessero conto 

delle funzioni svolte, delle responsabilità e della metodologia di archiviazione 

originale programmata. 

La schedatura è stata fatta per singola unità archivistica, la numerazione continua per 

ogni serie e l’ordine seguito è cronologico all’interno di ogni sottoserie 

 

La storia ci dice quanto sia stata continuativa ed evolutiva, anche a Firenze, la 

trattazione di un problema sociale come la cecità; prima vista solo come patologia di 

vita, poi anche come conseguenza drammatica di eventi bellici o magari solo 

accidentali. Gli sforzi organizzativi per dare “ai ciechi: istruzione e mestiere” non 

potevano che vedere nel tempo una loro riunificazione operativa. 

 

Nella nostra analisi archivistica, pur considerando la diversità dei Soggetti produttori 

dei singoli carteggi abbiamo ritenuto presentarli consequenziali ed in modalità 

gerarchica: 

 

 
        FONDO 

         ISTITUTO NAZIONALE DEI CIECHI V. EMANUELE II 

       | 

       | 

          | -----------------------------  | -------------------------------  | 

                                                                             

 SUB FONDO  

ISTITUTO V. EMANUELE II 

  PER I FANCIULLI CIECHI 

                                                                                                               

             SUB FONDO 

           ISTITUTO NAZIONALE 

  PER I CIECHI ADULTI

       | 

       | 

       FONDO 

   COMITATO FIORENTINO PER L'ASSISTENZA AI CIECHI DI GUERRA 
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FONDO ISTITUTO NAZIONALE DEI CIECHI  

VITTORIO EMANUELE II 

 

L'esperienza originaria distinta prima solo per una popolazione di giovanissimi poco 

fortunati e poi anche per adulti provenienti da una esperienza drammatica come la guerra, 

già da sola invalidante nella psiche e feriti profondamente nel fisico, non divennero una 

somma di programmi da svolgere, ma un percorso evolutivo culturale e psicofisico. 

Un percorso evolutivo evidenziato sia nei contenuti documentali che anche in una loro 

diversa gestione amministrativa. Già il reclutamento del personale risulterà più selettivo e 

mirato a profili professionali specifici, i programmi scolastici pensati su base culturale 

progressiva ma contemplando diversità di approdo per capacità, una contabilità rigorosa per 

settori perché diversamente finanziati. 

 

La struttura di ordinamento che abbiamo previsto individua un gruppo di serie archivistiche 

rispondenti alle diverse funzioni in carico a responsabilità differenziate. Le serie sono 

costituite da sottoserie meramente funzionali; abbiamo cercato una chiave di lettura, dopo il 

primo orientamento seriale, che offrisse un percorso di ricerca più evidente, più intuitivo, 

comunque circoscritto. 

 

SERIE: 

1. Organi Direttivi 

2. Affari Generali 

3. Personale 

4. Allievi 

5. Didattica 

6. Gestione Amministrativa 

   
                              

1. ORGANI DIRETTIVI 

 
Il vincolo economico dato da lasciti e donazioni a favore e sostentamento dell'Istituto vede 

la presenza nel Consiglio d'Amministrazione di sei membri di nomina dell'Assemblea dei 

Soci Benefattori. 

Soci Benefattori si era riconosciuti come: 

 Socio Onorario quando il versamento annuale era di L.20.000 

 Benemerito coloro che con l'impegno avessero contribuito al raggiungimento degli 

obiettivi dell'Istituto 

 Perpetuo con il versamento della somma annuale di L.10.000. 

 

L’Assemblea generale dei Soci, oltre alla nomina di propri Soci come Consiglieri nel 

Consiglio d’Amministrazione, definiva gli indirizzi delle attività, il controllo sui conti, la 

nomina di revisori di conti. 
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Il Consiglio d'Amministrazione poi dell'Istituto risultava composto di 11 Consiglieri; oltre ai 

6 di nomina dell'Assemblea dei Soci Benefattori erano delegati uno dal Ministero 

dell'Educazione, uno dal Comune di Firenze, uno dal Consiglio Provinciale dell'Economia 

ed uno dalla Associazione Unione Italiana Ciechi. La nomina di un Presidente ed un suo 

vice, di un Consigliere Delegato e del Segretario erano il primo atto formale. 

Deliberava sul programma, la gestione patrimoniale, sul bilancio, l'ammissione di soci 

perpetui, la nomina delle cariche di responsabilità di Sovrintendente e Direttore dell'Istituto, 

l'ammissione degli allievi. 
  

Sono predisposte 3 sottoserie: 

 

A) Deliberazioni (1930-1980) 

B) Soci             (1920-1975) 

C) Miscellanea    (1932-1978) 
 

 

A) DELIBERAZIONI 

(1930-1980; n.33 unità archivistiche) 

 

Sono riportati i registri e i fascicoli contenenti i provvedimenti deliberativi prima 

dell'Assemblea Generale dei Soci e a seguire quelli del Consiglio di Amministrazione o del 

Commissario Governativo. 

Sono compresi anche documenti post 1979, di competenza del Comune di Firenze, per non 

interrompere la serialità documentale. 

 
1 - Busta 

Consiglio dei Soci, verbali delle adunanze deliberative 

1930-1956 

Coll. 26.33 

 

2- 

 

Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative; 

minute e corrispondenza relativa alla preparazione delle adunanze, presenza 

di allegati dal n. 1 al numero 13 

1931-1936 

Coll. 26.1 

 

3- Registro 

Consiglio d’Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative 

1931-1937 

Coll. 33.46 

 

4 - Busta 

Consiglio di Soci, verbali delle adunanze deliberative 

1932-1970 

Coll. 11.55 

 



 

17 

 

5 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative; 

minute e corrispondenza relativa alla preparazione delle adunanze, presenza 

di allegati 

1936-1940 

Coll. 26.2 

 

6 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione della Scuola Professionale, verbali delle 

adunanze deliberative. 

1938-1945 

Coll. 26.24 

 

7 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative 

1939-1949 

Coll. 33.47 

8 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative; 

con minute e corrispondenza relativa alla preparazione delle adunanze, 

presenza di allegati.                                           

Dal 6 settembre 1945 al 23 aprile 1947 è in atto il commissariamento del 

Consiglio d’Amministrazione. 

1940-1947 

Coll. 26.3 

 

9 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative; 

con minute e corrispondenza relativa alla preparazione delle adunanze; 

presenza di allegati 

1947-1950 

Coll. 26.4 

 

10 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, protocollo dei verbali delle 

adunanze 

1949-1960 

Coll. 33.48 

 

11 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative; 

minute e corrispondenza relativa alla preparazione delle adunanze, 

presenza di allegati. 

1951-1952 

Coll. 26.5 

 

12 - 

 

Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative; 
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minute e corrispondenza relativa alla preparazione delle adunanze, 

presenza di allegati 

1953-1954 

Coll. 26.6 

 

13 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione della Scuola Professionale, verbali delle 

adunanze deliberative. 

1953-1956 

Coll. 26.25 

 

14 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative; 

minute e corrispondenza relativa alla preparazione delle adunanze, 

presenza di allegati 

1955-1956 

Coll. 26.7 

 

15 - Busta 

Consiglio dei Soci, verbali delle adunanze deliberative 

1956-1967 

Coll. 26.34 

 

16 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative; 

minute e corrispondenza relativa alla preparazione delle adunanze, 

presenza di allegati 

1957-1958 

Coll. 26.8 

 

17- Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative; 

minute e corrispondenza relativa alla preparazione delle adunanze, 

presenza di allegati 

1959-1960 

Coll. 26.9 

 

18 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative; 

minute e corrispondenza relativa alla preparazione delle adunanze, 

presenza di allegati 

1960-1962 

Coll. 26.10 

 

19 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative 

1960-1965 

Coll. 33.49 
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20 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto e Consiglio dei Soci, copia verbali 

delle adunanze deliberative 

1960-1971 

Coll. 33.80 

 

21 - Busta 

Consiglio dei Soci, verbali adunanza per regolamento organico e statuto; con 

rubrica dei soci 

1963-1964 

Coll. 27.21 

 

22 - 

 

 

 

 

Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative; 

minute e corrispondenza relativa alle preparazioni delle adunanze, presenza di 

allegati 

1964-1965 

Coll. 26.11 

 

23 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative 

1964-1969 

Coll. 19.49 

 

 

24 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto e del Consiglio dei Soci, verbali delle 

adunanze deliberative in copia 

1964-1971 

Coll. 33.81 

 

25 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative; 

minute e corrispondenza relativa alla preparazione delle adunanze, 

presenza di allegati 

1966-1969 

Coll. 26.12 

 

26 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative 

1965-1970 

Coll. 33.50 

 

27 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative 

1970-1973 

Coll. 33.51 
  

 

28 -  Busta 

Consiglio dei Soci, verbali delle adunanze deliberative 
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1968-1975 

Coll. 26.35 

 

29 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, verbali delle adunanze deliberative; 

minute e corrispondenza relativa alla preparazione delle adunanze, 

presenza di allegati 

1969-1972 

Coll. 26.13 

 

30 - Busta 

Consiglio dei Soci, verbali delle adunanze deliberative 

1970-1975 

Coll. 11.56 

 

31 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto e Consiglio dei Soci, verbali delle 

adunanze deliberative 

1970-1880 

Coll. 33.54 

 

32 - Busta 

Commissario Governativo Istituto, verbali deliberazioni dal n. 1 al n. 900 

1973-1976 

Coll. 33.44 

 

 

33 - 

 

Busta 

Commissario Governativo Istituto, verbali deliberazioni dal n. 901 al 1500 

1976-1979 

Coll. 33.45 

 

 

B) SOCI BENEFATTORI 

(1920-1975; n. 11 unità archivistiche)  

 

Carteggio riguardante la figura dei singoli Soci e alcuni dei loro rapporti istituzionali 

 
34 - Busta 

Soci Benefattori, raccolta rubriche e schede nominative 

1920-1975 

Coll. 26.32 

 

34 - Registro 

Libro dei Soci Benefattori con scheda contenente i dati anagrafici, 

professione, categoria di socio (perpetuo, onorario, ordinario, benemerito, 

benefattore).                       

Gli anni sono riferiti alla data di ammissione 

1924-1969 
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Coll. 11.53 

 

35 - Busta 

Libro dei Soci Benefattori con scheda contenente i dati anagrafici, 

professione, categoria di socio (perpetuo, onorario, ordinario, benemerito, 

benefattore). Gli anni sono riferiti alla data di ammissione 

1924-1969 

Coll. 11.54 

 

36 - Busta 

Soci Benefattori: raccolta in fascicoli nominativi e per gruppi di soci 

cancellati per decesso, per dimissione, irreperibilità e morosi 

1963-1965 

Coll. 26.41 

 

37 - Busta 

Soci Benefattori: fascicoli nominativi con corrispondenza fra l'istituto e i soci 

consiglieri. Inserti dal n. 1 al n 50 

1963-1965 

Coll. 26.38 

 

38 - Busta 

Soci Benefattori: fascicoli nominativi, con corrispondenza fra l'istituto e i 

soci consiglieri. Inserti dal n. 51 al n. 100 

1963-1965 

Coll. 26.39 

 

39 - 

 

Busta 

Soci Benefattori: fascicoli nominativi, con corrispondenza fra l'istituto e i 

soci consiglieri. Inserti dal n. 101 al 128 

1963-1965 

Coll. 26.40 

 

40 - Registro 

Soci Benefattori: rubrica nominativa con domicilio e carica dei benefattori. 

1930-1940 

Coll. 4.25 

 

41 - Registro 

Soci Benefattori: rubrica alfabetica con domicilio 

1930-1940 

Coll. 4.26 

 

42 - Registro 

Soci onorari e contribuenti: rubrica nominativa con domicilio dei soci 

1930-1940 

Coll. 4.36 

 

43 - Registro 
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Soci Benefattori: rubrica nominativa con indicazione della somma versata da 

soci onorari 

1971-1974 

Coll. 4.32 

 

C) MISCELLANEA 

(1932-1978; n. 10 unità archivistiche) 

 

Carteggio relativo ai rapporti istituzionali, alla formazione del Consiglio 

d'Amministrazione, all'attività di finanziamento attraverso la costituita Società Anonima 

Finanziaria 

 
44 - Registro 

Società Anonima Finanziaria, verbali adunanze deliberative della costituenda 

Società per la gestione e investimento delle risorse economiche dell'istituto 

1932 

Coll. 33.76 

 

45 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto: corrispondenza e copia atti deliberativi 

inviati a istituzioni e privati per la convalida e condivisione dei 

provvedimenti deliberativi 

1932-1945 

Coll. 26.14 

 

46 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto: corrispondenza fra membri del 

Consiglio e personale direttivo dell'istituto 

1932-1963 

Coll. 26.20 

 

47 - Registro 

Società Anonima Finanziaria, verbali adunanze deliberative della costituenda 

Società per la gestione e investimento delle risorse economiche dell'Istituto 

1933 

Coll. 33.77 

 

48 - Registro 

Società Anonima Finanziaria, verbali adunanze deliberative della costituenda 

Società per la gestione e investimento delle risorse economiche dell'Istituto 

1934-1936 

Coll. 33.78 

 

49 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto: carteggio relativo alla formazione del 

consiglio d'amministrazione, alla nomina dei membri, spese 

1935-1958 

Coll. 26.17 
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50 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto: corrispondenza relativa all'esecuzione 

di provvedimenti deliberativi concernenti la nomina del personale direttivo e 

docenza 

1936-1963 

Coll. 26.19 

 

51 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto: corrispondenza e atti deliberativi 

inviati a istituzioni e privati per la convalida e condivisione dei 

provvedimenti deliberativi 

1947-1953 

Coll. 26.15 

 

52 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto: carteggio relativo alla formazione del 

consiglio d'amministrazione, alla nomina dei membri, spese 

1960-1962 

Coll. 26.18 

 

53 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione Istituto: carteggio relativo alla nomina dei 

Commissari Governativi e dei Direttori dell'Istituto. 

1963-1978 

Coll. 33.83 

 

 

2. AFFARI GENERALI 

 

L'adozione della registrazione a protocollo di tutta la documentazione in entrata ed uscita 

testimonia l'espletamento di un passaggio formale che valida il documento stesso. Altra cosa 

saranno le modalità di conservazione, non certamente ispirate ad una numerazione 

progressiva, ad una rigorosa fascicolazione o ad una classificazione suggerita nel manuale 

per la disciplina archivistica. 

Ai registri di protocollo si accompagnano e relazionano documenti sciolti principalmente 

raccolti per anno, materia e settore specifico di competenza; per atti di interesse perdurante 

nel tempo vi sono invece carteggi con intitolazione specifica. 

 

Sono predisposte 6 sottoserie: 

 

A) Registri protocollo  (1932-1991) 

B) Atti di protocollo               (1932-1981) 

C) Eredità e Legati                (1932-1958) 

D) Patrimonio                       (1925-1981) 

E) Miscellanea               (1904-1981) 
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F) Atti segreteria Direzione  (1920-1979) 

 

A) REGISTRI DI PROTOCOLLO 

 (1932-1991, n. 233 unità archivistiche) 

 

Protocolli annuali per corrispondenza in arrivo e partenza. Il numero è unico e progressivo; 

per alcune annate viene separato il protocollo della Scuola Professionale.  Sono compresi 

anche registri post 1979, di competenza del Comune di Firenze, per non interrompere la 

serialità documentale. 

 
1 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 3120 

1932 

Coll. 32.1 

 

2 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 3131 al 6250 

1932 

Coll. 32.2 

 

3 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 6251 al 8447 

1932 

Coll. 32.3 

 

4 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 2230 

1933 

Coll. 32.4 

 

5 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 2231 al n. 4320 

1933 

Coll. 32.5 

 

6 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 4321 al 6430 

1933 

Coll. 32.6 

 

7 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 
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Affare dal 6431 al 7657 

1933 

Coll. 32.7 

 

                             8 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 2110 

1934 

Coll. 32.8 

 

9 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 2111 al n. 4200 

1934 

Coll. 32.9 

 

10 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 4201 al 6310 

1934 

Coll. 32.10 

 

11 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 6311 al n. 8035 

1934 

Coll. 32.11 

 

12 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 2100 

1935 

Coll. 32.12 

 

13 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 2101 al 4210 

1935 

Coll. 32.13 

 

14 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 4211 al n. 6370 

1935 

Coll. 32.14 

 

15 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 6371 al n. 7470 
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1935 

Coll. 32.15 

 

16 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 2140 

1936 

Coll. 32.16 

 

17 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 2141 al n. 4140 

1936 

Coll. 32.17 

 

18 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 4141 al n. 6340 

1936 

Coll. 32.18 

 

19 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 6341 al 7927 

1936 

Coll. 32.19 

 

20 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 2110 

1937 

Coll. 32.20 

 

21 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 2111 al n. 4260 

1937 

Coll. 32.21 

 

22 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 4261 al n. 6290 

1937 

Coll. 32.22 

 

23 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 6291 al n. 8099 

1937 
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Coll. 32.23 

 

24 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 2090 

1938 

Coll. 32.24 

 

25 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 2091 al n. 4180 

1938 

Coll. 32.25 

 

26 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 4181 al n. 6270 

1938 

Coll. 32.26 

 

27 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 6271 al n. 7850 

1938 

Coll. 32.27 

 

28 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n.7851 al n. 9387 

1938 

Coll. 32.28 

 

29 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza Scuola Professionale. 

Affare dal n. 1 al n. 1977 

1938-1939 

Coll. 32.33 

 

30 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza riservata 

1938-1966 

Coll. 32.232 

 

31 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 2120 

1939 

Coll. 32.29 
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32 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 2121 al 4190 

1939 

Coll. 32.30 

 

33 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 4191 al n. 6300 

1939 

Coll. 32.31 

 

34 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 6301 al n. 7514 

1939 

Coll. 32.32 

 

35 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 1 al n. 1850 

1940 

Coll. 32.34 

 

36 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 1851 al n. 3820 

1940 

Coll. 32.35 

 

                           37 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3821 al n. 5680 

1940 

Coll. 32.36 

 

38 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5681 al n. 7810 

1940 

Coll. 32.37 

 

39 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7811 al n. 8362 

1940 

Coll. 32.38 

 

40 - Registro 
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Registro di protocollo della corrispondenza Scuola Professionale. 

Affare dal n. 1 al n. 1528 

1940 

Coll. 32.39 

 

41 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1850 

1941 

Coll. 32.40 

 

42 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1851 al n. 3700 

1941 

Coll. 32.41 

 

43 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3701 al n. 5540 

1941 

Coll. 32.42 

 

44 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 5541 al n. 7370 

1941 

Coll. 32.43 

 

45 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7371 al n. 8430 

1941 

Coll. 32.44 

 

                            46 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza Scuola Professionale. 

Affare dal n. 1 al n. 1472 

1941 

Coll. 32.45 

 

                           47 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1860 

1942 

Coll. 32.46 

 

48 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 
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Affare dal n. 1861 al n. 3200 

1942 

Coll. 32.47 

 

49 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3201 al n. 5090 

1942 

Coll. 32.48 

 

50 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 5091 al n. 6950 

1942-0000 

Coll. 32.49 

 

51 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 6951 al n. 8146 

1942 

Coll. 32.50 

 

52 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza Scuola Professionale. 

Affare dal n. 1 al n. 1850 

1942 

Coll. 32.51 

 

53 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1850 

1943 

Coll. 32.52 

 

54 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1851 al n. 3640 

1943 

Coll. 32.53 

 

55 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3641 al n. 5640 

1943 

Coll. 32.54 

 

56 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5641 al n. 5854 
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1943 

Coll. 32.55 

 

57 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza Scuola Professionale. 

Affare dal n. 1 al n. 1000 

1943 

Coll. 32.56 

 

58 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 1 al n. 1840 

1944 

Coll. 32.57 

 

59 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1841 al n. 2118 

1944 

Coll. 32.58 

 

60 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza Scuola Professionale. 

Affare dal n. 1 al n. 503 

1944 

Coll. 32.59 

 

61 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1850 

1945 

Coll. 32.60 

 

62 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1851 al n. 3790 

1945 

Coll. 32.61 

 

63 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3791 al 4158 

1945 

Coll. 32.62 

 

64 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza Scuola Professionale. 

Affare dal n. 1 al n. 781 

1945 
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Coll. 32.63 

 

65 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1870 

1946 

Coll. 32.64 

 

66 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 1871 al n. 3770 

1946 

Coll. 32.65 

 

67 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3771 al n. 5610 

1946 

Coll. 32.66 

 

68 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5611 al 7480 

1946 

Coll. 32.67 

 

69 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7481 al n. 8512 

1946 

Coll. 32.68 

 

70 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1860 

1947 

Coll. 32.69 

 

71 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1861 al n. 3730 

1947 

Coll. 32.70 

 

72 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3731 al n. 5630 

1947 

Coll. 32.71 
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73 - 

 

Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5631 al n. 8440 

1947 

Coll. 32.72 

 

74 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 8441 al n. 9034 

1947 

Coll. 32.73 

 

75 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1860 

1948 

Coll. 32.74 

 

76 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1861 al n. 3730 

1948 

Coll. 32.75 

 

77 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3731 al n. 5750 

1948 

Coll. 32.76 

 

78 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5751 al n. 7600 

1948 

Coll. 32.77 

 

79 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7601 al n. 8778 

1948 

Coll. 32.78 

 

80 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1860 

1949 

Coll. 32.79 
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81 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1861 al n. 4010 

1949 

Coll. 32.80 

 

                            82 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 4011 al n. 5820 

1949 

Coll. 32.81 

 

83 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5821 al n. 7690 

1949 

Coll. 32.82 

 

84 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7691 al n. 8603 

1949 

Coll. 32.83 

 

85 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n.  1 al n. 1870 

1950 

Coll. 32.84 

 

                           86 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1871 al n. 3740 

1950 

Coll. 32.85 

 

87 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3741 al n. 5680 

1950 

Coll. 32.86 

 

88 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5681 al n. 7550 

1950 

Coll. 32.87 
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89 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7551 al n. 8762 

1950 

Coll. 32.88 

 

90 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1870 

1951 

Coll. 32.89 

 

91 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1871 al n. 4000 

1951 

Coll. 32.90 

 

92 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 4001 al n. 5850 

1951 

Coll. 32.91 

 

93 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5851 al n. 7780 

1951 

Coll. 32.92 

 

94 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7781 al n. 9424 

1951 

Coll. 32.93 

 

95 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1870 

1952 

Coll. 32.94 

 

96 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n.1871 al n. 3720 

1952 

Coll. 32.95 

 

97 - Registro 
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Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3721 al n. 5470 

1952 

Coll. 32.96 

 

98 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5471 al n. 7260 

1952 

Coll. 32.97 

 

99 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7261 al n. 8990 

1952 

Coll. 32.98 

 

                          100 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 8991 al n. 9365 

1952 

Coll. 32.99 

 

                         101 - 

 

Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1770 

1953 

Coll. 32.100 

 

102 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1771 al n. 3510 

1953 

Coll. 32.101 

 

103 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3511 al n. 5260 

1953 

Coll. 32.102 

 

104 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5261 al n. 6990 

1953 

Coll. 32.103 

 

105 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 
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Affare dal n. 6991 al n. 8760 

1953 

Coll. 32.104 

 

106 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 8761 al n. 9396 

1953 

Coll. 32.105 

 

107 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1790 

1954 

Coll. 32.106 

 

108 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1791 al n. 3570 

1954 

Coll. 32.107 

 

109 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3571 al n. 5350 

1954 

Coll. 32.108 

 

110 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5351 al n. 7140 

1954 

Coll. 32.109 

 

111 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7141 al n. 8910 

1954 

Coll. 32.110 

 

112 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 8911 al n. 8983 

1954 

Coll. 32.111 

 

113 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1810 
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1955 

Coll. 32.112 

 

114 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1811 al n. 3630 

1955 

Coll. 32.113 

 

115 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3631 al n. 5360 

1955 

Coll. 32.114 

 

116 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5361 al n. 7150 

1955 

Coll. 32.115 

 

117 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7151 al n. 8889 

1955 

Coll. 32.116 

 

118 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1770 

1956 

Coll. 32.117 

 

119 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 1771 al n. 3540 

1956 

Coll. 32.118 

 

120 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3541 al n. 5330 

1956 

Coll. 32.119 

 

121 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5331 al n. 7080 

1956 
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Coll. 32.120 

 

122 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7081 al n. 8870 

1956 

Coll. 32.121 

 

123 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 8871 al n. 8901 

1956 

Coll. 32.122 

 

124 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1790 

1957 

Coll. 32.123 

 

125 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1791 al n. 3580 

1957 

Coll. 32.124 

 

126 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3581 al n. 5350 

1957 

Coll. 32.125 

 

                         127 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5351 al n. 7170 

1957 

Coll. 32.126 

 

128 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7171 al n. 8960 

1957 

Coll. 32.127 

 

129 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 8961 al n. 9155 

1957 

Coll. 32.128 
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130 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n.1 al n. 1920 

1958 

Coll. 32.129 

 

131 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1921 al n. 3920 

1958 

Coll. 32.130 

 

                         132 - 

 

Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 3921 al n. 5890 

1958 

Coll. 32.131 

 

133 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5891 al n. 7780 

1958 

Coll. 32.132 

 

134 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7781 al n. 9133 

1958 

Coll. 32.133 

 

135 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 2010 

1959 

Coll. 32.134 

 

                          136 -Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 2011 al n. 4000 

1959 

Coll. 32.135 

 

137 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 4001 al n. 6110 

1959 

Coll. 32.136 
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138 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 6111 al n. 8100 

1959 

Coll. 32.137 

 

139 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 8101 al n. 9076 

1959 

Coll. 32.138 

 

140 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1980 

1960 

Coll. 32.139 

 

141 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1981 al n. 3970 

1960 

Coll. 32.140 

 

142 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3971 al n. 5960 

1960 

Coll. 32.141 

 

143 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5961 al n. 7950 

1960 

Coll. 32.142 

 

144 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7951 al n. 8352 

1960 

Coll. 32.143 

 

145 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1990 

1961 

Coll. 32.144 

 

146 - Registro 
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Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1991 al n. 4040 

1961 

Coll. 32.145 

 

147 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 4041 al n. 6030 

1961 

Coll. 32.146 

 

148 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 6031 al n. 7920 

1961 

Coll. 32.147 

 

149 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7921 al n. 8413 

1961 

Coll. 32.148 

 

150 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare affare dal n. 1 al n. 1990 

1962 

Coll. 32.149 

 

151 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1991 al n. 3960 

1962 

Coll. 32.150 

 

152 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3961 al n. 5970 

1962 

Coll. 32.151 

 

153 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5971 al n. 7960 

1962 

Coll. 32.152 

 

154 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 



 

43 

 

Affare dal n. 7961 al n. 8280 

1962 

Coll. 32.153 

 

155 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1970 

1963 

Coll. 32.154 

 

156 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1971 al n. 3860 

1963 

Coll. 32.155 

 

157 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3861 al n. 5830 

1963 

Coll. 32.156 

 

158 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5831 al n. 7800 

1963 

Coll. 32.157 

 

159 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7801 al n. 8649 

1963 

Coll. 32.158 

 

160 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1950 

1964 

Coll. 32.159 

 

161 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1951 al n. 3930 

1964 

Coll. 32.160 

 

162 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3931 al n. 6350 
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1964 

Coll. 32.161 

 

163 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 6351 al n. 8340 

1964 

Coll. 32.162 

 

164 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 8341 al n. 9052 

1964 

Coll. 32.163 

 

165 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza riservata 

1964-1978 

Coll. 32.233 

 

166 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1870 

1965 

Coll. 32.164 

 

167 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1871 al n. 3860 

1965 

Coll. 32.165 

 

168 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3861 al n. 5820 

1965 

Coll. 32.166 

 

169 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5821 al n. 7830 

1965 

Coll. 32.167 

 

170 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7831 al n. 8235 

1965 

Coll. 32.168 
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171 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1950 

1966 

Coll. 32.169 

 

172 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1951 al n. 3940 

1966 

Coll. 32.170 

 

173 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3941 al n. 5910 

1966 

Coll. 32.171 

 

174 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5911 al n. 7860 

1966 

Coll. 32.172 

 

175 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7861 al 8229 

1966 

Coll. 32.173 

 

176 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1910 

1967 

Coll. 32.174 

 

177 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1911 al n.  3880 

1967 

Coll. 32.175 

 

178 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3881 al n. 5870 

1967 

Coll. 32.176 
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179 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5871 al n. 7880 

1967 

Coll. 32.177 

 

180 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7881 al n. 8697 

1967 

Coll. 32.178 

 

181 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1970 

1968 

Coll. 32.179 

 

182 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1971 al n. 3960 

1968 

Coll. 32.180 

 

183 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3961 al n. 5950 

1968 

Coll. 32.181 

 

184 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5951 al n. 7940 

1968 

Coll. 32.182 

 

185 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 7941 al n. 8303 

1968 

Coll. 32.183 

 

186 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1990 

1969 

Coll. 32.184 

 

187 - Registro 
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Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1991 al n. 3920 

1969 

Coll. 32.185 

 

188 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3921 al n. 5910 

1969 

Coll. 32.186 

 

189 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5911 al n. 7820 

1969 

Coll. 32.187 

 

190 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1960 

1970 

Coll. 32.188 

 

191 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1961 al n. 3950 

1970 

Coll. 32.189 

 

192 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3951 al n. 5940 

1970 

Coll. 32.190 

 

193 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 5941 al n. 7650 

1970 

Coll. 32.191 

 

194 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1990 

1971 

Coll. 32.192 

 

195 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 
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Affare dal n. 1991 al n. 3980 

1971 

Coll. 32.193 

 

196 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3981 al n. 5970 

1971 

Coll. 32.194 

 

197 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5971 al n. 7797 

1971 

Coll. 32.195 

 

198 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1990 

1972 

Coll. 32.196 

 

199 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1991 al n. 3980 

1972 

Coll. 32.197 

 

200 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3981 al n. 5970 

1972 

Coll. 32.198 

 

201 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5971 al n. 7646 

1972 

Coll. 32.199 

 

202 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1970 

1973 

Coll. 32.200 

 

203 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1971 al n. 3960 
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1973 

Coll. 32.201 

204 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 3961 al n. 5960 

1973 

Coll. 32.202 

 

205 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 5961 al n. 6761 

1973 

Coll. 32.203 

 

206 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 3981 al n. 4210 

1974 

Coll. 32.206 

 

207 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1990 

1974 

Coll. 32.204 

 

208 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1991 al n. 3980 

1974 

Coll. 32.205 

 

209 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 1990 

1975 

Coll. 32.207 

 

210 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1991 al n. 3781 

1975 

Coll. 32.208 

 

211 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 2000 

1976 

Coll. 32.209 



 

50 

 

 

212 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal 2001 al n. 3729 

1976 

Coll. 32.210 

 

213 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 2090 

1977 

Coll. 32.211 

 

214 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 2091 al n. 3139 

1977 

Coll. 32.112 

 

215 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n.  1 al n. 1890 

1978 

Coll. 32.213 

 

216 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1891 al n. 3059 

1978 

Coll. 32.214 

 

217 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1 al n. 990 

1979 

Coll. 32.215 

 

218 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 991 al n.  1979 

1979 

Coll. 32.216 

 

219 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare dal n. 1980 al n. 2247 

1979 

Coll. 32.217 
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220 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza. 

Affare da n. 1 a n. 823 

1980 

Coll. 32.218 

 

221 - Registro 

Registro di protocollo corrispondenza; trattasi di protocollo prodotto dagli 

uffici del Comune di Firenze subentrati alla gestione di alcuni servizi dell'ex 

Istituto (Convitto, Stamperia Braille). 

Affare dal n. 1 al n. 647 

1981 

Coll. 32.219 

 

222 - Registro 

Registro di protocollo corrispondenza; trattasi di protocollo prodotto dagli 

uffici del Comune di Firenze subentrati alla gestione di alcuni servizi dell'ex 

Istituto (Convitto, Stamperia Braille). 

Affare dal n. 1 al n. 459 

1982 

Coll. 32.220 

 

223 - Registro 

Registro di protocollo corrispondenza; trattasi di protocollo prodotto dagli 

uffici del Comune di Firenze subentrati alla gestione di alcuni servizi dell'ex 

Istituto (Convitto, Stamperia Braille). 

Affare dal n. 460 al n. 502 (1982), dal n. 980 al n. 1196 (1984), dal n. 1 

(1985) 

1982-1985 

Coll. 32.221 

 

224 - Registro 

Registro di protocollo corrispondenza; trattasi di protocollo prodotto dagli 

uffici del Comune di Firenze subentrati alla gestione di alcuni servizi dell'ex 

Istituto (Convitto, Stamperia Braille). 

Affare dal n. 1 al n. 489 

1983 

Coll. 32.222 

 

225 - Registro 

Registro di protocollo corrispondenza; trattasi di protocollo prodotto dagli 

uffici del Comune di Firenze subentrati alla gestione di alcuni servizi dell'ex 

Istituto (Convitto, Stamperia Braille). 

Affare dal n. 490 al n. 575 (1983) dal n. 576 al n. 979 (1984) 

1983-1984 

Coll. 32.223 

 

                          226 - Registro 

Registro di protocollo corrispondenza; trattasi di protocollo prodotto dagli 
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uffici del Comune di Firenze subentrati alla gestione di alcuni servizi dell'ex 

Istituto (Convitto, Stamperia Braille). 

Affare dal n. 1 al n. 489 

1984 

Coll. 32.224 

 

227 - Registro 

Registro di protocollo corrispondenza; trattasi di protocollo prodotto dagli 

uffici del Comune di Firenze subentrati alla gestione di alcuni servizi dell'ex 

Istituto (Convitto, Stamperia Braille). 

Affare da n. 1 al n. 419 

1985 

Coll. 32.225 

 

228 - Registro 

Registro di protocollo corrispondenza; trattasi di protocollo prodotto dagli 

uffici del Comune di Firenze subentrati alla gestione di alcuni servizi dell'ex 

Istituto (convitto, Stamperia Braille). 

Affare dal n. 1 al n. 443 (1986), da 1 a n. 99 (1987) 

1986-1987 

Coll. 32.226 

 

229 - Registro di protocollo corrispondenza; trattasi di protocollo prodotto dagli 

uffici del Comune di Firenze subentrati alla gestione di alcuni servizi dell'ex 

Istituto (Convitto, Stamperia Braille). 

Affare dal n. 100 al n. 467 

1987 

Coll. 32.227 

 

230 - Registro di protocollo corrispondenza; trattasi di protocollo prodotto dagli 

uffici del Comune di Firenze subentrati alla gestione di alcuni servizi dell'ex 

Istituto (Convitto, Stamperia Braille). 

Affare dal n. 490 a n. 571 (1988), dal n. 1 al n. 389 (1989) 

1988-1989 

Coll. 32.228 

 

231 - Registro 

Registro di protocollo corrispondenza; trattasi di protocollo prodotto dagli 

uffici del Comune di Firenze subentrati alla gestione di alcuni servizi dell'ex 

Istituto (Convitto, Stamperia Braille). 

Affare dal n. 390 al n. 732 (1989), dal n. 1 al n. 120 (1989) 

1989-1990 

Coll. 32.229 

 

                         232 - 

 

Registro 

Registro di protocollo corrispondenza; trattasi di protocollo prodotto dagli 

uffici del Comune di Firenze subentrati alla gestione di alcuni servizi dell'ex 

Istituto (Convitto, Stamperia Braille). 

Affare dal n. 130 al n. 455 (1990), dal n. 1 al n. 159 (1991) 
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1990-1991 

Coll. 32.230 

 

233 - Registro 

Registro di protocollo corrispondenza; trattasi di protocollo prodotto dagli 

uffici del Comune di Firenze subentrati alla gestione di alcuni servizi dell'ex 

Istituto (Convitto, Stamperia Braille). 

Affare dal n. 100 al n. 658 

1991 

Coll. 32.231 

 

 

B) ATTI DI PROTOCOLLO 

(1931-1981; n. 117 unità archivistiche) 

 

Corrispondenza sciolta protocollata, ma non sempre risulta trascritto il numero 

caratterizzanti, riportati anche in costola, si identificano nella schedatura con l'iniziale di 

riferimento, raccolta per annualità ed omogeneità di trattazione (i termini maiuscola) oltre 

ad una suddivisione alfabetica interna all'unità legata al mittente-destinatario o all'oggetto 

della missiva. Per alcune annate gli atti protocollati della Scuola Professionale sono separati. 

Sono compresi anche documenti post 1979, di competenza del Comune di Firenze, per non 

interrompere la serialità documentale. 

 
234 - Busta 

Corrispondenza con fornitori. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e/o mittente-destinatario. 

1931-1943 

Coll. 36.15 

 

235 - Busta 

Corrispondenza con fornitori. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e/o mittente-destinatario. 

1932-1936 

Coll. 36.15 

 

236 - Busta 

Corrispondenza con istituti di credito per gestione finanziaria. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e/o mittente-destinatario. 

1932-1940 

Coll. 36.11 

 

237 - Busta 

Corrispondenza con ditte per Forniture materiale corsi tessitura.      

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1934-1935 

Coll. 9.13 

 

238 - Busta 
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Corrispondenza con ditte per Forniture materiale corsi tessitura. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1936 

Coll. 9.14 

 

239 - Busta 

Corrispondenza con ditte per Forniture materiale corsi tessitura.       

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1937 

Coll. 9.15 

 

240 - Busta 

Corrispondenza con ditte per Forniture materiale corsi tessitura.       

Ordinati alfabeticamente 

1938 

Coll. 9.16 

 

                         241 - 

 

 

 

Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Fornitori e clienti per 

l'acquisto e la vendita di beni.                                                                                                           

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1932 

Coll. 39.1 

 

242 - Busta 

Corrispondenza   della Scuola Professionale con Fornitori e clienti per 

l'acquisto e la vendita di beni.                                                                                                         

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1932 

Coll. 39.2 

 

243 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Fornitori e clienti per 

l'acquisto e la vendita di beni.                                                                                                                

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1932 

Coll. 39.3 

 

244 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Fornitori e clienti per 

l'acquisto e la vendita di beni.                                               

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1932 

Coll. 39.4 

 

245 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Enti, Istituzioni e privati.                                         

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1932 
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Coll. 39.31 

 

246 - Busta 

Corrispondenza con Fornitori per beni e servizi.                        

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1932-1935 

Coll. 35.13 

 

247 - Busta 

Corrispondenza con Enti e privati per Oblazioni.                        

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1932-1935 

Coll. 36.25 

 

                         248 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni, Enti e privati in “Miscellanea”, per relazioni 

pubbliche. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1932-1936 

Coll. 35.20 

 

249 - Busta 

Corrispondenza con Autorità e Istituzioni      

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1932-1936 

Coll. 35.1 

 

250 - Busta 

Corrispondenza con Benefattori e enti erogatori di Contributi per Rette.                                      

Suddivisi per anno e ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-

destinatario. 

1932-1936 

Coll. 35.6 

 

251 - Busta 

Corrispondenza relativa alla manifestazione di cordoglio per la scomparsa di 

Soci; corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati per Oblazioni .                                              

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1932-1947 

Coll. 28.21 

 

252 - Busta 

Corrispondenza per attività culturali della Scuola Professionale per Autorità, 

Istituzioni, Enti vari. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1932-1949 

Coll. 33.86 

 

253 - Busta 
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Corrispondenza della Scuola Professionale con Fornitori e clienti per 

l'acquisto e la vendita di beni.                                                                                                             

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1933 

Coll. 39.5 

 

254 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Fornitori e clienti per 

l'acquisto e la vendita di beni.                                               

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1933 

Coll. 39.6 

 

 

255 - 

 

Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Enti, Istituzioni e privati.                                   

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1933 

Coll. 39.32 

 

256 - Busta 

Corrispondenza e carteggio per l'apertura di una colonia agricola per corsi 

formativi.          

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1933-1937 

Coll. 28.8 

 

257 - Busta 

Corrispondenza con Organi Ministeriali e Provveditorato agli studi                             

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1933-1943 

Coll. 36.10 

 

258 - Busta 

Corrispondenza per stipula polizze infortunio e risarcimento. 

Parte della documentazione è ordinata alfabeticamente per oggetto e mittente-

destinatario. 

1933-1963 

Coll. 18.1 

 

259 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Fornitori e clienti per 

l'acquisto e la vendita di beni.                                              

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1934 

Coll. 39.7 

 

 

260 - Busta 
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Corrispondenza con Fornitori e clienti per l'acquisto e la vendita di beni.                        

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1934 

Coll. 39.8 

 

261 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Fornitori e clienti per 

l'acquisto e la vendita di beni.                                               

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1934 

Coll. 39.9 

 

262 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Fornitori e clienti per 

l'acquisto e la vendita di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1934 

Coll. 39.10 

 

263 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 

di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1934 

Coll. 39.11 

 

264 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Enti, Istituzioni e privati.                              

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1934 

Coll. 39.33 

 

265 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Enti, Istituzioni e privati.                                

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1934 

Coll. 39.34 

 

266 - Busta 

Corrispondenza con istituti bancari per gestione mutui fondiari relativi a 

fabbricati da realizzare per dipendenti 

1934-1951 

Coll. 19.60 

 

267 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 

di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1935 
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Coll. 39.12 

 

268 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 

di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1935 

Coll. 39.13 

 

269 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 

di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1935 

Coll. 39.14 

 

270 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 

di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1935 

Coll. 39.15 

 

271 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Enti, Istituzioni e privati.                           

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1935 

Coll. 39.35 

 

272 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Enti, Istituzioni e privati.                                   

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1935 

Coll. 39.36 

 

273 - Busta 

Corrispondenza per la gestione dell'impianto di saponi del laboratorio 

1935-1938 

Coll. 23.14 

 

274 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 

di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1936 

Coll. 39.16 

 

275 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 
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di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1936 

Coll. 39.17 

 

                          276 - 

 

Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 

di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1936 

Coll. 39.18 

 

277 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 

di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1936 

Coll. 39.19 

 

278 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 

di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1936 

Coll. 39.20 

 

279 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati.                            

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1936 

Coll. 39.37 

 

280 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati.                                      

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1936 

Coll. 39.38 

 

281 - Busta 

Corrispondenza con Fornitori per beni e servizi.                       

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1936-1938 

Coll. 35.14 

 

282 - Busta 

Corrispondenza con Organi Ministeriali e Provveditorato per contributi 

scolastici. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1936-1949 
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Coll. 36.2 

 

                         283 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 

di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1937 

Coll. 39.21 

 

284 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 

di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1937 

Coll. 39.22 

 

285 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 

di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1937 

Coll. 39.23 

 

286 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 

di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1937 

Coll. 39.24 

 

287 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale relativa all'acquisto e alla vendita 

di beni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1937 

Coll. 39.25 

 

288 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati.                           

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1937 

Coll. 39.39 

 

289 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati.                              

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1937 

Coll. 39.40 

290 - Busta 
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Corrispondenza con Benefattori e Enti erogatori di contributi per rette.                    

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1937-1940 

Coll. 35.7 

 

                         291 - Busta 

Corrispondenza con Autorità e Istituzioni     

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1937-1946 

Coll. 35.2 

 

292 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni, Enti e privati.                                                         

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1937-1958 

Coll. 35.21 

 

293 - Busta 

Corrispondenza per attivazione e gestione polizze assicurative per personale 

interno e allievi.                                                              

Affari divisi per tipologia, ordinati parzialmente alfabeticamente per oggetto 

e destinatario-mittente 

1937-1960 

Coll. 18.2 

 

294 - Busta 

Corrispondenza con Fornitori relativa all'acquisto e alla vendita di beni.                  

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1938 

Coll. 39.26 

 

295 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Fornitori relativa all'acquisto 

e alla vendita di beni.                                           

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1938 

Coll. 39.27 

 

296 - 

 

Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Fornitori relativa all'acquisto 

e alla vendita di beni.                                               

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1938 

Coll. 39.28 

 

297 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Fornitori relativa all'acquisto 

e alla vendita di beni.                                               

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 
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1938 

Coll. 39.29 

 

298 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Fornitori relativa all'acquisto 

e alla vendita di beni.                                              

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1938 

Coll. 39.30 

 

299 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Enti, Istituzioni e privati.                                        

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1938 

Coll. 39.41 

 

300 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Enti, Istituzioni e privati.                                        

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1938 

Coll. 39.42 

 

301- Busta 

Corrispondenza con fornitori per attrezzature riguardanti i laboratori 

scolastici. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e/o mittente-destinatario. 

1938-1940 

Coll. 36.13 

 

302 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Enti, Istituzioni e privati.                             

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1939 

Coll. 39.43 

 

303 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Enti, Istituzioni e privati.                        

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1939 

Coll. 39.44 

 

304 - Busta 

Corrispondenza con Fornitori per beni e servizi.                       

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1939-1942 

Coll. 35.15 

 

305 - Busta 

Corrispondenza, dell'Istituto e della Direzione Scolastica in arrivo e partenza, 
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con Istituzioni, aziende, privati.                                

Con protocollo ma ordinata alfabeticamente per oggetto. 

1940-1941 

Coll. CG332 

 

306 - Busta 

Corrispondenza con fornitori. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e/o mittente-destinatario. 

1941-1942 

Coll. 36.14 

 

307 - Busta 

Corrispondenza con Benefattori e Enti erogatori di contributi per rette.                    

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1941-1944 

Coll. 35.8 

 

308 - Busta 

Corrispondenza con Benefattori e Enti erogatori di contributi per rette.                    

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1945-1948 

Coll. 35.9 

 

309 - Busta 

Corrispondenza con Autorità e Istituzioni.     

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1947-1953 

Coll. 35.3 

 

310 - Busta 

Corrispondenza con Fornitori per beni e servizi.                       

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1948-1949 

Coll. 35.16 

 

311 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Fornitori di beni e servizi.                       

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1948-1950 

Coll. 35.25 

 

312 - Busta 

Corrispondenza con Benefattori e Enti erogatori di contributi per rette.                    

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1949-1953 

Coll. 35.10 

 

313 - Busta 

Corrispondenza con Fornitori per beni e servizi.                                                         
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Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1950-1954 

Coll. 35.17 

 

314 - Registro 

Scuola Professionale: circolari con disposizioni interne, scolastiche e 

amministrative del preside 

1951-1952 

Coll. 11.57 

 

315 - Busta 

Corrispondenza della Scuola Professionale con Fornitori di beni e servizi.                       

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1951-1953 

Coll. 35.27 

 

316 - Registro 

Scuola Professionale: circolari con disposizioni interne, scolastiche e 

amministrative del preside 

1952-1953 

Coll. 11.58 

 

317 - Busta 

Corrispondenza con privati ed Istituzioni sulla gestione della Stamperia e 

della diffusione editoriale 

1952-1962 

Coll. 19.51 

 

318 - Registro 

Scuola Professionale: circolari con disposizioni interne, scolastiche e 

amministrative del preside 

1953-1954 

Coll. 11.59 

 

319 - Registro 

Scuola Professionale: circolari con disposizioni interne, scolastiche e 

amministrative del preside 

1954-1955 

Coll. 11.60 

 

320 - 

 

 

 

 

Busta 

Scuola Professionale: corrispondenza con Fornitori di beni e servizi.                             

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1954-1957 

Coll. 35.26 

 

 

321 - Busta 

Corrispondenza con Autorità e Istituzioni.      
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Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1954-1958 

Coll. 35.4 

 

322 - Busta 

Corrispondenza con Benefattori ed Enti erogatori di Contributi per Rette.                   

Suddivisi per anno e ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-

destinatario. 

1954-1958 

Coll. 35.11 

 

323- Busta 

Corrispondenza con Istituti di credito per gestione finanziaria. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e/o mittente-destinatario. 

1955 

Coll. 36.12 

 

324 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni e privati per oblazioni e donazioni.                                   

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1955-1957 

Coll. 19.55 

 

325 - Busta 

Corrispondenza con Fornitori per beni e servizi.                                                         

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1955-1959 

Coll. 35.18 

 

326 - Registro 

Scuola Professionale: circolari con disposizioni interne, scolastiche e 

amministrative del preside 

1956-1957 

Coll. 11.61 

 

327 - Registro 

Scuola Professionale: circolari con disposizioni interne, scolastiche e 

amministrative del preside 

1957-1958 

Coll. 11.62 

 

328 - Registro 

Scuola Professionale: circolari con disposizioni interne, scolastiche e 

amministrative del preside 

1958-1959 

Coll. 11.63 

 

329 - Busta 

Corrispondenza con Organi Ministeriali e Provveditorato agli studi 
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1958-1960 

Coll. 35.34 

 

330 - Registro 

Scuola Professionale: circolari con disposizioni interne, scolastiche e 

amministrative del preside 

1959-1960 

Coll. 11.64 

 

331 - Busta 

Corrispondenza con Autorità e Istituzioni.    

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1959-1961 

Coll. 35.5 

 

332 - Busta 

Scuola Professionale: corrispondenza con Fornitori di beni e servizi.                             

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1959-1961 

Coll. 35.28 

 

333 - Registro 

Scuola Professionale: circolari con disposizioni interne, scolastiche e 

amministrative del preside 

1960-1961 

Coll. 11.65 

 

334 - Busta 

Corrispondenza con Fornitori per beni e servizi.                                                         

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1960-1961 

Coll. 35.19 

 

335 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni, Enti e privati per Miscellanea.                                 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1960-1961 

Coll. 35.22 

 

336 - Registro 

Scuola Professionale: circolari con disposizioni interne, scolastiche e 

amministrative del preside 

1961-1962 

Coll. 11.66 

 

337 - 

 

Busta 

Corrispondenza con Benefattori ed Enti erogatori di contributi per rette.                    

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1961-1964 
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Coll. 35.12 

 

338 - Busta 

Corrispondenza con Enti e Istituzioni per Autorità e Istituzioni e in 

Miscellanea. Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1962 

Coll. 18.8 

 

                         339 - Registro 

Scuola Professionale: circolari con disposizioni interne, scolastiche e 

amministrative del preside 

1962-1963 

Coll. 11.67 

 

340 - Busta 

Corrispondenza con Enti e Istituzioni per Autorità e Istituzioni e Miscellanea. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1963 

Coll. 18.9 

 

341 - Busta 

Corrispondenza con Enti e Istituzioni per Autorità e Istituzioni e Miscellanea.     

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1964 

Coll. 18.12 

 

342 - Busta 

Corrispondenza con Enti e Istituzioni per Autorità e Istituzioni e Miscellanea.  

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1965 

Coll. 18.13 

 

343 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni, Enti e privati per Contributi e Rette.                        

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1965 

Coll. 18.15 

 

344 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni Enti e privati per Contributi e Rette.                                   

Affari divisi per tipologia, ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-

destinatario. 

1966 

Coll. 18.16 

 

345 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni Enti e privati per Contributi e Rette.                                   

Affari divisi per tipologia, ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-

destinatario. 
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1967 

Coll. 18.17 

 

346 - Busta 

Corrispondenza con Enti e Istituzioni e privati; non tutti gli atti sono 

protocollati. Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1967-1968 

Coll. 35.23 

 

347 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni Enti e privati per Contributi e Rette.                                   

Affari divisi per tipologia, ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-

destinatario. 

1968 

Coll. 18.18 

 

348 - Busta 

Corrispondenza con Province per solleciti pagamenti rette allievi.                                  

Ordinati alfabeticamente per oggetto e mittente-destinatario. 

1969-1981 

Coll. 42.70 

 

349 - Busta 

Corrispondenza con Regioni per solleciti pagamenti, adeguamenti tariffari 

rette; tabelle pagamenti; corrispondenza con Associazioni 

1970-1979 

Coll. 42.72 

 

350 - Busta 

Corrispondenza con Regione Toscana e Comune di Firenze per pagamento 

pasti 

1977-1979 

Coll. 33.98 

 

 

C) EREDITÀ E LEGATI 

(1931-1958; n. 4 unità archivistiche) 

 

Carteggio con fascicoli nominativi dei lasciti dei Benefattori; atti di cessione beni, con 

elencazioni descrittive e legati finanziari (somme annuali che venivano corrisposte per 

volontà del Benefattore). Oltre a queste risorse l'Istituto unificato eredita e fa suo il vecchio 

patrimonio degli Istituti sciolti 

 
351 - Busta 

Eredità: carteggio fascicoli Grossi, Orlandini, Feducci, Costa; legato 

Sarrocchi, Musetti, Cappugi 

1931-1954 

Coll. 9.25 
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352 - Busta 

Eredità: carteggio fascicoli Holzer, Grandi, Tavarnesi; legati (rendite 

monetarie) Crociani, Mirabella, Borelli, Favi, Gazzeri, Sborgi, Del Grande, 

Corsani, Menici, Castelnuovo, Procissi, Pellegrini, Valeriani, Landi, Ciappi, 

1934-1958 

Coll. 9.18 

 

353 - Busta 

Eredità: fascicoli Berti, Becherucci, Montelatici, Buchignani; legati Morelli, 

Cecchini, Vivaldi, Conti, Morozzi, Fusi, Masieri, ParEnti, Morelli, Pollazzi, 

Livi, Finzi, Frosini 

1942-1948 

Coll. 9.19 

 

354 - Busta 

Eredità: carteggio fascicolo Leonhart 

1945-1946 

Coll. 9.22 

 

 

 

D) PATRIMONIO 

(1925-1981; n. 63 unità archivistiche) 

 

Carteggio relativo alle varie proprietà immobiliari e agricole, dalla loro costruzione e 

manutenzione conservativa (con progetti tecnici di costruzione alloggi per dipendenti, 

ristrutturazioni immobili, accensione mutui fondiari), alla gestione finanziaria produttiva 

(locazione terreni e abitazioni, coltivazione e produzioni agricole) per le risorse economiche 

delle attività e sostegno dei ciechi. 

Sono compresi anche documenti post 1979, di competenza del Comune di Firenze, per non 

interrompere la serialità documentale. 

 

 
355 - Busta 

Carteggio per finanziamento con mutuo per la costruzione della sede in via A. 

Nicolodi. 

1928-1961 

Coll. 29.14 

 

356 - Busta 

Carteggio per finanziamento con mutuo per la costruzione della sede in via A. 

Nicolodi 

1929-1966 

Coll. 29.13 

 

357 - Busta 
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Carteggio per finanziamento con mutuo per la costruzione della sede in via A. 

Nicolodi 

1930-1935 

Coll. 29.22 

 

358 - Busta 

Giustificativi spese per forniture materiali per la costruzione sede in via A. 

Nicolodi. 

1930-1937 

Coll. 29.15 

 

359 - Busta 

 Manutenzione murarie e lavori su impianti  

1931-1935 

Coll. 6.7 

  

360 - Busta 

Manutenzione per impianti e forniture attrezzature 

1931-1940 

Coll. 6.1 

 

361 - Busta 

Carteggio per la costruzione e allestimento della "sala di orientamento" per 

l'educazione fisica nella nuova sede 

1932-1934 

Coll. 29.17 

 

362 - Busta 

Carteggio per la costruzione e allestimento della "sala di orientamento" per 

l'educazione fisica nella nuova sede 

1932-1937 

Coll. 29.16 

 

363 - Busta 

Stipula mutuo per lavori sopraelevazione nuova sede  

1932-1963 

Coll. 29.3 

 

364 - Busta 

Carteggio per la costruzione e allestimento della "sala di orientamento" per 

l'educazione fisica nella nuova sede 

1933-1934 

Coll. 29.23 

 

365 - Busta 

Rilascio abitabilità, progetto per l'impianto di riscaldamento, progetto 

copertura. Con disegni 

1933-1937 

Coll. 42.75 
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366- Busta 

Progetto ampliamento scuola; con disegni 

1935-1936 

Coll. 42.77 

 

367 - Busta 

Progetto ampliamento scuola; con disegni 

1935-1936 

Coll. 42.78 

 

368 - Rotolo 

Raccolta disegni relativi all'Istituto di via A. Nicolodi 

1935-1940 

Coll. 24.62 

 

369 - Busta 

Sede: stipula mutuo per lavori sopraelevazione 

1935-1948 

Coll. 29.2 

 

370 - Busta 

Progetto per la realizzazione dei laboratori della scuola professionale. 

Con disegni. 

1942 

Coll. 47.26 

 

371 - Busta 

Lavori di manutenzioni 

1953-1962 

Coll. 27.17 

 

372 - Busta 

Manutenzione per nuovo impianto termico 

1975-1981 

Coll. 6.5 

 

373 - Busta 

Manutenzione per nuovo impianto termico 

1975-1981 

Coll. 6.6 

 

374 - Busta 

Valutazioni, acquisto terreni, copie delibere del consiglio d’amministrazione, 

progetti con documentazione grafica 

1927-1954 

Coll. 4.9 

 

375 - Busta 
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Carteggio relativo alla gestione degli immobili posti in locazione con 

contratti, domande, corrispondenza con inquilini, elenchi di inquilini per 

riscossione affitto mensile etc. 

1927-1972 

Coll. 38.1 

 

376 - Busta 

Note riassuntive pigioni, richieste locazioni, solleciti pagamenti 

1932-1934 

Coll. 36.24 

 

377 - Busta 

Estratti catastali con schede descrittive 

1932-1972 

Coll. 29.19 

 

378 - Busta 

Progetto alloggi per dipendenti in via A. Cocchi, con tavole. 

1933-1934 

Coll. 29.12 

 

379 - Busta 

Repertorio degli atti di locazione sottoposti a tassa di registro 

1933-1934 

Coll. 36.36 

 

380 - Busta 

Lavori di adeguamento impianti e ristrutturazioni murarie; accertamenti 

catastali sulle diverse proprietà 

1933-1968 

Coll. 36.30 

 

381 - Busta 

Note riassuntive per pagamenti mensili pigioni, contratti di locazioni, solleciti 

pagamento 

1934-1935 

Coll. 36.23 

 

382 - Busta 

Carteggio relativo al collaudo e resoconti della costruzione degli alloggi per 

impiegati dell'istituto 

1934-1937 

Coll. 29.24 

 

383 - Busta 

Contratti per locazione di abitazioni a privati 

1935 

Coll. 33.92 
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384 - Busta 

Progetto con documentazione tecnica e contabile per la costruzione di alloggi 

in via L. Fibonacci 

1935-1937 

Coll. 29.25 

 

385 - Rotolo 

Raccolta disegni relativa a rilievi delle proprietà immobiliari 

1935-1940 

Coll. 24.63 

 

386 - Busta 

Beni immobiliari: corrispondenza con istituti bancari per gestione mutui 

fondiari 

1935- 1941, 1981 

Coll. 19.57 

 

387 - Busta 

Beni immobiliari: solleciti pagamenti e disdette di locazioni per gli inquilini 

1938-1939 

Coll. 36.21 

 

388 - Busta 

Beni immobiliari: solleciti di pagamento per inquilini e richieste di locazione 

1939-1943 

Coll. 36.22 

 

389 - Busta 

Beni immobiliari: locazioni, vendite, concessioni d'uso, manutenzioni. 

Affari divisi per tipologia, ordinati alfabeticamente per oggetto. 

1940-1961 

Coll. 18.3 

 

390 - Busta 

Beni immobiliari: elenco inquilini degli stabili in via G.B. Vico e dei villini 

per ciechi di guerra, con pagamenti mensili 

1942 

Coll. 36.35 

 

391 - Busta 

Beni immobiliari: perizie danni bellici su patrimonio immobiliare per 

richieste risarcimenti. 

1944-1959 

Coll. 29.11 

 

392 - Busta 

Beni immobiliari: corrispondenza con organi ministeriali per il finanziamento 

dei costi per danni di guerra. 

1944-1962 
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Coll. 29.9 

 

393 - Busta 

Beni immobiliari: cartelle nominative inquilini. 

Ordinate alfabeticamente 

1944-1964 

Coll. 6.15 

 

394 - Busta 

Beni immobiliari: fascicoli inquilini dell'edificio in Borgo Pinti, 84 

1945-1953 

Coll. 38.7 

 

395 - Busta 

Beni immobiliari: schede inquilini con pagamenti mensili 

1946-1964 

Coll. 38.5 

 

396 - Busta 

Beni immobiliari: schede inquilini con pagamenti mensili 

1946-1968 

Coll. 38.6 

 

                         397 - Busta 

Beni immobiliari: elenchi riassuntivi dei pagamenti pigione con nominativi 

inquilini, ricevute di pagamento 

1948-1962 

Coll. 36.34 

 

398 - Busta 

Beni immobiliari: carteggio relativo alla gestione degli immobili posti in 

locazione con contratti, domande, corrispondenza con inquilini, elenchi di 

inquilini per riscossione affitto mensile etc. 

1952-1970 

Coll. 38.2 

 

399 - Busta 

Beni immobiliari: lavori di ristrutturazione, cessione terreni e immobili 

1959-1972 

Coll. 36.28 

 

400 - Busta 

Beni immobiliari: interventi condominiali, atti di vendita, fascicoli affittuari, 

manutenzioni, 

1960-1970 

Coll. 6.17 

 

401 - Busta 

Beni immobiliari: affidamenti servizi per manutenzione; progetto 
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ristrutturazione edificio in via Ricasoli. 

1964-1978 

Coll. 29.20 

 

402 - Busta 

Beni immobiliari: foto danni alluvione 

1966 

Coll. 36.33 

 

403 - Busta 

Beni immobiliari: perizie danni per alloggi alluvionati 

1966-1967 

Coll. 36.37 

 

404 - Busta 

Beni immobiliari: lavori, manutenzioni, amministrazione 

1966-1975 

Coll. 6.8 

 

405 - Busta 

Beni immobiliari: lavori, manutenzioni, amministrazione 

1966-1975 

Coll. 6.9 

 

                         406 - 

 

Busta 

Beni immobiliari: lavori, manutenzioni, amministrazione 

1966-1975 

Coll. 6.10 

 

407 - Busta 

Beni immobiliari: lavori, manutenzioni, amministrazione 

1966-1975 

Coll. 6.11 

 

408 - Busta 

Beni immobiliari: lavori, manutenzioni, amministrazione 

1966-1975 

Coll. 6.12 

 

409 - Busta 

Beni immobiliari: corrispondenza e richieste per locazioni alloggi 

1967-1972 

Coll. 36.26 

 

410 - Busta 

Beni immobiliari: pratiche per danni alluvione 

1967-1972 

Coll. 6.18 
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411 - Busta 

Beni immobiliari: cartelle nominative inquilini.              

Non ordinate 

1967-1975 

Coll. 6.13 

 

412 - Busta 

Beni immobiliari: cartelle nominative inquilini.     

Ordinate alfabeticamente 

1974-1979 

Coll. 6.14 

 

413 - Busta 

Fattoria di Cafaggio in San Miniato, pianificazione attività agraria; iniziative 

per la vendita della tenuta per difficoltà economiche 

1925-1968 

Coll. 29.8 

 

414 - Busta 

Beni immobiliari: fascicoli inquilini per locazioni; fattoria di San Miniato, 

lavori ristrutturazione 

1940-1971 

Coll. 38.4 

 

415 - Busta 

Fattoria di Cafaggio in S. Miniato: vertenza con coloni, corrispondenza 

diversa, inventari beni, etc. 

1956-1966 

Coll. 42.69 

 

416 - Busta 

Fattoria campo Lacconi (Terranuova Bracciolini): produzione vinicola 

dichiarata, documentazione rapporti con coloni, contratti locazione, cessione.               

Fattoria Casale di San Miniato: inventari, minute contabili 

1960-1968 

Coll. 36.29 

 

417 - Busta 

Fattoria di Cafaggio di S. Miniato: vertenza con coloni, vertenza 

testamentaria, note partitario e tasse, vendita podere, spese per impianto 

vigneti, etc. 

1960-1971 

Coll. 42.68 

 

E) MISCELLANEA 
(1904-1981; n. 31 unità archivistiche) 
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 Carteggio con carte protocollate e no, raccolte per singolo affare, per preparazione 

istruttoria attività, per studi regolamentari, per partecipazione a convegni e manifestazioni, 

per divulgazione. Le raccolte sono prevalentemente organizzate in fascicoli con titolo. Una 

citazione va fatta per la presenza di libri registri inerenti all’attività della Chiesa operante 

nell'Istituto; vi venivano annotate le presenze degli officianti e delle celebrazioni di cresime 

e matrimoni. 

Sono compresi anche documenti post 1979, di competenza del Comune di Firenze, per non 

interrompere la serialità documentale. 

 

 
418 - Busta 

Fattoria di Cafaggio in San Miniato: rapporti con coloni, contributi 

previdenziali, retribuzioni, cessazione rapporti di mezzadria 

1966-1968 

Coll. 38.29 

 

419 - Busta 

Comunicazioni su attività da promuovere dell’Unione italiana ciechi (1978-

1979), attività editoriale, partecipazione concorso letterario braille, 

acquisizioni nuovi volumi e periodici (1973-1980), Corrispondenza con 

società d'investimento finanzi 

1904-1979 

Coll. 6.25 

 

420 - Busta 

 Posa prima pietra per la costruzione della sede, inaugurazione istituto con 

testi discorsi, congresso U.I.C testi interventi conferenzieri 

1928-1931 

Coll. 33.97 

 

421 - Busta 

Corrispondenza per la gestione e adozione cani guida 

1929-1936 

Coll. 33.95 

 

422 - Busta 

Corrispondenza dell'Unione Italiana Ciechi con Istituzioni e Associazioni per 

contributi viaggi e scuola, congresso a New York, congresso Unione Ciechi 

Roma 

1931-1946 

Coll. 28.5 

 

423 - Busta 

Soggiorni estivi: gestione soggiorni allievi presso la colonia di marina di Pisa 

1933-1936 

Coll. 22.17 

 

424 - Bobina 
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Bobina con pellicola dell'Istituto Luce sull'inaugurazione della sede 

dell'Istituto in via A. Nicolodi 2 

1937-0000 

Coll. 43.5 

 

425 - Busta 

Richieste di contributi scolastici ad Enti Ministeri, Comune, Ispettorato 

scolastico 

1938-1964 

Coll. 36.1 

 

426 - Busta 

Atti "Convegno nazionale istituti per dell'educazione dei ciechi e sordomuti" 

del dicembre 1939: documenti preparatori e volume a stampa, comunicati 

stampa, relazioni interventi, elenco partecipanti 

1939 

Coll. 4.8 

 

427 - Busta 

 Atti "Convegno nazionale istituti per dell'educazione dei ciechi e sordomuti" 

del dicembre 1939: documenti preparatori e volume a stampa, comunicati 

stampa, relazioni interventi, elenco partecipanti 

1939 

Coll. 4.8bis 

 

428 - Busta 

Carteggio: iniziative emergenziali per approvvigionamenti e spese in periodo 

bellico 

1939-1945 

Coll. 29.10 

 

429 - Busta 

Tesseramento per personale e allievi in organizzazioni di volontariato 

1939-1960 

Coll. 28.11 

 

430 - Busta 

Personale (1969-1973) ruolo organico, regolamenti, concorsi; lavori sulle 

proprietà immobiliari (1966-1972), eredità (1941-1979) 

1941-1979 

Coll. 6.16 

 

431 - Busta 

Raccolte benefiche fra i dipendenti, comunicazioni e corrispondenza tra 

direzione e personale interno. 

Affari divisi per tipologia e ordinati alfabeticamente 

1942-1955 

Coll. 18.4 
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432 - Busta 

Eventi culturali: organizzazione rappresentazioni cinematografiche e teatrali 

(teatro cinema Marzocco) per scopi benefici 

1943-1946 

Coll. 28.7 

 

433 - Registro 

Libro verbali revisori dei conti 

1947-1972 

Coll. 33.52 

 

434 - Busta 

Programmazione editoriale della Stamperia Braille, finanziamenti, forniture, 

etc. 

1948-1965 

Coll. 19.50 

 

435 - Busta 

Fascicolo costituzione Federazione Provinciale Ciechi, fascicolo 

documentazione informativa su organizzazione degli istituti di altre province, 

fascicolo della commissione per l'erogazione di contributi finalizzati 

all'inserimento dei ciechi 

1949-1955 

Coll. 28.26 

 

436 - Busta 

Relazioni e contributi scientifici, atti di convegni per la problematica 

educativa e scolastica dei ciechi 

1953-1960 

Coll. 27.6 

 

437 - Busta 

Contributi per rilascio borse di studio, sussidi, premi per meriti scolastici 

1953-1961 

Coll. 28.29 

 

438 - Busta 

Minute per gestioni immobili, agibilità locali teatro, adunanze soci, minute 

stamperie, commissione mensa, comitati e consiglio studenti, convenzioni, 

segnalazioni nominativi per docenze corsi massoterapia, etc. 

1955-1979 

Coll. 47.40 

 

439 - Busta 

Fascicolo eredità Baldini, contenzioso sul passaggio gestione Istituto al 

Comune di Firenze (1979-1980), corrispondenza con Regione Toscana per 

commissario (1973-1974) 

1965-1981 

Coll. 33.89 
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440 - Busta 

Schede contenenti riferimento alla collocazione nei cimiteri cittadini dei 

"Benemeriti " dell'Istituto Nazionale dei ciechi 

1971 

Coll. 16.6 

 

441 - Busta 

Relazioni e corrispondenza sullo stato critico dell'istituto (1973-1979), 

forniture per servizi e beni, schede dati mutui in carico all'istituto (1978-

1979), bilanci e spese Stamperia Braille, richieste di contributi partecipazione 

assemblee 

1973-1979 

Coll. 6.24 

 

442 - Busta 

Carteggio prevalentemente in copia sulla cessazione dell'attività dell'Istituto e 

del passaggio al comune di Firenze della sede di via A. Nicolodi 

1979-1983 

Coll. 22.25 

 

443 - Registro 

Chiesa di Santa Maria Immacolata: libro firme giornaliero degli officianti 

nella cappella interna all'Istituto. 

1923-1942 

Coll. 36.44 

 

                        444 - Registro 

Chiesa di Santa Maria Immacolata: registro cresimati nella cappella interna 

all'Istituto. 

1932-1970 

Coll. 36.42 

 

445 - Registro 

Chiesa di Santa Maria Immacolata: registro dei matrimoni nella cappella 

interna all'Istituto. 

1941-1964 

Coll. 36.43 

 

446 - Registro 

Chiesa di Santa Maria Immacolata: libro firme giornaliero degli officianti 

nella cappella interna all'Istituto. 

1942-1979 

Coll. 36.45 

 

447 - Registro 

Chiesa di Santa Maria Immacolata: libro firme giornaliero degli officianti 

nella cappella interna all'Istituto 

1943-1957 
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Coll. 36.46 

 

448 - Registro 

Chiesa di Santa Maria Immacolata: libro firme giornaliero degli officianti 

nella cappella interna all'Istituto. 

1957-1978 

Coll. 36.47 

 

 

F) ATTI SEGRETERIA DIREZIONE 

(1920-1979; n. 82 unità archivistiche) 

 

Anche questo risulta essere un carteggio vario, crediamo più esclusivamente Istituzionale, 

dove la trattazione sembrerebbe essere direttamente gestita e riguardare le cariche di vertice 

dell'Istituto come il Presidente, il Direttore o il Soprintendente. Anche in questo caso trattasi 

spesso di fascicoli con intestazione per singole finalità. 

 
449 - Busta 

Raccolta di leggi e decreti sulla fondazione e trasformazione delle Istituzioni 

e Scuole per ciechi 

1920-1970 

Coll. 19.48 

 

450 - Busta 

Foto di vita scolastica e della Stamperia Braille, di rappresentanza ed eventi 

d'Istituto 

1930-1960 

Coll. 43.1 

 

451 - Busta 

Carteggio relativo a modifiche dello Statuto 

1931-1966 

Coll. 34.68 

 

452 - Busta 

Raccolta di opuscoli e brochure su manifestazioni, cataloghi e listini prezzi 

per prodotti di interesse per l'istituto 

1932 

Coll. 23.10 

 

453 - Busta 

Copialettere, corrispondenza con Enti ed Istituzioni 

1933-1934 

Coll. 34.17 

 

454 - Busta 

Carteggio del presidente relativo alle proposte ed assegnazioni di 

onorificenze per meriti legati alle attività nel mondo dei non vedenti 
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1933-1943 

Coll. 28.19 

 

455 - Busta 

Copialettere, corrispondenza con Enti ed Istituzioni 

1934-1936 

Coll. 34.18 

 

456 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni e Uffici finanziari per quantificazione e 

pagamento delle imposte patrimoniali dovute. 

Ordinate alfabeticamente 

1934-1957 

Coll. 19.56 

 

457 - Busta 

Foto visita Autorità Militari all'Istituto 

1935-1940 

Coll. 43.2 

 

458 - Busta 

Corrispondenza diversa con Istituzioni e Associazioni 

1935-1946 

Coll. 28.4 

 

459 - Busta 

Carteggio relativo ad articoli e relazioni sullo stato delle attività dell'Istituto e 

di associazioni per i ciechi da pubblicare a mezzo stampa 

1935-1959 

Coll. 28.20 

 

                          460 - Busta 

Minute lavori commissione interna, minute affidamenti incarichi legali, copie 

autentiche atti notarili; relazioni gestionale di A. Nicolodi; inventari archivio 

istituto, eredità Vannucci, documentazione in fascicoli della presidenza, etc. 

1935-1966 

Coll. 47.41 

 

461 - Busta 

Raccolta di opuscoli e brochure su manifestazioni, cataloghi e listini prezzi 

per prodotti di interesse per l'istituto. 

1936 

Coll. 23.11 

 

462 - Busta 

Raccolta di opuscoli e brochure su manifestazioni, cataloghi e listini prezzi 

per prodotti di interesse per l'istituto. 

1937 

Coll. 23.12 
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463 - Busta 

Corrispondenza con Organi Ministeriali e Provveditorato agli studi. 

1937-1939 

Coll. 35.29 

 

464 - Busta 

Corrispondenza del Direttore della Scuola Professionale, prof. Leone Cimatti, 

con varie Istituzioni. 

1937-1939 

Coll. 28.37 

 

465 - Busta 

Corrispondenza del Direttore della Scuola Professionale, prof. Leone Cimatti, 

con membri della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi. 

1937-1939 

Coll. 28.38 

 

466 - Busta 

Corrispondenza con Organizzazioni Governative fasciste per donazioni 

1937-1943 

Coll. 33.96 

 

467 - Busta 

Segreteria Presidenza: Corrispondenza e atti deliberativi inviati a Istituzioni e 

privati per la convalida e condivisione dei provvedimenti deliberativi 

1937-1945 

Coll. 26.31 

 

468 - Busta 

Segreteria di Direzione: circolari per il personale interno 

1937-1965 

Coll. 47.30 

 

469 - Busta 

Corrispondenza con Federazione Italiana Ciechi e loro aderenti 

1938-1939 

Coll. 33.85 

 

470 - Busta 

Corrispondenza diversa con Istituzioni e Associazioni: realizzazione di 

impianti e laboratori, finanziamenti, regolamenti; relazioni e corrispondenze 

inviate al Duce 

1938-1943 

Coll. 28.6 

 

471 - Busta 

Corrispondenza del Direttore della Scuola Professionale, prof. Leone Cimatti, 

con membri della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi 



 

84 

 

1938-1943 

Coll. 28.39 

 

472 - Busta 

Segreteria Direzione: corrispondenza per onoranze funebri; raccolta articoli e 

recensioni pubblicati su giornali; conferenze e inaugurazione eventi.                            

Con rubrica iniziale 

1938-1964 

Coll. 19.58 

 

473 - Busta 

Scuola Professionale, corrispondenza del Direttore, prof. Leone Cimatti, con 

membri della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi 

1939-1943 

Coll. 28.40 

 

474 - Busta 

Segreteria Direzione: corrispondenza con Organi Ministeriali e 

Provveditorato agli studi 

1940-1942 

Coll. 35.30 

 

475 - Busta 

Foto: ritratti del soprintendente Nicolodi e di altri soggetti non identificati, 

probabilmente anch'essi in ruoli dirigenti dell'Istituto 

1940-1950 

Coll. 43.3 

 

                         476 - Busta 

Cartoline realizzate con rappresentazione di personaggi e avvenimenti di vita 

dell'istituto 

1940-1950 

Coll. 43.4 

 

477 - Busta 

Segreteria di Direzione: corrispondenza per assunzione e gestione del 

personale, compravendita fattoria di San Miniato, pianificazione costruzione 

case per dipendenti, modifiche statutarie, piani per programmi scolastici, etc. 

1940-1972 

Coll. 34.3 

 

478 - Busta 

Segreteria di Direzione: convenzioni, statalizzazione scuola, bozze 

regolamenti etc. 

1940-1975 

Coll. 36.4 

 

479 - Busta 

Segreteria di Direzione: studi e relazioni sulle modifiche degli statuti 
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regolamentari e del personale (1940-1972), proposta per nuova intitolazione 

Istituto in A. Nicolodi (1961-1965), atti convegno per scioglimento Istituto 

(1979), commissione per lo studio della didattica negli Istituti per ciechi 

(1971-1972) 

1940-1979 

Coll. 16.29 

 

480 - Busta 

Segreteria di Direzione: carteggio relativo ad adeguamenti costi rette, 

programmi percorsi di laboratorio, norme sulla contabilità, relazioni 

sull'andamento didattico e disciplinare, gestione vitto, etc. 

1941-1965 

Coll. 34.8 

 

481 - Busta 

Segreteria di Direzione: corrispondenza sul commissariamento e 

scioglimento dell'Ente Nazionale di Lavoro per i Ciechi 

1942-1944 

Coll. 26.26 

 

482 - Busta 

Segreteria di Direzione: raccolta circolari interne 

1942-1946 

Coll. 27.18 

 

                         483 - Busta 

Segreteria di Direzione: Corrispondenza con "Consiglio Provinciale 

Corporazioni" per contributi gestione scuola 

1942-1949 

Coll. 33.91 

 

484 - Busta 

Segreteria di Direzione: corrispondenza con l'ente Poste e telegrafi 

1942-1962 

Coll. 18.5 

 

485 - Busta 

Segreteria Direzione: corrispondenza con Organi Ministeriali e 

Provveditorato agli studi 

1943-1946 

Coll. 35.31 

 

486 - Busta 

Segreteria Direzione: corrispondenza per richieste Oblazioni e doni ad Enti 

ed Istituzioni Inglesi e Svizzere 

1944-1954 

Coll. 33.93 

 

487 - Busta 
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Segreteria di Direzione: corrispondenza del Commissario Governativo con il 

Ministero dell'Istruzione per l'approvazione tutoria dei propri provvedimenti 

1945-1947 

Coll. 33.82 

 

488 - Busta 

Segreteria di Presidenza: invio, ad Enti ed Istituzioni, provvedimenti 

deliberativi per l'approvazione tutoria 

1945-1960 

Coll. 36.9 

 

489 - Busta 

Segreteria di Direzione: relazioni e annotazioni sullo stato della vita 

scolastica e delle attività di intrattenimento 

1946-1947 

Coll. 28.13 

 

490 - Busta 

Segreteria Direzione: corrispondenza con Organi Ministeriali e 

Provveditorato agli studi 

1947-1951 

Coll. 35.32 

 

491 - Busta 

Segreteria di Direzione: carteggio relativo a danni di guerra alla sede 

dell'istituto, previsioni di spesa per la Stamperia, preventivi per spese di 

manutenzione agli immobili di proprietà, spese per straordinari del personale, 

etc. 

1948-1979 

Coll. 34.11 

 

492 - Busta 

Segreteria di Direzione: corrispondenza e carteggio relativo l'organizzazione 

e intrattenimenti, visite esterne, cerimonie, partecipazione a manifestazioni, 

riconoscimenti assistenza, etc. 

1949-1959 

Coll. 28.35 

 

493 - Busta 

Segreteria di Direzione: relazioni di fine anno scolastico, corrispondenza con 

istituti nazionali e internazionali, promemoria per proposte di leggi, etc. 

1949-1962 

Coll. 28.36 

 

494 - Busta 

Segreteria di Direzione: corrispondenza relativa al personale riguardanti 

assunzioni, pensionamenti, indennità, assegni familiari 

1949-1965 

Coll. 26.30 
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495 - Busta 

Segreteria di Direzione: bozze per riforma scolastica degli Istituti per ciechi 

1950-1951 

Coll. 47.25 

 

496 - Busta 

Segreteria di Direzione: regolamento e pianta organica con variazioni e 

modifiche personale 

1951-1961 

Coll. 19.59 

 

497 - Busta 

Segreteria di Direzione: raccolta circolari 

1951-1967 

Coll. 47.37 

 

498 - Busta 

Segreteria di Direzione: carteggio relativo a bilancio, regolamenti, relazioni, 

rapporti sindacali, attività allievi, attività di intrattenimento, etc. 

1951-1974 

Coll. 34.7 

 

499 - Busta 

Segreteria Direzione: corrispondenza con Organi Ministeriali e 

Provveditorato agli studi 

1952-1957 

Coll. 35.33 

 

500 - Busta 

Segreteria di Direzione: normativa e regolamenti per il reclutamento e 

gestione del personale 

1952-1959 

Coll. 19.53 

 

501 - Busta 

Segreteria di Direzione, miscellanea: carteggio relativo a gestione 

commissariale per passaggio al Comune di Firenze, denunce locazioni 

all'Ufficio Imposte, eredità Sodi e lascito Zoi, copia adunanze verbali Soci e 

Consiglio d'Amministrazione, etc. 

1954-1979 

Coll. 34.12 

 

502 - Busta 

Segreteria di Direzione: circolari interne 

1955-1956 

Coll. 33.100 

 

503 - Busta 
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Corrispondenza con Istituti Bancari per la gestione depositi 

1957-1963 

Coll. 19.61 
 

504 - Busta 

Segreteria di Direzione: carteggio relativo alle proposte ed assegnazioni di 

onorificenze per meriti legati alle attività nel mondo dei non vedenti 

1958-1960 

Coll. 28.18 

 

505 - Busta 

Segreteria Direzione: corrispondenza con Organi Ministeriali e 

Provveditorato agli studi 

1961-1963 

Coll. 35.35 

 

506 - Busta 

Segreteria Presidenza: corrispondenza e atti deliberativi inviati a Istituzioni e 

privati per la convalida e condivisione dei provvedimenti deliberativi del 

Consiglio d'Amministrazione 

1961-1964 

Coll. 26.16 

 

507 - Busta 

Segreteria di Presidenza: fascicoli con verbali adunanze del Consiglio 

d'Amministrazione 

1963-1964 

Coll. 27.22 

 

508 - Busta 

Segreteria Presidenza: fascicoli note qualifica del personale 

1963-1964 

Coll. 27.25 

 

509 - Busta 

Segreteria Presidenza, miscellanea: documentazione organizzativa e nomina 

dei consigli direttivi dell'Istituto; atti relativi al commissariamento 

dell'Istituto (1963), direttive e reclutamento del personale 

1963-1972 

Coll. 19.52 

 

510 - Busta 

Segreteria di Direzione, miscellanea: carteggi relativo ad accordo per 

forniture librarie per l'istituto professionale, copie verbali adunanze consiglio, 

relazioni di fine esercizio, autorizzazioni per uscite serali, tirocini, rapporti 

con istituti di specializzazione 

1963-1977 

Coll. 34.13 
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511 - Busta 

Segreteria Presidenza, miscellanea: relazione su Stamperia Braille, sulla 

situazione immobiliare e nuovo statuto 

1964 

Coll. 27.24 

 

512 - Busta 

Segreteria Presidenza, miscellanea: fascicoli nomina figure professionali, 

organico e funzioni attribuiti, fattoria San Miniato, patrimonio immobiliare, 

circolari, trasformazione scuola avviamento in media 

1964-195 

Coll. 27.26 

 

513 - Busta 

Segreteria Direzione: corrispondenza con Organi Ministeriali e 

Provveditorato agli studi 

1964-1965 

Coll. 35.36 

 

514 - Busta 

Segreteria Presidenza, miscellanea: fascicoli per gestione personale, 

organizzazione servizi per gli allievi, utilizzo automezzi, etc. 

1964-1965 

Coll. 27.23 

 

                         515 - Busta 

Segreteria Presidenza, miscellanea: fascicoli per acquisti, premiazione allievi, 

spese affitto e riscaldamento, corso centralinista, mensa. 

1964-1965 

Coll. 27.29 

 

516 - Busta 

Segreteria Presidenza, miscellanea: fascicolo verbali Consiglio 

d'Amministrazione, gestione personale, gestione attività scolastica, etc 

1964-1965 

Coll. 27.31 

 

517 - Busta 

Segreteria di Presidenza, miscellanea: fascicoli con verbali adunanze del 

consiglio d'amministrazione, nomina preside, circolari, etc 

1964-1966 

Coll. 27.28 

 

518 - Busta 

Segreteria Presidenza, miscellanea: fascicoli concorso per contabile, proposta 

per intestazione strada a Nicolodi, rette allievi, orari personale, ect. 

1964-1966 

Coll. 27.34 
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519 - Busta 

Segreteria Presidenza, miscellanea: fascicoli proposta legge statizzazione, 

commissione per fattoria San Miniato, modifiche statuto, contributi 

ministeriali, etc 

1964-1966 

Coll. 27.35 

 

520 - Busta 

Segreteria Presidenza, miscellanea: fascicoli con disposizioni per il 

personale, organizzazione servizi per gli allievi, gestione immobiliare, etc 

1964-1967 

Coll. 27.30 

 

521 - Busta 

Segreteria Presidenza, miscellanea: fascicoli preparazione lavori Consiglio 

d'Amministrazione, gestione Stamperia, etc 

1964-1967 

Coll. 27.33 

 

522 - Busta 

Segreteria di Direzione, miscellanea: carteggio relativo ad assunzione e 

gestione del personale, pianta organica, interventi commemorativi, 

funzionamento Stamperia, etc. 

1964-1979 

Coll. 34.6 

 

523 - Busta 

Segreteria Presidenza, miscellanea: corrispondenza preside, vitto personale e 

allievi, gestione immobili, fattoria di San Miniato, circolari, trattamenti 

personale, etc 

1965-1966 

Coll. 27.20 

 

524 - Busta 

Segreteria di Presidenza, miscellanea: corrispondenza del presidente, con atti 

in copia relativi a nuovi ordinamenti scolastici, tabelle sul personale, etc 

1965-1972 

Coll. 34.1 

 

525 - Busta 

Segreteria di Direzione, miscellanea: carteggio relativo a trasformazione 

dell'Istituto Professionale in Istituto Professionale per l'industria e 

dell'Artigianato, statizzazione Istituti per ciechi, etc. 

1965-1975 

Coll. 34.14 

 

526 - Busta 

Segreteria Direzione: corrispondenza con Organi Ministeriali e 

Provveditorato agli studi 
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1966 

Coll. 35.37 

 

527 - Busta 

Segreteria di Direzione raccolta circolari interne con indice iniziale 

1966-1974 

Coll. 47.38 

 

528 - Busta 

Segreteria Presidenza: estratto delibere Consiglio d'Amministrazione inviate 

al Provveditorato agli studi per ratifica 

1966-1979 

Coll. 33.43 

 

529 - Busta 

Segreteria Presidenza miscellanea: fascicoli riguardanti la contabilità 

generale, la gestione Stamperia Braille, il nuovo regolamento organico, etc 

1968-1971 

Coll. 27.32 

 

530 - Busta 

Segreteria Presidenza, miscellanea: fascicoli gestione immobiliare, acquisti, 

provvedimenti a seguito dell'occupazione dell'istituto da parte degli allievi 

1968-1972 

Coll. 27.27 

 

 

3. PERSONALE 

 
La gestione del personale è sicuramente al centro di ogni attività aziendale produttiva, 

amministrativa, di servizi. Più articolata e numerosa è la sua presenza tanto più necessita di 

una attività di selezione, di ordinamento, di gestione amministrativa – contabile. 

Premesso che, pur in presenza di trasformazioni giuridiche istituzionali degli Enti che si 

sono succeduti, la continuità dell'attività di scopo ha dato anche una certa continuità di 

presenza nel personale impegnato, la naturale conseguenza per noi è stata collocare tutta la 

sua documentazione in un ambito dove meglio poteva giustificarsi. Al gran numero di 

maestranze, impiegati, insegnanti, inservienti ed altro che passavano al nuovo Istituto 

Nazionale dei Ciechi V. Emanuele II, c'era da garantire il sostegno previdenziale; quindi, la 

continuità gestionale a chi era passato ormai al congedo pensionistico.   

 

 

Sono predisposte 3 sottoserie: 

 

A) Fascicoli                            (1897-1984) 

B) Salario e Servizio        (1921-1979) 

C) Selezione e organico      (1931-1983 
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A) FASCICOLI 
 (1897-1984; n. 50 unità archivistiche) 

 

Registri e fascicoli nominativi del personale che a vario titolo e tempo, di ruolo e non di 

ruolo, ha svolto mansioni all'interno dei vari Istituti (per fanciulli, per adulti, unificato). In 

questo ambito da segnalare il coinvolgimento operativo anche di personale femminile 

religioso e il passaggio al Comune di Firenze anche di una parte di dipendenti. Sono 

compresi anche documenti post 1979, di competenza del Comune di Firenze, per non 

interrompere la serialità documentale. 

 
1 - Busta 

Registri matricole con indicazione dei dati anagrafici e delle date di 

assunzione e cessazione servizio. La data rilevata è riferita all'assunzione dei 

dipendenti e il libro è redatto per la denuncia assicurativa. 

La data è riferita alla prima assunzione 

1897-1979 

Coll. 34.54 

 

2 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da A a 

Bard 

1920-1984 

Coll. 30.1 

 

3 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Bard a 

Bel 

1920-1984 

Coll. 30.2 

 

4 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Ben a 

Biag 

1920-1984 

Coll. 30.3 

 

5 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Bian a 

Boc 

1920-1984 

Coll. 30.4 

 

6 - Busta 
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Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Bon a 

Bor 

1920-1984 

Coll. 30.5 

 

7 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Bra a 

Broc 

1920-1984 

Coll. 30.6 

 

8 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Brot a 

Cammi 

1920-1984 

Coll. 30.7 

 

9 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da 

Cammu a Caru 

1920-1984 

Coll. 30.8 

 

10 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Casu a 

Cese 

1920-1984 

Coll. 30.9 

 

11 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Che a 

Cur 

1920-1984 

Coll. 30.10 

 

12 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Dad a 

Don 

1920-1984 

Coll. 30.11 

 

13 - Busta 
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Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Fab a 

Ferrin 

1920-1984 

Coll. 30.12 

 

14 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Ferrini 

a Fore 

1920-1984 

Coll. 30.13 

 

15 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; daa Farl a 

Gaz 

1920-1984 

Coll. 30.14 

 

16 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Gel a 

Goz 

1920-1984 

Coll. 30.15 

 

17 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Gra a 

Ian 

1920-1984 

Coll. 30.16 

 

18 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Lan a 

Lup 

1920-1984 

Coll. 30.17 

 

19 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Mad a 

Marg 

1920-1984 

Coll. 30.18 

 

20 - Busta 
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Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Mari a 

Maz 

1920-1984 

Coll. 30.19 

 

21 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Mec a 

Mia 

1920-1984 

Coll. 30.20 

 

22 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Mic a 

Mori 

1920-1984 

Coll. 30.21 

 

23 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Nat a 

Nicc 

1920-1984 

Coll. 30.22 

 

24 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Nico a 

Pare 

1920-1984 

Coll. 30.23 

 

25 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Pari a 

Pelle 

1920-1984 

Coll. 30.24 

 

26 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Pelli a 

Poggiali A 

1920-1984 

Coll. 30.25 

 

27 - Busta 
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Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da 

Poggiali M. a Rav 

1920-1984 

Coll. 30.26 

 

28 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Rec a 

Riz 

1920-1984 

Coll. 30.27 

 

29 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Ron a 

Salvadori N. 

1920-1984 

Coll. 30.28 

 

30 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da 

Salvadori O. a Sch 

1920-1984 

Coll. 30.29 

 

31 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Scia a 

Simo 

1920-1984 

Coll. 30.30 

 

32 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Sit a 

Taz 

1920-1984 

Coll. 30.31 

 

33 - Busta 

Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Tei a 

Tur 

1920-1984 

Coll. 30.32 

 

34 - Busta 
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Fascicoli nominativi con documentazione relativa alle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, allo stato di servizio, alla retribuzione; da Urb a 

Wa 

1920-1984 

Coll. 30.33 

 

35 - Busta 

Schede nominative, personale docente e non,  con dati anagrafici, assunzione; 

con documentazione allegata. 

1926-1948 

Coll. 31.89 

 

36 - Registro 

Registro nominativo di personale assunto; indicato stato civile anagrafico con 

data di assunzioni e qualifica 

1933-1936 

Coll. 17.59 

 

37 - Busta 

Fascicoli nominativi di personale docente in stato di pensionamento; 

all'interno sono presenti "i fogli qualifica" con giudizi di merito 

1937-1965 

Coll. 34.73 

 

38 - Busta 

Fascicoli per qualifica di mansione contenenti documentazione per incarichi a 

tempo determinato 

1939-1973 

Coll. 30.34 

 

39 - Busta 

Fascicoli per qualifica di mansione contenenti documentazione per incarichi a 

tempo determinato 

1939-1973 

Coll. 30.35 

 

40 - Busta 

Corrispondenza per pensionamenti di personale scolastico 

1940-1953 

Coll. 36.8 

 

41 - Busta 

Schede nominative dei dipendenti con dati anagrafici, qualifica e data di 

assunzione; all'interno fogli presenza personale inserviente femminile 

1942-1947 

Coll. 30.36 

 

42 - Busta 

Fascicoli nominativi relativi a provvedimenti disciplinari, cessazioni attività , 
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richieste adeguamenti salariali 

1945-1965 

Coll. 34.62 

 

43 - Busta 

Fascicoli riguardanti le suore operanti nell'Istituto; pagamenti previdenziali 

1947-1984 

Coll. 45.17 

 

44 - Busta 

Fascicoli nominativi di personale non di ruolo 

1948-1977 

Coll. 30.50 

 

45 - Busta 

Fascicoli nominativi dipendenti convitto con schede indennità di funzione 

deliberato dal Consiglio d'Amministrazione 

1955 

Coll. 26.37 

 

46 - Busta 

Fascicoli nominativi dipendenti convitto con schede indennità di funzione 

deliberato dal Consiglio d'Amministrazione 

1956 

Coll. 26.36 

 

47 - Busta 

Fascicoli nominativi dipendenti addetti alla portineria 

1963-1976 

Coll. 45.22 

 

                            48 - Busta 

Fascicoli nominativi di personale trasferito dopo la chiusura dell'istituto 

1979-1983 

Coll. 30.48 

 

49 - Busta 

Fascicoli nominativi di personale trasferito dopo la chiusura dell'istituto 

1979-1983 

Coll. 30.49 

 

50 - Busta 

Libretti di lavoro dipendenti 

1930-1970 

Coll. 34.84 
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B) SALARIO E SERVIZIO 
(1921-1979; n. 82 unità archivistiche) 

 

 Per gran parte si tratta di tabelle stipendiali per singolo dipendente oltre ad una parte legata 

a disposizioni e ordini di servizio. Sono da evidenziare dei riscontri meccanografici, 

diremmo fra i primi del tempo, delle presenze con orario stampigliato meccanicamente e 

firma dei dipendenti sul riscontro cartaceo prodotto. (Foto 18-19) 
 

51 - Busta 

Autorizzazioni congedi straordinari, registro pagamenti assicurativi 

1921-1975 

Coll. 34.66 

 

52 - Registro 

Registro versamenti contributivi previdenziali suddivisi per nominativi 

1925-1955 

Coll. 31.83 

 

53 - Registro 

Registro nominativo con versamenti previdenziali 

1933-1942 

Coll. 31.86 

 

54 - Busta 

Pratiche previdenziali, riassunti paghe dipendenti, delibere di spesa per 

dipendenti, certificazioni di servizio, fogli firme, personale trasferito alla 

Regione Toscana 

1933-1973 

Coll. 34.65 

 

55 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1934-1935 

Coll. 34.21 

 

56 - Registro 

Libri paga, quindicinali, con riscontro ore lavorate giornalmente e 

corrispettivo 

1934-1946 

Coll. 51.61 

 

57 - Busta 

Certificati di servizio, attribuzioni di indennità, etc. 

1935-1968 

Coll. 36.3 

 

58 - Busta 

Bollettini di pagamento stipendi e autorizzazioni congedi straordinari 

1936-1965 
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Coll. 34.67 

 

59 - Registro 

Registro nominativo con versamenti previdenziali 

1938-1950 

Coll. 31.85 

 

60 - Busta 

Carteggio sui contributi previdenziali, elenchi piante organico, pensionamenti 

1938-1953 

Coll. 30.44 

 

61 - Busta 

Tabelle riassuntive spettanze personale scolastico 

1939-1941 

Coll. 47.31 

 

62 - Busta 

Ordini di servizio per dipendente scolastico 

1939-1964 

Coll. 47.34 

 

63 - Busta 

Corrispondenza con Enti Previdenziali e Ministero; comunicazioni per i 

dipendenti 

1940-1955 

Coll. 34.56 

 

64 - Busta 

Carteggio relativo alla formazione interna del personale; riorganizzazione 

orari di lavoro, gestione cassa mutua interna, costituzione di cooperativa per 

realizzazione alloggi per dipendenti 

1942-1965 

Coll. 28.22 

 

65 - Busta 

Personale: libri paga (1935-1974) 

1942-1974 

Coll. 31.87 

 

66 - Busta 

Gestione previdenziale, congedi e aspettative, certificati medici etc. 

1943-1978 

Coll. 34.71 

 

67 - Busta 

Corrispondenza con Enti Previdenziali 

1946-1954 

Coll. 34.64 
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68 - Busta 

Carteggio per pratiche di pensione, per contribuzione pensionistica e 

assicurativa 

1946-1959 

Coll. 30.41 

 

69 - Busta 

Corrispondenza con Enti Previdenziali 

1946-1962 

Coll. 34.57 

 

                           70 - Busta 

Registri nominativi quindicinali stipendi 

1947-1958 

Coll. 34.19 
 

71 - Registro 

Registro pagamenti quote previdenziali per singolo dipendente 

1947-1973 

Coll. 34.53 

 

72 - Busta 

Ordini di servizio, dipendenti part-time, ferie 

1948-1962 

Coll. 8.10 

 

73 - Busta 

Schede riepilogative, pagamenti contributi previdenziali; pagamenti 

contributi INA Casa 

1949-1970 

Coll. 34.16 

 

                           74 - Registro 

Libro tabelle stipendiali e gratifiche per il personale della stamperia 

1951 

Coll. 52.88 

 

75 - Registro 

Libro tabelle stipendiali e gratifiche per il personale della Stamperia Braille 

1952 

Coll. 52.89 

 

76 - Registro 

Libro stipendi dipendenti Convitto e Stamperia Braille 

1952 

Coll. 56.47 

 

77 - Busta 
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Note di comunicazione per variazione stipendiali 

1952-1965 

Coll. 47.39 

 

78 - Registro 

Libro stipendi dipendenti Convitto e Stamperia Braille 

1953 

Coll. 56.48 

 

79 - Busta 

Note per ordini di pagamento retribuzione personale scolastico 

1953-1962 

Coll. 47.33 

 

                           80 - Registro 

Registro nominativo stipendiali 

1954 

Coll. 34.82 

 
81 - Registro 

Libro tabelle stipendiali e gratifiche per il personale della Stamperia Braille 

1954 

Coll. 52.90 

 

82 - Busta 

Riassunti versamenti contributivi pensionistici 

1954-1965 

Coll. 30.38 

 

83 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1955 

Coll. 34.22 

 

84 - 

 

Registro 

Libro stipendi dipendenti Convitto e Stamperia Braille 

1955 

Coll. 56.49 

 

85 - Registro 

Libro stipendi dipendenti Convitto e Stamperia Braille 

1956 

Coll. 56.50 

 

86 - Registro 

Libro stipendi dipendenti Convitto e Stamperia Braille 

1957 

Coll. 56.51 
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87 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1957-1958 

Coll. 34.23 

 

88 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1957-1958 

Coll. 34.25 

 

89 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1957-1959 

Coll. 34.24 

 

                           90 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1958 

Coll. 34.83 
 

91 - 

 

Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1959 

Coll. 34.26 

 

92 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1959 

Coll. 34.27 

 

93 - Registro 

Libro stipendi dipendenti Convitto e Stamperia Braille 

1959 

Coll. 56.52 

94 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1959-1960 

Coll. 34.28 

 

95 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1960 

Coll. 34.29 

 

96 - Registro 

Libro stipendi dipendenti Convitto e Stamperia Braille 

1960 

Coll. 56.53 
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97 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1960-1966 

Coll. 34.30 

 

98 - Scatola 

Rilevamenti meccanografici orari delle presenze con entrata e uscita. 

Conservato per campione come testimonianza dei primi utilizzi di macchine 

per rilevamento delle presenze 

1960-1970 

Coll. 43.6 

 

99 - Busta 

Contributi per la redazione del nuovo regolamento organico; prospetti 

organico personale scolastico e schede nominali con attribuzione qualifica 

1960-1974 

Coll. 34.55 

 

100 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1961 

Coll. 34.31 

 

101 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1961 

Coll. 34.32 

 

102- Registro 

Libro stipendi dipendenti Convitto e Stamperia Braille 

1961 

Coll. 56.54 

 

103 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1962 

Coll. 34.33 

 

104 - 

 

Registro 

Libro stipendi dipendenti Convitto e Stamperia Braille 

1962 

Coll. 56.55 

 

105 - Registro 

Registro nominativo con le quote di indennità di buona uscita erogati; con 

rubrica 

1962-1963 

Coll. 31.84 
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106 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1962-1970 

Coll. 34.34 

 

107 - Busta 

Gestione previdenziale, rapporti sindacali, fogli firme, dipendenti a tempo 

determinato, schede pensionistiche 

1962-1987 

Coll. 34.72 

 

108 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1963 

Coll. 34.35 

 

109 - Registro 

Libro stipendi dipendenti Convitto e Stamperia Braille 

1963 

Coll. 56.56 

 

110 - Busta 

Pagamenti previdenziali, calcoli quote assegni familiari, ritenute per 

contributo costruzione alloggi dipendenti 

1963-1975 

Coll. 34.70 

 

111 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1964 

Coll. 34.36 

 

112 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1964 

Coll. 34.37 

 

113 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1964 

Coll. 34.38 

 

114 - Registro 

Libro stipendi dipendenti Convitto e Stamperia Braille 

1964 

Coll. 56.57 

 

115 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 
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1965 

Coll. 34.39 

 

116 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1966 

Coll. 34.40 

 

117 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1966-1967 

Coll. 34.41 

 

118 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1967 

Coll. 34.42 

 

119 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1967 

Coll. 34.43 

 

120 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1968 

Coll. 34.44 

 

121 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1969 

Coll. 34.45 

 

122 - 

 

Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1969 

Coll. 34.46 

 

123 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1970 

Coll. 34.47 

 

124 - Busta 

Carteggio relativo alle dichiarazioni per versamenti contributivi di scopo 

(sanitari, gescal) e per le erogazioni di indennità integrative per il personale 

1970-1975 

Coll. 45.20 
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125 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1971 

Coll. 34.48 

 

126 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1972 

Coll. 34.49 

 

127 - Registro 

Schede nominative con dettagli stipendiali dei dipendenti 

1972 

Coll. 34.74 

 

128 - Registro 

Schede nominative con dettagli stipendiali dei dipendenti 

1973 

Coll. 34.75 

 

129 - Registro 

Schede nominative con dettagli stipendiali dei dipendenti 

1974 

Coll. 34.76 

 

130 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1976-1978 

Coll. 34.50 

 

 

131 - 

 

Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1978 

Coll. 34.51 

 

132 - Registro 

Registro nominativo stipendiale 

1978-1979 

Coll. 34.52 

 

 

 

D) SELEZIONI E ORGANICO 
(1931-1983; n. 31 unità archivistiche) 
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Dagli aggiornamenti alla pianta organica, in continua evoluzione per numero e nuovi profili, 

alla selezione con bandi pubblici e procedure selettive. Da evidenziare anche 

documentazione sulla realizzazione di corsi di formazione professionali per dipendenti. 

Sono compresi anche documenti post 1979, di competenza del Comune di Firenze, per non 

interrompere la serialità documentale. 

 

 
133 - Busta 

Fogli riassuntivi con piante organiche per qualifiche di mansione e costi 

retribuzione 

1931-1968 

Coll. 30.37 

 

134 - Busta 

Regolamento personale e pianta organica 

1932-1943 

Coll. 33.99 

 

135 - Busta 

Concorsi, piante organiche, selezioni per canto corale 

1936-1970 

Coll. 34.15 

 

136 - Busta 

Domande per incarichi e supplenze operatori scolastici, graduatorie, circolari 

1938-1948 

Coll. 35.38 

 

137 - Busta 

Carteggio miscellanea relativo alla selezione del personale, alle denunzie di 

infortunio sul lavoro, studio per la modifica della pianta organica 

1941-1970 

Coll. 34.5 

 

138 - Busta 

Modifica pianta organica e norme di gestione contabile 

1942-1953 

Coll. 34.58 

 

139 - Busta 

Relazioni e annotazioni sul costo del personale e sui costi dei beni da 

acquistare 

1946-1949 

Coll. 28.14 

 

140 - Busta 

Concorsi per qualifiche di mansione diverse 

1946-1968 

Coll. 34.63 
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141 - Busta 

Domande per incarichi e supplenze operatori scolastici, graduatorie, circolari 

1948-1950 

Coll. 35.39 

 

142 - Busta 

Concorsi, modifiche pianta organica, regolamentazione orari di servizio 

1948-1958 

Coll. 34.59 

 

143 - Busta 

Reclutamento del personale per l'insegnamento nei vari ordini di scuola con 

assegnazione; sono presenti anche i nominativi degli alunni iscritti nelle varie 

classi. 

1948-1963 

Coll. 28.12 

 

144 - Busta 

Normative, regolamenti, proposte per l'inquadramento del personale dei corsi 

di laboratori 

1948-1965 

Coll. 27.5 

 

145 - Busta 

Regolamenti e modifiche pianta organica 

1949-1953 

Coll. 34.60 

 

146 - Busta 

Domande per incarichi e supplenze operatori scolastici, graduatorie, circolari 

1950-1952 

Coll. 35.40 

 

147 - 

 

Busta 

Concorsi per qualifiche di mansione diverse 

1950-1962 

Coll. 34.61 

 

148 - Busta 

Studi su nuovo regolamento organico 

1951-1972 

Coll. 34.69 

 

149 - Busta 

Regolamenti personale 

1951-1973 

Coll. 30.43 
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150 - Busta 

Corso per assistenti educatori, trattamento economico, regolamenti, indennità 

di buona uscita 

1951-1975 

Coll. 30.42 

 

151 - Busta 

Domande per incarichi e supplenze operatori scolastici, graduatorie, circolari 

1952-1955 

Coll. 35.41 

 

152 - Busta 

Domande per incarichi e supplenze operatori scolastici, graduatorie, circolari 

1955-1958 

Coll. 35.42 

 

153 - Busta 

Corso di abilitazione all'insegnamento per gli ambliopi 

1963-1964 

Coll. 28.10 

 

154 - Busta 

Carteggio riguardante l'inquadramento del personale, copia dei 

provvedimenti del Consiglio d'Amministrazione sulla materia, schede per 

attribuzione delle indennità di famiglia e cartelle stipendiali 

1963-1969 

Coll. 30.40 

 

155 - Busta 

Selezioni per personale scolastico, graduatorie per incarichi e supplenze 

1974-1975 

Coll. 8.2 

 

155 - Busta 

Domande per assunzione per qualifiche di mansione diverse 

1974-1979 

Coll. 8.1 

 

156 - Busta 

Selezioni per personale scolastico 

1975 

Coll. 8.7 

 

157 - Busta 

Selezioni per personale scolastico 

1975-1976 

Coll. 8.8 

 

158 - Busta 
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Selezioni per personale scolastico, graduatorie per incarichi e supplenze 

1975-1976 

Coll. 8.3 

 

159- Busta 

Selezioni per personale scolastico, graduatorie per incarichi e supplenze 

1976-1977 

Coll. 8.4 

 

160 - Busta 

Selezioni per personale scolastico, graduatorie per incarichi e supplenze 

1977-1978 

Coll. 8.5 

 

161 - Busta 

Selezioni per personale scolastico 

1977-1978 

Coll. 8.9 

 

162 - Busta 

Selezioni per personale scolastico, graduatorie per incarichi e supplenze 

1978-1979 

Coll. 8.6 

 

163 - Busta 

Fascicoli nominativi di personale trasferito dopo la chiusura dell'istituto 

1979-1983 

Coll. 30.47 

 

 

 

3. ALLIEVI 

 

L'ambito prettamente scolastico non può che vedere gli allievi come la ragione ed il 

terminale di scopo di tutta l'organizzazione. Certo non siamo in un contesto dove il rapporto 

è quasi esclusivamente fra la scuola e la famiglia, qui i rapporti sono allargati al sostegno 

organizzativo ed economico di Comuni e Province, di privati e di tutte le esperienze per 

combattere la cecità. Alle pratiche di riconoscimento degli ammessi si aggiungono le 

relazioni per il mantenimento del rapporto e lo sviluppo dei servizi offerti. 

Oltre all'istruzione con le scuole di vario ordine e grado viene offerto, per un certo numero e 

soprattutto per gli allievi provenienti da fuori Firenze, l'ospitalità nel Convitto interno alla 

sede. 

 

Sono predisposte 3 sotto-serie: 

 
A) Registri matricole   (1920-2010) 

B) Fascicoli e rette     (1932-1975) 
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C) Miscellanea           (1932) 

 

 

A) REGISTRI MATRICOLE 
(1920-2010; n. 9 unità archivistiche) 

 

Proprio nei dati sulla registrazione degli allievi emergono gli aspetti che rendono l’Istituto 

Nazionale dei Ciechi Vittorio Emanuele II una scuola diversa dalle altre: oltre allo stato 

anagrafico e civile si evidenziano ad esempio lo stato di salute e le capacità economiche 

famigliari. La datazione precedente al 1931 è motivata dal passaggio degli allievi dalle due 

precedenti strutture. 

Sono compresi anche documenti post 1979, di competenza del Comune di Firenze, per non 

interrompere la serialità documentale. 

 
1 - Registro 

Rubrica nominativa con indicato, probabilmente, il numero di matricola 

(non è riportato l'anno) 

1920-1930 

Coll. 46.40 

 

                               2- Busta 

Registri di classe (1975-1976, rubrica allievi (1925-1931, registro degli 

scrutini e degli esami (1930-1931), fascicoli allievi (1927-1990), elenchi 

allievi (1973-1984), spese viaggi per allievi (1962-1981), etc. 

1925-1990 

Coll. 39.55 

 

3- Registro 

Rubrica alfabetica di soggetti, enti, istituzioni e persone, con indicato 

l'indirizzo di provenienza e numeri probabilmente riferiti a documentazione 

protocollata 

1936 

Coll. 17.57 

 

4 - Registro 

Rubrica alfabetica di soggetti, enti, istituzioni e persone, con indicato 

l'indirizzo di provenienza e numeri probabilmente riferiti a documentazione 

protocollata 

1940-1950 

Coll. 17.58 

 

5 - Registro 

Rubrica nominativa con indicato il numero di matricola, riferimento alle 

schede di registrazione riportate nei relativi registri 

1940-2010 

Coll. 46.41 

 

6 - Registro 
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Registro nominativo ordinato per numero di matricola contenente dati 

anagrafici, con annotazioni sanitarie, familiari ed economiche. Le date 

estreme sono riferite a quella di ammissione all'istituto. Matricole n. 2497-

2994 

1958-1964 

Coll. 46.35 

 

7 - Registro 

Registro nominativo ordinato per numero di matricola contenente dati 

anagrafici, con annotazioni sanitarie, familiari ed economiche. Le date 

estreme sono riferite a quella di ammissione all'istituto. Matricole n. 2995-

3464 

1963-1970 

Coll. 46.36 

 

8 - Registro 

Registro nominativo ordinato per numero di matricola contenente dati 

anagrafici, con annotazioni sanitarie, familiari ed economiche. Le date 

estreme sono riferite a quella di ammissione all'istituto. Matricole n. 3465-

4052 

1969-1976 

Coll. 46.37 

 

9 - Registro 

Registro nominativo ordinato per numero di matricola contenente dati 

anagrafici, con annotazioni sanitarie, familiari ed economiche. Le date 

estreme sono riferite a quella di ammissione all'istituto. Matricole n 4053-

4753 

1976-2007 

Coll. 46.38 

 

  

A) FASCICOLI E RETTE 
(1928-1980; n. 88 unità archivistiche) 

 

Fascicoli nominativi corredati di corrispondenza utile all’inserimento dell’allievo nel mondo 

del lavoro dopo il conseguimento del titolo di studio.  

Registri che riportano in versamento delle rette versate dagli enti sostenitori. 

 
10 - Registro 

Registro versamenti rette per allievi, a carico di enti e istituzioni. 

Suddivisi e ordinati per comune di provenienza 
1928-1934 

Coll. 19.30        

 

11 - Busta 

Fascicoli nominativi suddivisi per provincia di provenienza con rette per 

allievi a carico di enti e istituzioni 
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1931-1932 

Coll. n.4.13 

 

12 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

A a lettera I 

1932 

Coll. 40.1 

 

13 - 

 

 

 

 

 

Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

L a lettera Z 

1932 

Coll. 40.2 

 

14 - Registro 

Registro nominativo con le rate mensili da versare 

1932-1934 

Coll. 33.40 

 

15 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

A a lettera F 

1933 

Coll. 40.3 

 

16 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

G a lettera O 

1933 

Coll. 40.4 

 

17 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

P a lettera Q 

1933 

Coll. 40.5 

 

18 - Busta 
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Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

R a lettera Z 

1933 

Coll. 40.6 

 

19 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

A a lettera C 

1934 

Coll. 40.10 

 

                            20 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

D a lettera I 

1934 

Coll. 40.9 

 

21 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

L a lettera M 

1934 

Coll. 40.8 

 

22 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

N a lettera R 

1934 

Coll. 40.7 

 

23 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

S a lettera Z 

1934 

Coll. 40.11 

 

24 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 
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dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

A a lettera B 

1935 

Coll. 40.17 

 

25 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente lettera C 

1935 

Coll. 40.16 

 

                            26 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

D a lettera G 

1935 

Coll. 40.14 

 

27 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

H a lettera M 

1935 

Coll. 40.15 

 

28 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

N a lettera Q 

1935 

Coll. 40.12 

 

29 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

R a lettera Z 

1935 

Coll. 40.13 

 

30 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 
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A a lettera B 

1936 

Coll. 40.19 

 

31 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente lettera C 

1936 

Coll. 40.20 

 

                          32 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

D a lettera G 

1936 

Coll. 41.2 

 

33 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

G a lettera M 

1936 

Coll. 40.21 

 

34 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

N a lettera R 

1936 

Coll. 40.18 

 

35 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

S a lettera Z 

1936 

Coll. 41.1 

 

36 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

A a lettera B 

1937 
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Coll. 41.4 

 

37 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente lettera C 

1937 

Coll. 41.7 

 

                          38 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

D a lettera G 

1937 

Coll. 41.5 

 

39 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente lettera M 

1937 

Coll. 41.8 

 

40 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

N a lettera R 

1937 

Coll. 41.3 

 

41 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

S a lettera Z 

1937 

Coll. 41.6 

 

42 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                  

Con rubrica 

1937 

Coll. 33.1 

 

43 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 
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Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

A a lettera B 

1938 

Coll. 41.9 

 

44 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente lettera C 

1938 

Coll. 41.13 

 

                           45 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

I a lettera M 

1938 

Coll. 41.11 

 

46 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

D a lettera G 

1938 

Coll. 41.14 

 

47 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

N a lettera R 

1938 

Coll. 41.12 

 

48 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

S a lettera Z 

1938 

Coll. 41.10 

 

49 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                        

Con rubrica 

1938 

Coll. 33.2 
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50 - Busta 

Schede allievi e prospetti riepilogativi per rette, inventari beni, richieste 

pagamento rette 

1938-1945 

Coll. 47.27 

 

51 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

A a lettera B 

1939 

Coll. 41.16 

 

52 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente lettera C 

1939 

Coll. 41.18 

 

                           53 - 

 

Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

D a lettera G 

1939 

Coll. 41.15 

 

54 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

I a lettera M 

1939 

Coll. 41.19 

 

55 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 

Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

N a lettera R 

1939 

Coll. 41.17 

 

56 - Busta 

Corrispondenza con enti e istituzioni, per il sostegno e inserimento a termine 

dei corsi di formazione. 
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Pratiche suddivise per nominativo allievi e ordinate alfabeticamente da lettera 

S a lettera Z 

1939 

Coll. 41.20 

 

57 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                        

Con rubrica 

1939 

Coll. 33.3 

 

58 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                      

Con rubrica 

1940 

Coll. 33.4 

 

59 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                 

Con rubrica 

1941 

Coll. 33.5 

 

60 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                 

Con rubrica 

1942 

Coll. 33.6 

 

61 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                 

Con rubrica 

1943 

Coll. 33.7 

 

62 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                 

Con rubrica 

1944 

Coll. 33.8 

 

63 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                 

Con rubrica 

1945 

Coll. 33.9 

 

64 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                 
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Con rubrica 

1946 

Coll. 33.10 

 

65 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                     

Con rubrica 

1947 

Coll. 33.11 

 

66 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                 

Con rubrica 

1948 

Coll. 33.12 

 

67 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                     

Con rubrica 

1949 

Coll. 33.13 

 

68 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                   

Con rubrica 

1950 

Coll. 33.14 

 

69 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                 

Con rubrica 

1951 

Coll. 33.15 

 

70 - Busta 

Registri pagamenti quote rette allievi a carico di amministrazione pubbliche 

1951-1961 

Coll. 6.5 

 

71 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                     

Con rubrica 

1952 

Coll. 33.16 

 

72 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                      

Con rubrica 

1953 
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Coll. 33.17 

 

73 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                  

Con rubrica 

1954 

Coll. 33.18 

 

74 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                 

Con rubrica 

1955 

Coll. 33.19 

 

75- Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                    

Con rubrica 

1956 

Coll. 33.20 

 

76 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                      

Con rubrica 

1957 

Coll. 33.21 

 

77 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                     

Con rubrica 

1958 

Coll. 33.22 

 

78 - Registro 

Registro rette allievi a carico delle varie amministrazioni provinciali 

1958-1959 

Coll. 11.71 

 

79 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                     

Con rubrica 

1959 

Coll. 33.23 

 

80 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                 

Con rubrica 

1960 

Coll. 33.24 
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81 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                    

Con rubrica 

1961 

Coll. 33.25 

 

82 - Registro 

Registro rette allievi a carico delle varie amministrazioni provinciali 

1961-1962 

Coll. n. 11.72 

 

83 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                    

Con rubrica 

1962 

Coll. 33.26 

 

84 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                     

Con rubrica 

1963 

Coll. 33.27 

 

85 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                      

Con rubrica 

1964 

Coll. 33.28 

 

                            86 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                     

Con rubrica 

1965 

Coll. 33.29 

 

87 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                    

Con rubrica 

1966 

Coll. 33.30 

 

88 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                      

Con rubrica 

1967 

Coll. 33.31 

 

89 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                      
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Con rubrica 

1968 

Coll. 33.32 

 

90 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                   

Con rubrica 

1969 

Coll. 33.33 

 

91 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                   

Con rubrica 

1970 

Coll. 33.34 

 

92 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                    

Con rubrica 

1971 

Coll. 33.35 

 

93 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                 

Con rubrica 

1972 

Coll. 33.36 

 

94 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                       

Con rubrica 

1973 

Coll. 33.37 

 

95 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                   

Con rubrica 

1974 

Coll. 33.38 

 

96 - Registro 

Registro nominativo con situazione contabile relativo al pagamento rette.                                      

Con rubrica 

1975 

Coll. 33.39 

 

97 - Busta 

Fascicoli nominativi con domande d'ammissione, esito, certificazioni 

1975-1980 
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Coll. 42.71 

 

 

C) MISCELLANEA 
 (1932; n. 1 unità archivistica) 

 

Solo un frammento del rapporto fra allievo e scuola 

 

 
98 - Busta 

Giustificativi assenze e autorizzazioni permessi 

1932 

Coll. 4.19 

 

 

5. DIDATTICA 

 
La programmazione didattica già godeva di una certa sperimentazione divenuta routine; con 

la scrittura braille leggibile da un non vedente si era già aperto un po' del mondo della 

conoscenza e forse soprattutto della comunicazione. Mentre la produzione della Stamperia 

allargava ogni anno le possibilità del sapere, i segreti delle attività artigianali venivano 

acquisite anche con il solo tatto. Si introducevano nuovi corsi da combinare con l'aumentato 

livello culturale; lo studio di storia, geografia, matematica, scienze erano il preludio a corsi 

di specializzazione sempre più qualificati ed alla possibilità di un percorso scolastico 

sempre più alto. Oltre alle Scuole d’istruzione primarie e la Scuola Professionale, fu 

insediata e aperta nel tempo anche la Scuola Tecnica Industriale. 

 

 

Sono predisposte 2 sottoserie: 

 

A) Programmazione e Consiglio Docenti  (1939-1964) 

B) Prove pratiche, esami                          (1931-1985) 

 

 

A) PROGRAMMAZIONE E CONSIGLI DOCENTI 
 (1936-1964; n. 35 unità archivistiche) 

 

 La programmazione dell'attività scolastica annuale contemplata attraverso aggiornamenti 

continui sulle tecniche di apprendimento per questo mondo, scelta e acquisizione di nuova 

strumentazione, adozione di testi. 

I resoconti dei verbali delle assemblee del corpo docenti dove si raccontano le difficoltà e 

progetti per ogni classe. 
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1 - Busta 

Orari, programmi per l'insegnamento e regolamenti 

1936-1937 

Coll. 36.7 

 

2 - Busta 

Analisi e proposte per il riordinamento organico, programmi d'insegnamento 

e Orari (R.D.  n.135 del 2 gennaio 1937) 

1936-1937 

Coll. 36.17 

 

3 - Busta 

Scuola Professionale: relazioni di fine anno del preside sull'andamento 

didattico e disciplinare 

1936-1960 

Coll. 35.43 

 

4 - Busta 

Orari, programmi per l'insegnamento e regolamenti 

1937 

Coll. 36.5 

 

5 - Registro 

Consiglio dei Docenti, verbali delle adunanze 

1937-1944 

Coll. 11.68 

 

6 - 

 

 

Registro 

Consiglio dei Docenti, verbali delle adunanze 

1937-1944 

Coll. 11.68 

 

7 - Busta 

Orari di classe e programmazione didattica per le scuole di formazione 

professionale 

1937-1963 

Coll. 16.7 

 

8 - Busta 

Corso massaggio: allievi iscritti, domande iscrizione, etc. 

1939-1940 

Coll. 9.4 

 

9 - Busta 

Relazioni di fine anno del corpo docenti scuola professionale 

1939-1951 

Coll. 35.44 
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10 - Busta 

Orari, programmi per l'insegnamento e regolamenti 

1940-1944 

Coll. 36.6 

 

11 - Busta 

Corsi di massaggio con selezioni per l'ammissione e verbali d'esame per il 

conseguimento del diploma; presenti anche regolamenti e normative di 

riferimento 

1942-1962 

Coll. 27.2 

 

12 - Busta 

Consiglio dei Docenti: verbali delle adunanze in n. 3 registri. 

1944-1957 

Coll. 26.27 

 

13 - Busta 

Corsi di massoterapia specialistici anche per diplomati 

1947-1956 

Coll. 28.33 

 

14 - Busta 

Organizzazione e formazione dei corsi di laboratorio, composizione classi e 

assegnazioni docenze. 

1947-1959 

Coll. 29.7 

 

15 - Busta 

Convocazione e preparazione delle riunioni dei consigli scolastici per la 

programmazione adozione testi, scrutini, etc. 

1948-1958 

Coll. 28.32 

 

16 - Busta 

Circolari, ordinamenti, programmi per corsi di laboratorio; minute di costi 

per l'acquisto di materiali e relazioni attività 

1948-1961 

Coll. 27.8 

 

17 - Busta 

Carteggio e corrispondenza relativa all'organizzazione di corsi a domicilio, 

domande per ammissione ai vari Corsi, elenchi alunni ammessi 

1948-1962 

Coll. 27.16 

 

18 - Busta 

Organizzazione dell'attività dei laboratori e verifiche attitudinali per 

l'ammissione degli allievi; con elenchi annuali di allievi ammessi ai corsi 
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1948-1963 

Coll. 27.1 

 

19 - Busta 

Programmazione dell'attività didattica, acquisizione di materiali per attività 

scolastica, adozione libri di testo, etc. 

1949-1959 

Coll. 28.34 

 

20 - Busta 

Formulazione degli orari del personale e delle attività didattiche. Fascicoli 

suddivisi per anno scolastico 

1949-1961 

Coll. 28.31 

 

21 - Busta 

Raccolta rassegna stampa, pubblicazioni sull'attività educativa scolastica dei 

ciechi 

1950-1956 

Coll. 27.10 

 

                           22 - Busta 

Corsi di massoterapia specialistici anche per diplomati 

1950-1957 

Coll. 28.27 

  

                          23 - Busta 

                                    Relazioni di fine anno del corpo docenti Scuola Professionale 

                                    1952-1955 

                                    Coll. 35.45 

 

24 - Busta 

Carteggio per proposte di riforma legislativa sull’istituzione di corsi di 

Massoterapia 

1951-1962 

Coll. 27.3 

 

25 - Busta 

Circolari, convegni problematiche insegnamenti, programmi didattici, 

esercitazioni didattiche, etc. (1955-1962); elenchi abbonamenti a riviste e 

acquisto libri per la Scuola tecnica e Scuola professionale (1952-1959) 

1952-1962 

Coll. 16.1 

 

26 - Busta 

Cataloghi e brochure per presentazione strumentazione e materiale didattici 

1953-1954 

Coll. 27.15 

 



 

130 

 

27 - Busta 

Organizzazione e realizzazione corsi di tiflologia 

1953-1961 

Coll. 28.30 

 

28 - Busta 

Dispense e opuscoli riguardanti i corsi di massoterapia 

1955-1958 

Coll. 11.73 

 

29 - Busta 

Dispense e opuscoli riguardanti i corsi di massoterapia 

1955-1958 

Coll. 11.73 

 

30 - Busta 

Relazioni finali dei docenti per classe e insegnamento 

1955-1963 

Coll. 2714 

 

31 - Registro 

Consiglio dei Docenti, verbali delle adunanze 

1957-1960 

Coll. 11.69 

 

32 - Registro 

Consiglio dei Docenti, verbali delle adunanze 

1957-1960 

Coll. 11.69 

 

33 - Busta 

Organizzazione e istituzione per corsi di centralinista 

1960-1963 

Coll. 28.23 

 

 

34 - 

 

Registro 

Consiglio dei Docenti, verbali delle adunanze 

1960-1964 

Coll. 11.70 

 

35 - Registro 

Consiglio dei Docenti, verbali delle adunanze 

1960-1964 

Coll. 11.70 
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B) PROVE PRATICHE ED ESAMI 
(1930-1985; n. 30 unità archivistiche) 

 

Una raccolta di prove d'esame e di esiti individuali chiudono questa serie archivistica. Dopo 

aver letto qualche giudizio espresso da componenti del collegio docenti ci è subentrata la 

convinzione che davvero il rapporto fra insegnante ed allievo non fosse assolutamente 

compassionevole; il linguaggio espresso nel dare la valutazione sulle capacità di 

apprendimento molto severo e oggi da giudicare sicuramente inappropriato. 

Sono compresi anche documenti post 1979, di competenza del Comune di Firenze, per non 

interrompere la serialità documentale. 

 

 
36 - Busta 

Rapporti giornalieri sulle presenze, con valutazione e scrutini finali 

1930-1934 

Coll. 39.51 

 

37 - Busta 

Rapporti giornalieri sulle presenze, con valutazione e scrutini finali 

1931-1932 

Coll. 39.52 

 

38 - Busta 

Prove esami finali per corso massaggio 

1931-1932 

Coll. 39.46 

 

39 - Busta 

Resoconti organizzativi esami Scuola Professionale, elenchi allievi esaminati 

e giudizio finali 

1931-1936 

Coll. 23.19 

 

40 - Busta 

Rapporti giornalieri sulle presenze, con valutazione e scrutini finali 

1932-1933 

Coll. 39.53 

 

41 - Registro 

Verbali della commissione di esame per la scuola professionale 

1932-1936 

Coll. 23.6 

 

42 - Busta 

Prove esami finali per corso massaggio 

1933 

Coll. 39.47 
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43 - Busta 

Prove esami finali per corso massaggio 

1933 

Coll. 39.48 

 

44 - Busta 

Rapporti mensili e giornalieri sulle valutazioni di merito e presenze 

1933 

Coll. 39.50 

 

45 - Busta 

Rapporti giornalieri sulle presenze, con valutazione e scrutini finali 

1933-1934 

Coll. 39.54 

 

46 - Busta 

Prove esami finali per corso accordatura 

1933-1934 

Coll. 39.49. 

 

47 - Busta 

"Rapportini" giornalieri su presenze allievi corsi 

1934-1935 

Coll. 9.7 

 

48 - Busta 

"Rapportini" giornalieri su presenze allievi corsi 

1934-1937 

Coll. 9.12 

 

49 - Busta 

"Rapportini" giornalieri su presenze allievi corsi 

1935-1936 

Coll. 9.8 

 

50 - Busta 

"Rapportini" giornalieri su presenze allievi corsi 

1936-1937 

Coll. 9.9 

 

51 - Busta 

"Rapportini" giornalieri su presenze allievi corsi 

1936-1937 

Coll. 9.10 

 

52 - Busta 

Diplomi, prove esame, esiti 

1936-1938 
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Coll. 9.17 

 

53 - Busta 

"Rapportini" giornalieri su presenze allievi corsi 

1937-1938 

Coll. 9.11 

 

54 - Busta 

Corso massaggio: allievi iscritti, domande iscrizione, etc. 

1941-1943 

Coll. 9.3 

 

55 - Busta 

Corso massaggio: allievi iscritti, domande iscrizione, etc. 

1942-1943 

Coll. 9.1 

 

56 - Busta 

Corso massaggio: allievi iscritti, domande iscrizione, etc. 

1942-1943 

Coll. 9.2 

 

                          57 - Busta 

Relazioni e analisi sulle lavorazioni degli allievi; giudizi finali e rilascio 

sussidi per fine ciclo scolastico 

1948-1961 

Coll. 27.13 

 

58 - Busta 

Corsi di tiflologia con domande di ammissione allievi; dispense, registri dei 

corsi, prove allievi 

1950-1952 

Coll. 28.9 

 

59 - Busta 

Attività e prove pratiche di educazione fisica 

1950-1962 

Coll. 27.11 

 

60 - Busta 

Fascicoli relativi alle operazioni di scrutinio suddivisi per anno scolastico 

1952-1961 

Coll. 28.24 

 

61 - Busta 

Fascicoli relativi all'espletamento degli esami finali.                                                     

Suddivisi per anno scolastico 

1953-1961 

Coll. 28.25 
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62 - Busta 

Schede nominative allievi per le varie attività di laboratorio, con giudizio 

1954-1961 

Coll. 27.4 

 

63 - Busta 

Elenchi allievi ammessi alla scuola e agli esami di fine corso, elaborati di 

prove di esami, segnalazioni e rapporti disciplinari 

1961-1978 

Coll. 34.4 

 

64 - Corso di tiflologia: raccolta di tesi fine ciclo scolastico dei diplomati 

1966-1969 

Coll. 29.18 

 

65 - Busta 

Cartelle nominative degli allievi del corso di massofisioterapia con dati 

anagrafici, composizione familiare, esito finale dei corsi 

1981-1985 

Coll. 33.41 

 

 

6. GESTIONE AMMINISTRATIVA CANTABILE 

 

La produzione di strumenti contabili è di gran lunga la più copiosa nell'ambito documentale 

dell'Istituto. Come già detto le varie modalità di finanziamento per singola attività e finalità 

hanno richiesto la redazione, nello stesso tempo, di più unità contabili dello stesso tipo. È 

stato sorprendente nello stesso anno ritrovarsi con più bilanci, più giornali mastri, più 

giornali di cassa e così via. Era emanata nei periodici ordini di servizio interno la procedura 

meticolosa con cui compilare libri di carico e scarico, vendite, acquisti, rendiconti di 

lavorazione, fatture, etc. Una contabilità come si riscontra in qualsiasi azienda produttiva, 

visto che i propri manufatti erano venduti per auto finanziamento. 

Per gli archivisti in genere, per noi di sicuro, questo tipo di documentazione risulta non 

sempre decifrabile; doversi orientare fra libri mastri, di cassa, di debitori e creditori, è 

sempre stata ed è una impresa. Per aver provato ad ordinarli speriamo e contiamo in 

osservazioni critiche sì, ma indulgenti. 

 
Sono predisposte 11 sottoserie: 

 

A) Bilanci                   (1931-1979) 

B) Beni ed inventari            (1920-1981) 

C) Mastro                            (1932-1979) 

D) Giornale spese e rendite     (1932-1978) 

E) Giornale di cassa giornaliero (1930-1966) 

F) Giornale debitori e creditori   (1932-1978) 

G) Partitari                                (1932-1979) 
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H) Fatture                                  (1931-1967) 

I) Mandati                           (1932-1979) 

J) Conti Correnti                (1948-1978) 

K) Miscellanea                    (1899-1979) 

 

 

A) BILANCI 
(1931-1979; unità archivistiche n. 92)  
 

Bilanci annuali di preventivo e consuntivo: Sono presenti nei primi anni anche resoconti della 

contabilità del Comitato Fiorentino per i ciechi. 

 

1 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato Fiorentino per l'Assistenza ai Ciechi di Guerra 

1931 

Coll. 31.8 

 

2 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato Fiorentino per l'Assistenza ai Ciechi di Guerra 

1932 

Coll. 31.9 

 

3 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato Fiorentino per l'Assistenza ai Ciechi di Guerra 

1933 

Coll. 31.10 

 

4 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato Fiorentino per l'Assistenza ai Ciechi di Guerra 

1934 

Coll. 31.11 

 

5 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato Fiorentino per l'Assistenza ai Ciechi di Guerra 

1935 

Coll. 31.12 

 

6 - Busta 
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Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato Fiorentino per l'Assistenza ai Ciechi di Guerra 

1936 

Coll. 31.13 

 

7 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1937 

Coll. 31.14 

 

                              8 - Registro 

Bilanci consuntivi, raccolta a stampa suddivisi per area di attività e 

organizzazione 

1937-1941 

Coll. 31.82 

 

9 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1938 

Coll. 31.15 

 

                            10 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1938 

Coll. 31.16 

 

11 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1938 

Coll. 31.17 

 

12 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1939 

Coll. 31.18 

 

13 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1939 

Coll. 31.19 

 

14 - Busta 
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Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1939 

Coll. 31.20 

 

15 - Busta 

Bilanci previsione e consuntivo, raccolta a stampa 

1939-1962 

Coll. 38.32 

 

                            16 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1940 

Coll. 31.21 

 

17 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1940 

Coll. 31.22 

 

18 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1940 

Coll. 31.23 

 

19 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1941 

Coll. 31.24 

 

20 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1941 

Coll. 31.25 

 

21 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1942 

Coll. 31.26 

 

22 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 
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1942 

Coll. 31.27 

 

23 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1943 

Coll. 31.28 

 

24 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1943 

Coll. 31.29 

 

25 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1944 

Coll. 31.30 

 

26 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1944 

Coll. 31.31 

 

27 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1945 

Coll. 31.32 

 

28 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1946 

Coll. 31.33 

 

29 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1946 

Coll. 31.34 

 

30 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1947 



 

139 

 

Coll. 31.35 

 

31 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1947 

Coll. 31.36 

 

32 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1947-1948 

Coll. 31.37 

 

33 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1947-1949 

Coll. 31.38 

 

34 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1948 

Coll. 31.39 

 

35 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1948 

Coll. 31.40 

 

36 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1949 

Coll. 31.41 

 

37 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1949 

Coll. 31.42 

 

38 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1950 

Coll. 31.43 
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39 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1950 

Coll. 31.44 

 

40 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1950 

Coll. 31.45 

 

41 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1951 

Coll. 31.46 

 

42 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1951 

Coll. 31.47 

 

43 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1951 

Coll. 31.48 

 

44 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1952 

Coll. 31.49 

 

45 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1952 

Coll. 31.50 

 

46 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1953 

Coll. 31.51 
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47 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1953 

Coll. 31.52 

 

48 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio per la redazione dettagliata per 

area di attività e organizzazione; a volte presenti anche i bilanci a stampa 

1954 

Coll. 31.53 

 

49 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1954 

Coll. 31.54 

 

50 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1954 

Coll. 31.55 

 

51 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1955 

Coll. 31. 56 

 

52 - Busta 

Bilancio preventivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1955-1956 

Coll. 31.57 

 

53 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1956 

Coll. 31.58 

 

54 - Busta 

Bilancio preventivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1956 

Coll. 31.59 

 

55 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1957 

Coll. 31.60 

 

56 - Busta 

Bilancio preventivo dettagliato per area di attività e organizzazione 
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1957-1958 

Coll. 31.61 

 

                            57 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1958 

Coll. 31. 62 

 

58 - Busta 

Bilancio preventivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1958 

Coll. 31.63 

 

59 - Busta 

Bilancio preventivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1959 

Coll. 31.64 

 

60 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1959 

Coll. 31.65 

 

61 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1960 

Coll. 31.66 

 

62 - Busta 

Bilancio preventivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1960 

Coll. 31.67 

 

63 - Busta 

Bilancio consuntivo Stamperia Braille 

1960-1976 

Coll. 45.6 

 

64 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1961 

Coll. 31.68 

 

65 - Busta 

Bilancio preventivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1961-1962 

Coll. 31.69 

 

                            66 - Busta 
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Bilancio consuntivo Stamperia Braille 

1961-1967 

Coll. n. 6.23 

 

67 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo Istituto 

1961-1968 

Coll. n. 6.21 

 

68 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo Istituto 

1961-1968 

Coll. n. 6.22 

 

69 - Busta 

Bilancio Istituto 

1961-1968 

Coll. n. 8.11 

 

70 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1962 

Coll. 31.70 

 

71 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1963 

Coll. 31.71 

 

72 - Busta 

Bilancio preventivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1963-1965 

Coll. 31.72 

 

73 - Busta 

Bilancio consuntivo Istituto 

1963-1974 

Coll. n. 6.2 

 

74 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1964 

Coll. 31. 73 

 

                            75 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1965 

Coll. 31.74 
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76 - Busta 

Bilancio preventivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1966 

Coll. 31.75 

 

77 - Busta 

Bilanci preventivi dell'Istituto e della Stamperia Braille 

1966-1974 

Coll. 45.103 

 

78 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1967 

Coll. 31.76 

 

79 - Busta 

Bilancio preventivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1967 

Coll. 31.77 

 

80 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1968 

Coll. 31.78 

 

81 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1969 

Coll. 31.79 

 

82 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1970 

Coll. 31.80 

 

83 - Busta 

Bilancio consuntivo dettagliato per area di attività e organizzazione 

1971 

Coll. 31.81 

 

                            84 - Busta 

Bilancio consuntivo Stamperia Braille 

1972-1973 

Coll. 45.5 

 

85 - Busta 

Bilancio consuntivo Stamperia Braille 

1974 

Coll. 45.8 
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86 - Busta 

Bilancio preventivo Stamperia Braille 

1975 

Coll. 45.7 

 

87 - Busta 

Bilancio consuntivo Stamperia Braille 

1975 

Coll. 45.11 

 

88 - Busta 

Bilancio consuntivo Stamperia Braille 

1976 

Coll. 45.13 

 

89 - Busta 

Bilancio preventivo Stamperia Braille 

1976-1977 

Coll. 45.14 

 

90 - Busta 

Bilancio preventivo Stamperia Braille 

1978 

Coll. 45.9 

 

91 - Busta 

Bilancio consuntivo Stamperia Braille 

1978 

Coll. 45.12 

 

92 - Busta 

Bilancio preventivo Stamperia Braille 

1979 

Coll. 45.10 

 

 

B) BENI e INVENTARI  
(1920-1981; unità archivistiche n. 137) 

 

Pratiche istruttorie per acquisto beni e convenzioni, inventari delle produzioni e delle 

materie prime necessarie ai laboratori. 

           Sono compresi anche documenti post 1979, di competenza del Comune di   

           Firenze, per non interrompere la serialità documentale. 

 
 

93 - 

 

Registro 

Registro inventario carico e scarico generi alimentari 
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1920-1927 

Coll. 51.57 

 

94 - Busta 

Carteggio gestioni fondi investimento per previdenze 

1927-1941 

Coll. 47.32 

 

95 - Registro 

Registro inventario carico e scarico generi alimentari 

1928-1936 

Coll. 51.58 

 

96 - Registro 

Registro inventario beni mobili 

1928-1942 

Coll. 46.29 

 

97 - Registro 

Registro materie prime consegnate alla Scuola Professionale 

1929-1930 

Coll. 17.34 

 

98 - Registro 

Registro materie prime consegnate alla Scuola Professionale 

1930-1932 

Coll. 17.35 

 

99 - Busta 

Fattoria di Rovezzano, acquisto attrezzature e prodotti per le coltivazioni, 

conti gestione, elenchi di prodotti agricoli in vendita con ricavi 

1930-1935 

Coll. 36.27 

 

100 - Registro 

Registro inventario beni mobili Scuola Professionale 

1930-1940 

Coll. 51.68 

 

101 - Registro 

Rubrica alfabetica di manufatti e materie prime; indicato il prezzo e un 

numero probabilmente riferito alla pagina del volume dove sono riportate 

altre informazioni sul prodotto 

1930-1950 

Coll. 17.60 

 

102 - Registro 

Registro produzione farsetti elencati per nominativo singolo addetto, assistiti 

e operai 
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1931-1932 

Coll. 17.47 

 

103 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi 

1932-1933 

Coll. 17.6 

 

104 - Registro 

Registro inventario carico e scarico di materie prime utilizzate per le 

lavorazioni maglificio 

1932-1933 

Coll. 17.27 

 

105 - Busta 

Carteggio per l'utilizzo e la fornitura di energia elettrica 

1932-1955 

Coll. 28.17 

 

106 - Registro 

Registro materie prime consegnate alla Scuola Professionale 

1933-1934 

Coll. 17.36 

 

107 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi; vendita 

effettuata nel negozio di via G.P. Orsini 

1933-1934 

Coll. 17.7 

 

108 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi 

1933-1934 

Coll. 17.8 

 

109 - Registro 

Registro di cassa della contabilità dei poderi della proprietà della signora 

Bruna Le Brun. 

La presenza di questa documentazione contabile è legata forse a successiva 

donazione all'istituto 

1933-1937 

Coll. 29.27 

 

110 - Busta 

Cartella pagamenti fiscali rendite immobiliari e terreni nel comune di 

Livorno 

1932-1937 

Coll. 22.18 
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111 - Busta 

Carteggio dichiarazioni retribuzioni dipendenti ai fini di applicazione delle 

imposte 

1933-1947 

Coll. 36.20 

 

112 - Registro 

Registro inventario carico e scarico di materie prime utilizzate per le 

lavorazioni tessili maglificio 

1933-1934 

Coll. 17.28 

 

113 - Registro 

Registro inventario società finanziaria dell'Istituto 

1933-1935 

Coll. 51.69 

 

114 - Busta 

Carteggio per forniture protesi oculari 

1933-1959 

Coll. 28.16 

 

115 - Busta 

Fattoria di S. Miniato: libretti coloni con stime di spesa, schede inventario 

guardaroba 

1933-1972 

Coll. 42.73 

 

116 - Registro 

Registro materie prime consegnate alla Scuola Professionale 

1934-1935 

Coll. 17.37 

 

117 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi 

1934-1935 

Coll. 17.9 

 

118 - Registro 

Registro inventario carico e scarico di materie prime utilizzate per le 

lavorazioni tessili maglificio 

1934-1935 

Coll. 17.29 

 

119 - Registro 

Registro inventario carico e scarico di materie prime utilizzate per le 

lavorazioni maglificio 

1934-1935 

Coll. 17.30 
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                         120 - 

 

Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi 

1935-1936 

Coll. 17.10 

 

121 - Registro 

Registro inventario carico e scarico di materie prime utilizzate per le 

lavorazioni maglificio 

1935-1936 

Coll. 17.31 

 

122 - Registro 

Registro proprietà immobiliari ipotecate per accensione mutui 

1935-1936 

Coll. 54.135 

 

123 - Registro 

Libro con annotazioni di ricavi sui prodotti ortofrutticoli dei poderi della 

proprietà della signora Bruna Le Brun 

1935-1936 

Coll. 29.28 

 

124 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti tessili prodotti dagli allievi 

1935-1937 

Coll. 17.11 

 

125 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi, vendita in 

negozio 

1935-1937 

Coll. 17.12 

 

126 - Busta 

Carteggio tabelle riassuntive delle retribuzioni dei dipendenti scolastici 

1935-1940 

Coll. 47.35 

 

127 - Registro 

Registro inventario beni mobili 

1936 

Coll. 51.63 

 

128 - Registro 

Registro materie prime consegnate alla Scuola Professionale 

1936-1937 

Coll. 17.38 

 



 

150 

 

129 - Registro 

Registro inventario carico e scarico di materie prime utilizzate per le 

lavorazioni maglificio 

1936-1937 

Coll. 17.32 

 

130 - Registro 

Carteggio: libro con annotazioni, appunti, sulla produzione manifatturiera e 

relativa destinazione; 

1936-1938 

Coll. 17.61 

 

131 - Registro 

Registro inventario beni mobili Stamperia 

1936-1963 

Coll. 52.91 

 

132 - Busta 

Carteggio: pratiche per forniture servizi e acquisto beni 

1936-1980 

Coll. 34.9 

 

133 - Registro 

Registro inventario beni mobile Scuola Professionale 

1937 

Coll. 51.66 

 

134 - Registro 

Registro materie prime consegnate alla Scuola Professionale 

1937 

Coll. 17.39 

 

135 - Registro 

Registro materie prime consegnate alla Scuola Professionale 

1937-1938 

Coll. 17.40 

 

136 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi, vendita in 

negozio 

1937-1938 

Coll. 17.13 

 

137 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi 

1937-1938 

Coll. 17.14 

 

138 - Registro 
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Registro inventario carico e scarico di materie prime utilizzate per le 

lavorazioni maglificio 

1937-1938 

Coll. 17.33 

 

139 - Busta 

Carteggio relativo a stipula di convenzioni con aziende ed Istituti di Credito 

1937-1973 

Coll. 45.21 

 

140 - Registro 

Registro carico e scarico di materie prime della Scuola Tecnica e di 

Avviamento dell'Istituto 

1938-1939 

Coll. 17.41 

 

141 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti allievi. 

Ordine di data 

1938-1939 

Coll. 17.15 

 

142 - Registro 

Resoconti dei titoli finanziari 

1938-1940 

Coll. 47.46 

 

143 - Registro 

Resoconti dei titoli finanziari 

1938-1967 

Coll. 47.42 

 

144 - Registro 

Registro carico e scarico di materie prime della Scuola Tecnica e di 

Avviamento dell'Istituto 

1939-1940 

Coll. 17.42 

 

                         145 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi 

1939-1940 

Coll. 17.16 

 

146 - Busta 

Registro carico e scarico di materie prime della Scuola Tecnica e di 

Avviamento dell'Istituto 

1940-1941 

Coll. 17.43 
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147 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime e manufatti lavorazione cuoio 

realizzati dagli allievi del Convitto 

1940-1941 

Coll. 17.51 

 

148 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi 

1940-1941 

Coll. 17.17 

 

 

149 - Busta 

Previsioni di entrate contributive e di fabbisogni di spese durante il periodo 

bellico 

1940-1945 

Coll. 35.24 

 

150 - Busta 

Libretto rendite da locazione immobili, indicati nomi inquilini e rendita 

1941 

Coll. 42.76 

 

151 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi 

1941-1942 

Coll. 17.18 

 

152 - Busta 

Carteggio: libretti bancari e inventari titoli finanziari, corrispondenza con 

istituto di credito 

1941-1978 

Coll. 36.41 

 

153 - Registro 

Registro carico e scarico di materie prime della Scuola Tecnica e di 

Avviamento dell'istituto 

1942 

Coll. 17.44 

 

154 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime e manufatti lavorazione cuoio 

realizzati dagli allievi del Convitto 

1942 

Coll. 17.52 

 

155 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi 

1942 
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Coll. 17.19 

 

                          156 - 

 

Registro 

Registro carico e scarico di materie prime della Scuola Tecnica e di 

Avviamento dell'istituto 

1943 

Coll. 17.45 

 

157 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime e manufatti lavorazione cuoio 

realizzati dagli allievi del Convitto 

1943 

Coll. 17.53 

 

158 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi 

1943 

Coll. 17.20 

 

159 - Registro 

Libro con resoconti fondi e conti correnti destinati al sostegno ed alla 

previdenza dei dipendenti 

1943-1946 

Coll. 45.104 

 

160 - Registro 

Registro carico e scarico di materie prime della Scuola Tecnica e di 

Avviamento dell'Istituto 

1944-1945 

Coll. 17.46 

 

161 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi 

1944-1945 

Coll. 17.21 

 

162 - Busta 

Dichiarazioni e giustificativi per imposte fiscali 

1944-1978 

Coll. 45.18 

 

163 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1945-1946 

Coll. 42.1 

 

164 - Busta 

Carteggio autorizzazione a pagamenti del presidente 
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1945-1968 

Coll. 18.6 

 

165 - Registro 

Registro inventario carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi 

1946 

Coll. 17.22 

 

166 - Busta 

Analisi e formulazione delle rette sostenute dagli allievi 

1946-1961 

Coll. 28.28 

 

167 - Busta 

Gestione produzione laboratori e Stamperia Braille: inventari manufatti, 

elenchi produzioni 

1947-1953 

Coll. 16.27 

 

168 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1947-1949 

Coll. 42.2 

 

169 - Busta 

Carteggio per acquisto di macchinari e attrezzatura per corsi di laboratorio 

1948-1956 

Coll. 27.9 

 

170 - Busta 

Carteggio: pratiche relative a danni di guerra alla sede dell'istituto, previsioni 

di spesa per la stamperia, preventivi per spese di manutenzione agli immobili 

di proprietà, spese per straordinari del personale, etc. 

1948-1979 

Coll. 34.11 

 

171 - 

 

 

Registro 

Resoconti dei titoli finanziari. 

Con rubrica 

1949-1960 

Coll. 47.43 

 

172 - 

 

 

Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1950 

Coll. 42.3 
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173 - Registro 

Registro inventario beni mobili Convitto 

1950-1960 

Coll. 51.65 

 

174 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1951 

Coll. 42.4 

 

175 - Busta 

Carteggio acquisti attrezzature e macchinari per corsi di laboratorio 

1951-1959 

Coll. 27.12 

 

176 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1952 

Coll. 42.5 

 

177 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1953 

Coll. 42.6 

 

178 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1954 

Coll. 42.7 

 

179 - Busta 

Carteggio per contributi per avviamento al lavoro dei diplomati, spese per 

acquisti di strenne natalizie 

1954-1960 

Coll. 28.15 

 

180 - Registro 

Registro inventario beni mobili Convitto 

1954-1972 

Coll. 51.64 

 

181 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. 

Con rubrica 
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1955 

Coll. 42.8 

 

182 - Registro 

Registro nominativo dei destinatari prestiti solidarietà 

1955-1958 

Coll. 54.138 

 

183 - Registro 

Registro nominativo dei destinatari prestiti solidarietà 

1955-1963 

Coll. 54.136 

 

184 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1956 

Coll. 42.9 

 

185 - Registro 

Registro nominativo dei destinatari prestiti solidarietà 

1956-1958 

Coll. 53.55 

 

186 - Registro 

Registro nominativo dei destinatari prestiti solidarietà 

1956-1961 

Coll. 54.137 

 

187 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1957 

Coll. 42.10 

 

188 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1958 

Coll. 42.11 

 

189 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1959 

Coll. 42.12 

 

190 - Registro 

Registro nominativo dei destinatari prestiti solidarietà 
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1959-1964 

Coll. 54.139 

 

191 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1960 

Coll. 42.13 

 

192 - Registro 

Registro inventario beni mobili Convitto 

1960-1970 

Coll. 51.67 

 

193 - Registro 

Registro inventario beni mobili fattoria San Miniato 

1960-1970 

Coll. 51.70 

 

194 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1961 

Coll. 42.14 

 

195 - Registro 

Registro nominativo dei destinatari prestiti solidarietà 

1961-1964 

Coll. 54.140 

 

196 - Registro 

Resoconti dei titoli finanziari 

1961-1966 

Coll. 47.44 

 

 

197 - 

 

Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1962 

Coll. 42.15 

 

198 - Busta 

Carteggio: pratiche per forniture per beni e servizi.         

Affari divisi per tipologia, ordinati alfabeticamente per oggetto 

1962 

Coll. 18.7 

 

199 - Registro 
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Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1963 

Coll. 42.16 

 

200 - 

 

Busta 

Carteggio per forniture beni e servizi. 

1963 

Coll. 18.10 

 

201 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1964 

Coll. 42.17 

 

202 - Busta 

Carteggio per forniture beni e servizi. 

1964 

Coll. 18.11 

 

203 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1965 

Coll. 42.18 

 

204 - Busta 

Carteggio per forniture beni e servizi. 

1965 

Coll. 18.14 

 

205 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1966 

Coll. 42.19 

 

206 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1967 

Coll. 42.20 

 

207 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1968 

Coll. 42.21 
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208 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1969 

Coll. 42.22 

 

209 - Busta 

Carteggio per autorizzazioni al pagamento all'ufficio amministrazione per 

l'acquisto di beni e di generi alimentari 

1969-1979 

Coll. 47.36 

 

210 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1970 

Coll. 42.23 

 

211 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1971 

Coll. 42.24 

 

212 - Busta 

Resoconti dei titoli finanziari 

1971-1973 

Coll. 47.45 

 

213 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1972 

Coll. 42.25 

 

214 - Busta 

Carteggio per pratiche fornitura beni di consumo 

1972-1978 

Coll. 34.10 

 

215 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1973 

Coll. 42.26 

 

216 - Registro 

Libro contabile Fornitori con registrazione dell'imponibile destinato alle 
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aziende fornitrici con il calcolo dell'iva 

1973 

Coll. 47.51 

 

217 - 

 

Busta 

Carteggio: corrispondenza solleciti di pagamento delle rette per gli allievi a 

carico degli enti provinciali. 

In fascicoli nominativi per ente 

1973-1981 

Coll. 30.45 

 

218 - Busta 

Carteggio: corrispondenza solleciti di pagamento delle rette per gli allievi a 

carico degli enti provinciali. 

In fascicoli nominativi per ente 

1973-1981 

Coll. 30.46 

 

219 - Registro 

Libro contabile Fornitori con registrazione dell'imponibile destinato alle 

aziende fornitrici con il calcolo dell'iva 

1973 

Coll. 47.52 

 

 

220 - Registro 

Libro contabile Fornitori con registrazione dell'imponibile destinato alle 

aziende fornitrici con il calcolo dell'iva 

1974 

Coll. 47.49 

 

221 - Busta 

Carteggio: certificazione fiscale con giustificativi di spesa 

1974-1975 

Coll. 47.22 

 

222 - Registro 

Registro inventario magazzino guardaroba, con valore dei capi, consegna 

vestiario. Con rubrica 

1975 

Coll. 42.27 

 

                         223 - 

 

Registro 

Libro contabile Fornitori con registrazione dell'imponibile destinato alle 

aziende fornitrici con il calcolo dell'iva 

1975 

Coll. 47.50 

 

224 - Registro 



 

161 

 

Registro inventario carico e scarico generi alimentari 

1976 

Coll. 51.59 

 

225 - Busta 

Dichiarazioni e giustificativi per imposte fiscali 

1976 

Coll. 45.15 

 

226 - Busta 

Registro inventario beni da passare al Comune di Firenze 

1976-1979 

Coll. 42.74 

 

227 - Registro 

Registro inventario carico e scarico generi alimentari 

1977 

Coll. 51.60 

 

228 - Busta 

Dichiarazioni e giustificativi per imposte fiscali 

1977 

Coll. 45.16 

 

 

229 - 

 

 

Registro 

Libro giornale carico e scarico magazzino 

1977-1978 

Coll. 51.62 

 

 

C) MASTRO 
      (1932-1969; n. 37 unità archivistiche) 

 

Libri contabili con valori di credito e debito per singoli conti, mastrini; sono presenti 

anche quelli delle aziende agricole e della Società Finanziaria di Investimento, 

costituita al suo interno per una più redditiva gestione finanziaria. 

 
230 - Busta 

Libro giornale mastro 

1932 

Coll. 55.51 

 

231 - Busta 

Libro giornale mastro stamperia 

1932-1934 

Coll. 55.46 
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232 - Registro 

Libro giornale mastro Società Anonima Finanziaria, 

1932-1936 

Coll. 56.59 

 

233 - Busta 

Libro giornale mastro 

1933 

Coll. 55.52 

 

234 - Busta 

Libro giornale mastro 

1934 

Coll. 55.53 

 

235 - Busta 

Libro giornale mastro 

1935 

Coll. 55.54 

 

236 - Registro 

Libro giornale mastro della Stamperia Braille 

1935-1937 

Coll. 25.25 

 

237 - Busta 

Libro giornale mastro Stamperia Braille 

1938-1940 

Coll. 55.49 

 

238 - Registro 

Libro giornale mastro della Stamperia Braille 

1941-1946 

Coll. 25.26 

 

239 - Registro 

Libro giornale mastro 

1943-1947 

Coll. 50.80 

 

240 - Registro 

Libro giornale mastro della Stamperia Braille 

1946-1948 

Coll. 25.27 

 

                          241 - Busta 

Libro giornale mastro Stamperia Braille 

1949-1951 

Coll. 55.50 
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242 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1951 

Coll. 42.67 

 

243 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1954 

Coll. 42.30 

 

244 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1954-1955 

Coll. 42.31 

 

245 - Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1955 

Coll. 42.33 

 

246 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1956 

Coll. 42.35 

 

247 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1956 

Coll. 42.36 

 

248 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1957 

Coll. 42.38 

 

                         249 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1957-1958 

Coll. 42.39 

 

250 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1959 

Coll. 42.43 

 

251 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1960 

Coll. 42.46 
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252 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1960-1962 

Coll. 42.49 

 

253 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1961 

Coll. 42.47 

 

254 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1962 

Coll. 42.51 

 

255 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati per colono 

1962-1964 

Coll. 42.54 

 

256 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1963 

Coll. 42.52 

 

257 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1964 

Coll. 42.55 

 

                         258 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1964-1966 

Coll. 42.61 

 

259 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1965-1966 

Coll. 42.56 

 

260 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1965-1966 

Coll. 42.57 

 

261 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1966 
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Coll. 42.62 

 

262 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1967 

Coll. 42.63 

 

263 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1967 

Coll. 42.64 

 

264 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1968 

Coll. 42.65 

 

265 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro mastro con prodotti assegnati ai coloni 

1968-1969 

Coll. 42.66 

 

266 - Registro 

Libro giornale mastro della Stamperia Braille 

1979 

Coll. 45.102 

 

 

D) GIORNALE DI SPESE E RENDITE 
(1932-1978; n. 186 unità archivistiche) 

 

Tenuta contabile ai fini di quantificazione del reddito societario; si registra la diversa 

tenuta contabile della Stamperia e del Convitto. 

 
267 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1932-1934 

Coll. 54.100 

 

268 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1934 

Coll. 50.73 

 

269 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1934 

Coll. 51.55 
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270 - Registro 

Libro giornale di cassa, uscite e rendite 

1935-1936 

Coll. 26.59 

 

271 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1935-1937 

Coll. 54.101 

 

272 - Registro 

Libro giornale di cassa, uscite e rendite 

1936 

Coll. 26.60 

 

273 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1937 

Coll. 26.42 

 

274 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1937 

Coll. 51.56 

 

275 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1937-1938 

Coll. 50.74 

 

276 - Registro 

Libro giornale di cassa, spese e rendite del Convitto 

1938 

Coll. 25.29 

 

277 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1938 

Coll. 26.43 

 

278 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1938 

Coll. 54.102 

 

279 - Registro 

Libro giornale di cassa, spese e rendite del Convitto 

1939 

Coll. 25.30 
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280 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1939 

Coll. 26.44 

 

281 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1939 

Coll. 54.103 

 

282 - Registro 

Libro giornale di cassa, spese e rendite del Convitto 

1940 

Coll. 25.31 

 

283 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1940 

Coll. 26.45 

 

284 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1940 

Coll. 54.104 

 

285 - Registro 

Libro giornale di cassa, spese e rendite del Convitto 

1941 

Coll. 25.32 

 

286 - 

 

Registro 

Libro giornale di cassa 

1941 

Coll. 26.46 

 

287 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1941 

Coll. 26.47 

 

288 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1941 

Coll. 54.105 

 

289 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1942 
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Coll. 26.48 

 

290 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1942 

Coll. 54.106 

 

291 - Registro 

Libro giornale di cassa, uscite e rendite 

1942-1943 

Coll. 26.61 

 

292 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1943 

Coll. 26.49 

 

293 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1943 

Coll. 54.107 

 

294 - Registro 

Libro giornale di cassa, con fogli sciolti, con dettagli uscite per capitolo 

1943-1944 

Coll. 17.72 

 

                         295 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1944 

Coll. 26.50 

 

296 - Registro 

Libro giornale di cassa, uscite e rendite 

1944 

Coll. 26.62 

 

297 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1944-1946 

Coll. 54.108 

 

298 - Registro 

Libro giornale di cassa, con fogli sciolti, con dettagli uscite per capitolo 

1945 

Coll. 17.73 

 

299 - Registro 

Libro giornale di cassa 
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1945 

Coll. 26.51 

 

300 - Registro 

Libro giornale di cassa, uscite e rendite 

1945 

Coll. 26.63 

 

301 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1945-1946 

Coll. 26.52 

 

302 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1946 

Coll. 26.53 

 

303 - Registro 

Libro giornale di cassa, uscite e rendite 

1946-1947 

Coll. 26.64 

 

                         304 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1947 

Coll. 50.75 

 

305 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1947 

Coll. 50.76 

 

306 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1947 

Coll. 54.109 

 

307 - Registro 

Libro giornale di cassa, uscite e rendite 

1948 

Coll. 26.65 

 

308 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1948 

Coll. 50.77 

 

309 - Registro 
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Libro giornale di cassa, uscite e rendite 

1949 

Coll. 26.66 

 

310 - Registro 

Libro giornale di cassa, uscite e rendite 

1949 

Coll. 26.67 

 

311 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1949 

Coll. 54.110 

 

312 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1950 

Coll. 50.82 

 

                         313 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1950 

Coll. 50.83 

 

314 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1950 

Coll. 54.111 

 

315 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1951 

Coll. 50.84 

 

316 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1951 

Coll. 50.85 

 

317 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1951 

Coll. 50.86 

 

318 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1951 

Coll. 54.112 
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319 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1951-1952 

Coll. 52.72 

 

320 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1952 

Coll. 50.87 

 

321 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1952 

Coll. 50.88 

 

                         322 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1952 

Coll. 50.89 

 

323 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1952 

Coll. 54.113 

 

324 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1952-1953 

Coll. 51.71 

 

325 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro giornale entrate per vendita bestiame e prodotti 

agricoli 

1952-1953 

Coll. 42.28 

 

326 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1953 

Coll. 50.90 

 

327 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1953 

Coll. 50.91 

 

328 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1953 
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Coll. 50.92 

 

329 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1953 

Coll. 50.93 

 

330 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1953 

Coll. 54.114 

 

331 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro giornale entrate per vendita bestiame e prodotti 

agricoli 

1953-1954 

Coll. 42.29 

 

332 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1954 

Coll. 50.94 

 

                          333 - 

 

Registro 

Libro giornale di cassa 

1954 

Coll. 50.95 

 

334 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1954 

Coll. 50.96 

 

335 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1954 

Coll. 50.97 

 

336 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1954 

Coll. 51.72 

 

337 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1954 

Coll. 54.115 

 

338 - Registro 
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Libro giornale di cassa 

1955 

Coll. 50.98 

 

339 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1955 

Coll. 50.99 

 

340 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1955 

Coll. 51.73 

 

341 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1955 

Coll. 54.116 

 

                          342 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1956 

Coll. 49.46 

 

343 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1956 

Coll. 49.47 

 

344 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1956 

Coll. 51.74 

 

345 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1956 

Coll. 54.117 

 

346 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1957 

Coll. 49.48 

 

347 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1957 

Coll. 49.49 
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348 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1957 

Coll. 49.50 

 

349 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1957 

Coll. 51.75 

 

350 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1957 

Coll. 54.118 

 

                          351 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1958 

Coll. 49.51 

 

352 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1958 

Coll. 49.52 

 

353 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1958 

Coll. 49.53 

 

354 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1958 

Coll. 51.76 

 

355 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1958 

Coll. 54.119 

 

356 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1959 

Coll. 49.54 

 

357 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1959 

Coll. 49.55 
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358 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1959 

Coll. 49.56 

 

359 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1959 

Coll. 49.57 

 

                          360 - 

 

Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia 

1959 

Coll. 51.77 

 

361 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1959 

Coll. 54.120 

 

362 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1960 

Coll. 50.100 

 

363 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1960 

Coll. 50.101 

 

364 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1960 

Coll. 50.102 

 

                          369 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1961 

Coll. 50.105 

 

370 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1961 

Coll. 51.79 

 

371 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1961 
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Coll. 54.122 

 

372 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1962 

Coll. 49.58 

 

373 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1962 

Coll. 49.59 

365 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1960 

Coll. 51.78 

 

366 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1960 

Coll. 54.121 

 

367 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1961 

Coll. 50.103 

 

368 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1961 

Coll. 50.104 

 

374 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1962 

Coll. 49.60 

 

375 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1962 

Coll. 51.80 

 

376 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1962 

Coll. 54.123 

 

377 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1963 
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Coll. 49.61 

 

                          378 - 

 

Registro 

Libro giornale di cassa 

1963 

Coll. 49.62 

 

379 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1963 

Coll. 49.63 

 

380 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1963 

Coll. 51.81 

 

381 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1963 

Coll. 54.124 

 

382 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1964 

Coll. 49.64 

 

383 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1964 

Coll. 49.65 

 

384 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1964 

Coll. 49.66 

 

385 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1964 

Coll. 51.82 

 

386 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1964 

Coll. 54.125 

 

                          387 - 

 

Registro 

Libro giornale di cassa 
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1965 

Coll. 49.67 

 

388 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1965 

Coll. 49.68 

 

389 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1965 

Coll. 49.69 

 

390 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1965 

Coll. 49.70 

 

391 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1965 

Coll. 51.83 

 

392 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1965 

Coll. 54.126 

 

393 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1966 

Coll. 49.71 

 

394 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1966 

Coll. 49.72 

 

395 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1966 

Coll. 49.73 

 

                          396 - 

 

Registro 

Libro giornale di cassa 

1966 

Coll. 49.74 

 

397 - Registro 
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Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1966 

Coll. 51.84 

 

398 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1966 

Coll. 54.127 

 

399 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1967 

Coll. 49.75 

 

400 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1967 

Coll. 49.76 

 

401 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1967 

Coll. 49.77 

 

402 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1967 

Coll. 49.78 

 

403 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1967 

Coll. 51.85 

 

404 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1967 

Coll. 54.128 

 

                          405 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1968 

Coll. 49.79 

 

406 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1968 

Coll. 49.80 
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407 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1968 

Coll. 49.81 

 

408 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1968 

Coll. 49.82 

 

409 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1968 

Coll. 51.86 

 

410 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1968 

Coll. 54.129 

 

411 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1969 

Coll. 49.83 

 

412 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1969 

Coll. 49.84 

 

413 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1969 

Coll. 49.85 

 

                         414 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1969 

Coll. 51.87 

 

415 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1969 

Coll. 54.130 

 

416 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1970 

Coll. 49.86 
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417 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1970 

Coll. 49.87 

 

418 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1970 

Coll. 49.88 

 

419 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1970 

Coll. 52.40 

 

420 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1970 

Coll. 54.131 

 

421 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1971 

Coll. 49.89 

 

422 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1971 

Coll. 49.90 

 

                          423 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1971 

Coll. 49.91 

 

424 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1971 

Coll. 52.41 

 

425 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1971 

Coll. 54.132 

 

426 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1972 



 

182 

 

Coll. 49.92 

 

427 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1972 

Coll. 49.93 

 

428 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1972 

Coll. 49.94 

 

429 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1972 

Coll. 52.73 

 

430 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1972 

Coll. 54.133 

 

431 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1973 

Coll. 51.41 

 

                         432 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1973 

Coll. 51.42 

 

433 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1973 

Coll. 51.43 

 

434 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1973 

Coll. 51.44 

 

435 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1973 

Coll. 52.42 

 

436 - Registro 

Libro giornale di cassa 
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1973 

Coll. 54.134 

 

437 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1974 

Coll. 50.78 

 

438 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1974 

Coll. 51.45 

 

439 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1974 

Coll. 51.46 

 

440 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1974 

Coll. 51.47 

 

                          441 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1974 

Coll. 52.43 

 

442 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1975 

Coll. 50.79 

 

443 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1975 

Coll. 51.48 

 

444 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1975 

Coll. 51..49 

 

445 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1975 

Coll. 51.50 

 

446 - Registro 
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Libro giornale di cassa 

1975 

Coll. 51.51 

 

447 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1975 

Coll. 52.44 

 

448 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1976 

Coll. 51.52 

 

449 - Registro 

Libro giornale di cassa StamperiaBraille 

1976 

Coll. 52.45 

 

                          450 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1977 

Coll. 51.53 

 

451 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1977 

Coll. 52.46 

 

452 - Registro 

Libro giornale di cassa Stamperia Braille 

1978 

Coll. 52.47 

 

 

E) GIORNALE DI CASSA 
(1930-1979; n. 56 unità archivistiche)  

 

Contabilità di entrata ed uscita giornaliera; si registra la diversa tenuta contabile delle 

aziende agricole. 

 
453 - Registro 

Libro giornale di cassa entrata e uscita della Stamperia Braille 

1930-1938 

Coll. 45.62 

 

454 - Registro 

Libro giornale di cassa entrata e uscita della Stamperia Braille 

1939-1940 
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Coll. 45.63 

 

455 - Registro 

Gestione contabile: Libro giornale contabile per i corsi aggregati della Scuola 

Professionale 

1941 

Coll. 25.24 

 

456 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrate per la Scuola Professionale 

1942 

Coll. 55.56 

 

457 - Registro 

Libro giornale di cassa, uscite per la Scuola Professionale 

1942 

Coll. 55.59 

 

458 - Registro 

Libro giornale di cassa, uscite per la Scuola Professionale 

1942-1943 

Coll. 55.58 

 

459 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrate per la Scuola Professionale 

1942-1945 

Coll. 55.57 

 

460 - Registro 

Libro giornale di cassa, di cassa entrata e uscita della Stamperia Braille 

1942-1947 

Coll. 45.64 

 

461 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrate per la Scuola Professionale 

1943 

Coll. 55.60 

 

462 - Registro 

Libro giornale di cassa, uscite per la Scuola Professionale 

1944-1945 

Coll. 55.55 

 

463 - Busta 

Gestione contabile: Libro contabile entrata e uscita per acquisto prodotti 

alimentari 

1946 

Coll. 36.40 
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464 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1948 

Coll. 45.65 

 

                         465 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1949-1950 

Coll. 45.66 

 

466 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1951 

Coll. 45.67 

 

467 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1952 

Coll. 45.68 

 

468 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1953 

Coll. 45.69 

 

469 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1954 

Coll. 45.70 

  

470 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro saldi entrate ed uscite per colono 

1954-1955 

Coll. 42.32 

 

471 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia 

1955 

Coll. 45.71 

 

472- Fattoria di S. Miniato, libro saldi entrate ed uscite per colono 

1955-1956 

Coll. 42.34 

 

473 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1956 

Coll. 45.72 
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474 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro saldi entrate ed uscite per colono 

1956-1957 

Coll. 42.37 

 

475 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1957 

Coll. 45.73 

 

476 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro saldi entrate ed uscite per colono 

1957-1958 

Coll. 42.40 

 

477 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, partitario entrate ed uscite 

1958 

Coll. 42.42 

 

 

                         478 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1958 

Coll. 45.74 

 

479 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro saldi entrate ed uscite per colono 

1958-1959 

Coll. 42.41 

 

                         480 - 

 

Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1959 

Coll. 45.75 

 

                          481 - 

 

Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro saldi entrate ed uscite per colono 

1959-1960 

Coll. 42.44 

 

482- Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1960 

Coll. 45.76 

 

483 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro saldi entrate ed uscite per colono 

1960-1961 
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Coll. 42.45 

 

                     484 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1961 

Coll. 45.77 

 

485 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro saldi entrate ed uscite per colono 

1961-1964 

Coll. 42.48 

 

486 - Registro 

Libro giornale di cassa, di cassa entrata e uscita della Stamperia Braille 

1962 

Coll. 45.78 

 

487 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro saldi entrate ed uscite per colono 

1962-1963 

Coll. 42.50 

 

488 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1963 

Coll. 45.79 

 

489 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro saldi entrate ed uscite per colono 

1963-1964 

Coll. 42.53 

 

490 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1964 

Coll. 45.80 

 

491 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, libro saldi entrate ed uscite per colono 

1964-1965 

Coll. 42.59 

 

492 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, partitario entrate ed uscite 

1965 

Coll. 42.60 

 

493 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 
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1965 

Coll. 45.81 

 

                       494 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1966 

Coll. 45.82 

 

495 - Registro 

Fattoria di S. Miniato, partitario entrate ed uscite 

1966 

Coll. 42.58 

 

496 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1967 

Coll. 45.83 

 

                         497 - 

 

Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1968 

Coll. 45.84 

 

498 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1969 

Coll. 45.85 

 

499 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1970 

Coll. 45.86 

 

500 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1970 

Coll. 45.87 

 

501 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1971 

Coll. 45.88 

 

502 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1972 

Coll. 45.89 

 

503 - Registro 
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Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1973 

Coll. 45.90 

 

504 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1974 

Coll. 45.91 

 

505 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1975 

Coll. 45.96 

 

                          506 - 

 

Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1976 

Coll. 45.99 

 

507 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1977 

Coll. 45.100 

 

508 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita della Stamperia Braille 

1978-1979 

Coll. 45.101 

 

 

F) GIORNALE DEBITORI E CREDITORI 
(1932-1978; n. 109 unità archivistiche) 

 

Contabilità delle entrate sia a debito che a credito; si registra la diversa tenuta 

contabile per la Stamperia 

 
509 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori Stamperia Braille 

1932 

Coll. 45.26 

 

510 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1932 

Coll. 56.65 

 

511 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 
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Con rubrica 

1933 

Coll. 56.66 

 

512 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori Stamperia Braille 

1933-1934 

Coll. 45.27 

 

513 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori Stamperia Braille 

1933-1936 

Coll. 45.28 

 

514 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

Con rubrica 

1934 

Coll. 56.67 

 

515 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

Con rubrica 

1935 

Coll. 56.68 

 

516 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1935-1936 

Coll. 45.29 

 

517 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

Con rubrica 

1936 

Coll. 56.69 

 

                          518 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1937 

Coll. 45.30 

 

519 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1937 

Coll. 56.70 

 

520 - Registro 
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Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1938 

Coll. 56.71 

 

521 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1938-1939 

Coll. 45.31 

 

522 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1939 

Coll. 56.72 

 

523 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1940 

Coll. 56.73 

 

524 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1940-1941 

Coll. 45.32 

 

525 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1941 

Coll. 56.74 

 

                        526 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1941-1942 

Coll. 45.33 

 

527 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1942 

Coll. 56.75 

 

528 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1943 

Coll. 56.76 
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529 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1943-1944 

Coll. 45.34 

 

530 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1944 

Coll. 56.77 

 

531 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1945 

Coll. 45.35 

 

532 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1945 

Coll. 56.78 

 

533 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori delle amministrazioni provinciali erogatori 

delle rette allievi 

1945-1947 

Coll. 45.92 

 

                         534 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1946 

Coll. 56.79 

 

535 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1946-1948 

Coll. 45.36 

 

536 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1947 

Coll. 56.80 

 

537 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 
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1948 

Coll. 56.81 

 

538 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori 

1949 

Coll. 56.45 

 

539 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1949 

Coll. 56.82 

 

540 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori della Stamperia Braille 

1949-1950 

Coll. 45.93 

 

541 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1950 

Coll. 54.50 

 

                          542 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1950 

Coll. 56.46 

 

543 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1951 

Coll. 54.51 

 

544 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1951 

Coll. 54.74 

 

545 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1952 

Coll. 45.37 

 

546 - Registro 
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Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1952 

Coll. 54.52 

 

547 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1952 

Coll. 54.75 

 

548 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1953 

Coll. 54.53 

 

549 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1953 

Coll. 54.76 

 

550 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1953 

Coll. 45.38 

 

551 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1954 

Coll. 45.39 

 

552 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1954 

Coll. 54.54 

 

553 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1954 

Coll. 54.77 

 

554 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1955 

Coll. 45.40 
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555 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1955 

Coll. 54.55 

 

556 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1955 

Coll. 54.78 

 

557 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1956 

Coll. 45.41 

 

                         558 - 

 

Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1956 

Coll. 54.56 

 

559 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1956 

Coll. 54.79 

 

560 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1957 

Coll. 54.57 

 

561 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1957 

Coll. 54.80 

 

562 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1958 

Coll. 45.43 

 

563 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 
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Con rubrica 

1958 

Coll. 54.58 

 

564 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1958 

Coll. 54.81 

 

565 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1959 

Coll. 45.44 

 

                         566 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1959 

Coll. 54.59 

 

567 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1959 

Coll. 54.82 

 

568 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1960 

Coll. 45.45 

 

569 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1960 

Coll. 54.60 

 

570 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1960 

Coll. 54.83 

 

571 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1961 

Coll. 45.46 
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572 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1961 

Coll. 54.61 

 

573 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1961 

Coll. 54.84 

 

                        574 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1962 

Coll. 45.47 

 

575 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1962 

Coll. 54.62 

 

576 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1962 

Coll. 54.85 

 

577 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1963 

Coll. 45.48 

 

578 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1963 

Coll. 54.63 

 

579 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1963 

Coll. 54.86 

 

580 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1964 
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Coll. 45.49 

 

581 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1964 

Coll. 54.64 

 

582 - 

 

Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1964 

Coll. 54.87 

 

583 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1965 

Coll. 45.50 

 

584 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1965 

Coll. 54.65 

 

585 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1965 

Coll. 54.88 

 

586 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1966 

Coll. 45.51 

 

587 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1966 

Coll. 54.66 

 

588 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1966 

Coll. 54.89 

 

589 - Registro 
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Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1967 

Coll. 45.42 

 

590 - 

 

Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1967 

Coll. 45.52 

 

591 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1967 

Coll. 54.67 

 

592 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1967 

Coll. 54.90 

 

593 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1968 

Coll. 45.53 

 

594 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1968 

Coll. 54.68 

 

595 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1968 

Coll. 54.91 

 

596 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1969 

Coll. 45.54 

 

597 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1969 

Coll. 54.69 
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598 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1969 

Coll. 54.92 

 

599 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia Braille 

1970 

Coll. 45.55 

 

600 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1970 

Coll. 54.70 

 

601 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1970 

Coll. 54.93 

 

602 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori Stamperia Braille 

1971 

Coll. 45.56 

 

603 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1971 

Coll. 54.71 

 

604 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1971 

Coll. 54.94 

 

605 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori Stamperia Braille 

1972 

Coll. 45.57 

 

                        606 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1972 
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Coll. 54.72 

 

607 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1972 

Coll. 54.95 

 

608 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori Stamperia Braille 

1973 

Coll. 45.58 

 

609 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1973 

Coll. 54.73 

 

610 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori. 

Con rubrica 

1973 

Coll. 54.96 

 

611 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori Stamperia Braille 

1974 

Coll. 45.59 

 

612 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1974 

Coll. 47.47 

 

613 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1975 

Coll. 47.48 

 

                         614 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori Stamperia Braille 

1975 

Coll. 45.97 

 

615 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori Stamperia Braille 
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1976 

Coll. 45.98 

 

616 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori Stamperia Braille 

1977 

Coll. 45.60 

 

617 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori fornitori Stamperia Braille 

1978 

Coll. 45.61 

 

 

 

G)  PARTITARIO 
(1932-1979; n. 122 unità archivistiche) 

 

Contabilità con movimenti per ogni voce contabile; si registra la diversa tenuta 

contabile per la Stamperia. 

 
618 - Registro 

Partitario di spese e rendite 

1932 

Coll. 51.54 

 

619 - Busta 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille 

1932-1936 

Coll. 55.47 

 

620 - Busta 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille 

1936-1941 

Coll. 55.48 

 

621 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 

1938 

Coll. 45.110 

 

622 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 

1938 

Coll. 45.112 

 

623 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 
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1941 

Coll. 45.111 

 

624 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille 

1943 

Coll. 45.121 

 

625 - Registro 

Partitario residui attivi e passivi 

1946-1950 

Coll. 50.70 

 

626 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 

1947 

Coll. 45.108 

 

627 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille 

1948-1949 

Coll. 45.105 

 

628 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 

1948-1950 

Coll. 45.109 

 

629 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 

1950 

Coll. 45.119 

 

630 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1950 

Coll. 49.95 

 

631 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1950-1954 

Coll. 52.48 

 

632 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1951 

Coll. 49.96 

 

633 - Registro 
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Partitario spese e rendite del Convitto 

1951 

Coll. 53.63 

 

634 - Registro 

Partitario spese e rendite del Convitto 

1951 

Coll. 53.64 

 

635 - Registro 

Partitario spese e rendite del Convitto 

1951 

Coll. 53.65 

 

636 - Registro 

Partitario spese e rendite del Convitto 

1951 

Coll. 53.66 

 

637 - Registro 

Partitario residui attivi e passivi 

1951-1953 

Coll. 50.71 

 

638 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 

1952 

Coll. 45.117 

 

639 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1952 

Coll. 49.97 

 

640 - Registro 

Partitario spese e rendite del Convitto 

1952 

Coll. 53.67 

 

                        641 - 

 

Registro 

Partitario spese e rendite del Convitto 

1952 

Coll. 53.68 

 

642 - Registro 

Partitario spese e rendite del Convitto 

1952 

Coll. 53.69 
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643 - Registro 

Partitario spese e rendite del Convitto 

1952 

Coll. 53.70 

 

644 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 

1953 

Coll. 45.115 

 

645 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1953 

Coll. 49.98 

 

646 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1953 

Coll. 53.71 

 

647 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1953 

Coll. 53.72 

 

648 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1953 

Coll. 53.73 

 

649 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1953 

Coll. 53.74 

 

                         650 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1954 

Coll. 49.99 

 

651 - Registro 

Partitario spese e rendite del Convitto 

1954 

Coll. 53.75 

 

652 - Registro 

Partitario residui attivi e passivi 

1954-1977 

Coll. 50.72 
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653 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1955 

Coll. 49.100 

 

654 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1955 

Coll. 50.49 

 

655 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1955 

Coll. 52.74 

 

656 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1956 

Coll. 49.101 

 

657 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1956 

Coll. 50.50 

 

658 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1956 

Coll. 52.49 

 

                         659 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 

1957 

Coll. 45.120 

 

660 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1957 

Coll. 49.102 

 

661 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1957 

Coll. 50.51 

 

662 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1957 
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Coll. 52.50 

 

663 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1958 

Coll. 49.103 

 

664 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1958 

Coll. 50.52 

 

665 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1958 

Coll. 52.51 

 

666 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 

1959 

Coll. 45.116 

 

667 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1959 

Coll. 49.104 

 

                         668 - 

 

Registro 

Partitario spese e rendite 

1959 

Coll. 49.105 

 

669 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1959 

Coll. 50.53 

 

670 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 

1960 

Coll. 45.118 

 

671 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1960 

Coll. 49.106 

 

672 - Registro 

Partitario spese e rendite 
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1960 

Coll. 50.54 

 

673 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1960 

Coll. 52.52 

 

674 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 

1961 

Coll. 45.114 

 

675 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1961 

Coll. 49.107 

 

676 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1961 

Coll. 50.55 

 

                          677-                   

 

Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1961 

Coll. 52.53 

 

678 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 

1962 

Coll. 45.113 

 

679 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1962 

Coll. 49.108 

 

680 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1962 

Coll. 50.56 

 

681 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1962 

Coll. 52.54 

 

682 - Registro 
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Partitario spese e rendite 

1963 

Coll. 49.109 

 

683 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1963 

Coll. 50.57 

 

684 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1963 

Coll. 52.55 

 

685 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1963 

Coll. 52.75 

 

                         686 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1964 

Coll. 49.110 

 

687 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1964 

Coll. 50.58 

 

688 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1964 

Coll. 52.56 

 

689 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1964 

Coll. 52.76 

 

690 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1965 

Coll. 49.111 

 

691 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1965 

Coll. 50.59 

 



 

211 

 

692 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1965 

Coll. 52.57 

 

693 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1965 

Coll. 52.77 

 

694 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1966 

Coll. 49.112 

 

                         695 - 

 

Registro 

Partitario spese e rendite 

1966 

Coll. 50.60 

 

696 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1966 

Coll. 52.58 

 

697 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1966 

Coll. 52.78 

 

698 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 

1967 

Coll. 45.107 

 

699 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1967 

Coll. 49.113 

 

700 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1967 

Coll. 50.61 

 

701 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1967 

Coll. 52.59 
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702 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1968 

Coll. 49.114 

 

703 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1968 

Coll. 50.62 

 

                         704 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1968 

Coll. 52.60 

 

705 - Registro 

Partitario di spese e rendite Stamperia Braille (forte presenza muffa) 

1968 

Coll. 45.106 

 

706 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1969 

Coll. 49.115 

 

707 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1969 

Coll. 50.63 

 

708 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1969 

Coll. 52.61 

 

709 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1970 

Coll. 49.116 

 

710 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1970 

Coll. 50.64 

 

711 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1970 



 

213 

 

Coll. 52.62 

 

712 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1970 

Coll. 52.79 

 

                         713 - 

 

Registro 

Partitario spese e rendite 

1971 

Coll. 50.44 

 

714 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1971 

Coll. 50.65 

 

715 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1971 

Coll. 52.63 

 

716 - reg 

Partitario spese e rendite 

1971 

Coll. 52.80 

 

717 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1972 

Coll. 50.45 

 

718 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1972 

Coll. 50.66 

 

719 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1972 

Coll. 52.64 

 

720 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1972 

Coll. 52.81 

 

721 - Registro 

Partitario spese e rendite 



 

214 

 

1973 

Coll. 50.46 

 

                         722 - 

 

Registro 

Partitario spese e rendite 

1973 

Coll. 50.67 

 

723 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1973 

Coll. 52.65 

 

724 - reg 

Partitario spese e rendite 

1973 

Coll. 52.82 

 

725 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1974 

Coll. 50.47 

 

726 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1974 

Coll. 50.68 

 

727 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1974 

Coll. 52.66 

 

728 - reg 

Partitario spese e rendite 

1974 

Coll. 52.83 

 

729 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1975 

Coll. 50.48 

 

730 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1975 

Coll. 50.69 

 

                        731 - 

 

Registro 
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Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1975 

Coll. 52.67 

 

732 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1975 

Coll. 52.84 

 

733 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1976 

Coll. 52.68 

 

734 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1976 

Coll. 52.85 

 

735 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1977 

Coll. 52.69 

 

736 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1977 

Coll. 52.86 

 

737 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1978 

Coll. 52.70 

 

738 - Registro 

Partitario spese e rendite 

1978 

Coll. 52.87 

 

739 - Registro 

Partitario spese e rendite Stamperia Braille 

1979 

Coll. 52.71 

 

 

H)  FATTURE 
(1931-1967; n. 21 unità archivistiche) 

 

Giustificativi contabili di spesa. 
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740 - Busta 

Fatture emesse 

1931-1932 

Coll. n.4.16 

 

741 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1931-1932 

Coll. 38.14 

 

742 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1932 

Coll. 38.15 

 

743 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1932-1933 

Coll. 38.16 

 

744 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1933 

Coll. 38.17 

 

745 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1933-1934 

Coll. 38.18 

 

746 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1934 

Coll. 38.19 

 

747 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1934-1935 

Coll. 38.20 

 

748 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1935-1936 

Coll. 38.21 

 

749 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1935-1937 



 

217 

 

Coll. 38.28 

 

750 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1936 

Coll. 38.22 

 

751 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1936-1937 

Coll. 38.23 

 

752 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1937 

Coll. 38.24 

 

753 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1938 

Coll. 38.25 

 

754 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1938 

Coll. 38.26 

 

755 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1939 

Coll. 38.27 

 

756 - Busta 

Fatture e giustificativi di spese per la mensa dipendenti dei laboratori 

maglificio 

1942-1943 

Coll. 23.16 

 

757 - Busta 

Fatture e giustificativi di spese per la mensa dipendenti dei laboratori 

maglificio 

1944 

Coll. 23.17 

 

758 - Busta 

Fatture e giustificativi di spese per la mensa dipendenti dei laboratori 

maglificio 

1944 

Coll. 23.18 
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759 - Busta 

Fattoria Casale San Miniato giustificativi di spesa e riscontri di entrata per 

vendita prodotti agricoli 

1959-1965 

Coll. 36.38 

 

760 - Busta 

Giustificativi per il consuntivo di bilancio 1966 per l'Istituto e la Stamperia 

1966-1967 

Coll. 47.2 

 

 

I) MANDATI 
 (1932-1979; n. 444 unità archivistiche) 

 

Mandati di cassa per pagamento e reversali d'entrata 

 
761 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali Convitto 

1932 

Coll. 53.34 

 

762 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali Convitto 

1932 

Coll. 53.35 

 

763 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1932 

Coll. 53.36 

 

764 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1932 

Coll. 53.37 

 

765 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1932 

Coll. 53.38 

 

                        766 - 

 

Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1932 

Coll. 53.39 

 

767 - Busta 
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Mandati di cassa, pagamento e entrata, reversali Stamperia Braille 

1932 

Coll. 56.3 

 

768 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali Convitto 

1933 

Coll. 53.40 

 

769 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali Convitto 

1933 

Coll. 53.41 

 

 

770 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali Convitto 

1933 

Coll. 53.42 

 

771 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1933 

Coll. 53.43 

 

772 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1933 

Coll. 53.44 

 

773 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1933 

Coll. 53.45 

 

774 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1933 

Coll. 53.46 

 

                          775 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1933 

Coll. 53.47 

 

776 - Busta 

Mandati di cassa pagamento e entrata, reversali, Stamperia Braille 

1933 

Coll. 56.4 
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777 - Busta 

Mandati di cassa pagamento, emessi con intestazione diverse: Istituto, 

Stamperia Braille, Scuola Professionale (a firma del soprintendente 

Nicolodi), Comitato Fiorentino per i ciechi (a firma del direttore Nicolodi) 

1934 

Coll. n.15.19 

 

778 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali Convitto 

1934 

Coll. 53.48 

 

779 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali Convitto 

1934 

Coll. 53.49 

 

780 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1934 

Coll. 53.50 

 

781 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1934 

Coll. 53.51 

 

782 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1934 

Coll. 53.52 

 

783 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1934 

Coll. 54.1 

 

784 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1934 

Coll. 54.2 

 

785 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1934 

Coll. 56.5 

 

786 - Busta 
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Mandati di cassa entrata, reversali 

1935 

Coll. 54.3 

 

787 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1935 

Coll. 54.4 

 

788 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1935 

Coll. 54.5 

 

789 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1935 

Coll. 54.6 

 

790 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1935 

Coll. 54.7 

 

791 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1935 

Coll. 54.8 

 

792 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1935 

Coll. 54.9 

 

                         793 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1935 

Coll. 56.6 

 

794 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1936 

Coll. 54.10 

 

795 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1936 

Coll. 54.11 
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796 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1936 

Coll. 54.12 

 

797 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1936 

Coll. 54.13 

 

798 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1936 

Coll. 54.14 

 

799 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1936 

Coll. 54.15 

 

800 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1936 

Coll. 54.16 

 

801 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1936 

Coll. 54.17 

 

                        802 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1936 

Coll. 54.18 

 

803 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1936 

Coll. 38.32 

 

804 - Busta 

Mandati di cassa, pagamento e entrata, reversali, Stamperia Braille 

1936 

Coll. 56.7 

 

805 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1937 

Coll. 54.19 
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806 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1937 

Coll. 54.20 

 

807 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1937 

Coll. 54.21 

 

808 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1937 

Coll. 54.22 

 

809 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1937 

Coll. 54.23 

 

810 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1937 

Coll. 54.24 

 

                        811 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1937 

Coll. 54.25 

 

812 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1937 

Coll. 54.26 

 

813 - Busta 

Mandati di cassa pagamento e entrata, reversali, Stamperia Braille 

1937 

Coll. 56.8 

 

814 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1938 

Coll. 54.27 

 

815 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1938 



 

224 

 

Coll. 54.28 

 

816 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1938 

Coll. 54.29 

 

817 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1938 

Coll. 54.30 

 

818 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1938 

Coll. 54.31 

 

819 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1938 

Coll. 54.32 

 

                          820 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1938 

Coll. 54.33 

 

821 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1938 

Coll. 54.34 

 

822 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1938 

Coll. 56.9 

 

823 - Busta 

Mandati di cassa reversali 

1939 

Coll. 54.35 

 

824 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1939 

Coll. 54.36 

 

825 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 
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1939 

Coll. 54.37 

 

826 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1939 

Coll. 54.38 

 

827 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1939 

Coll. 54.39 

 

828 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1939 

Coll. 54.40 

 

                         829 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1939 

Coll. 54.41 

 

830 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1939 

Coll. 56.10 

 

831 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1940 

Coll. 54.42 

 

832 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1940 

Coll. 54.43 

 

833 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1940 

Coll. 54.44 

 

834 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1940 

Coll. 54.45 

 

835 - Busta 
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Mandati di cassa pagamento 

1940 

Coll. 54.46 

 

836 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1940 

Coll. 54.47 

 

837 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1940 

Coll. 54.48 

 

                         838 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1940 

Coll. 54.49 

 

839 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1940 

Coll. 56.11 

 

840 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1941 

Coll. 55.1 

 

841 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1941 

Coll. 55.2 

 

842 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1941 

Coll. 55.3 

 

843 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1941 

Coll. 55.4 

 

844 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1941 

Coll. 55.5 
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845 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1941 

Coll. 55.6 

 

846 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1941 

Coll. 55.7 

 

                         847 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1941 

Coll. 55.8 

 

848 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1941 

Coll. 55.9 

 

849 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1941 

Coll. 56.12 

 

850 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1942 

Coll. 55.10 

 

851 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1942 

Coll. 55.11 

 

852 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1942 

Coll. 55.12 

 

853 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1942 

Coll. 55.13 

 

854 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1942 

Coll. 55.14 
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855 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1942 

Coll. 55.15 

 

                          856 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1942 

Coll. 55.16 

 

857 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1942 

Coll. 55.17 

 

858 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1942 

Coll. 55.18 

 

859 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1942 

Coll. 56.13 

 

860 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1942-1945 

Coll. 42.79 

 

861 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1943 

Coll. 55.19 

 

862 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1943 

Coll. 55.20 

 

863 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1943 

Coll. 55.21 

 

864 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1943 
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Coll. 55.22 

 

                          865 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1943 

Coll. 55.23 

 

866 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1943 

Coll. 55.24 

 

867 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1943 

Coll. 55.25 

 

868 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1943 

Coll. 55.26 

 

869 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1943 

Coll. 55.27 

 

870 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1943 

Coll. 55.28 

 

871 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1943 

Coll. 56.14 

 

872 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1944 

Coll. 55.29 

 

873 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1944 

Coll. 55.30 

 

                          874 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 
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1944 

Coll. 55.31 

 

875 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1944 

Coll. 55.32 

 

876 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1944 

Coll. 55.33 

 

877 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1944 

Coll. 55.34 

 

878 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali Stamperia Braille 

1944 

Coll. 56.15 

 

879 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1945 

Coll. 55.35 

 

880 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1945 

Coll. 55.36 

 

881 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1945 

Coll. 55.37 

 

882 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1945 

Coll. 55.38 

 

                         883 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1945 

Coll. 55.39 

 

884 - Busta 
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Mandati di cassa pagamento 

1945 

Coll. 55.40 

 

885 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1945 

Coll. 55.41 

 

886 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1945 

Coll. 55.42 

 

887 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1945 

Coll. 55.43 

 

888 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali Stamperia Braille 

1945 

Coll. 56.16 

 

889 - Busta 

Mandati di cassa entrata, pagamento 

1946 

Coll. 55.44 

 

890 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1946 

Coll. 55.45 

 

891 - Busta 

Mandati di cassa pagamento e entrata, reversali, Stamperia Braille 

1946 

Coll. 56.17 

 

                         892 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1946 

Coll. 56.18 

 

893 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1946 

Coll. 56.19 
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894 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1946 

Coll. 56.20 

 

895 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1946 

Coll. 56.21 

 

896 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1946 

Coll. 56.22 

 

897 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1946 

Coll. 56.23 

 

898 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1946 

Coll. 56.24 

 

899 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1947 

Coll. 56.25 

 

900 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1947 

Coll. 56.26 

 

                         901 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1947 

Coll. 56.27 

 

902 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1947 

Coll. 56.28 

 

903 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1947 

Coll. 56.29 



 

233 

 

 

904 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1947 

Coll. 56.30 

 

905 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1947 

Coll. 56.31 

 

906 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1947 

Coll. 56.32 

 

907 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1947 

Coll. 56.33 

 

908 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1948 

Coll. 56.34 

 

909 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1948 

Coll. 56.35 

 

                         910 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1948 

Coll. 56.36 

 

911 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1948 

Coll. 56.37 

 

912 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1948 

Coll. 56.38 

 

913 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali Convitto 

1948 
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Coll. 56.39 

 

914 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali, Convitto 

1948 

Coll. 56.40 

 

915 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1949 

Coll. 49.1 

 

916 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali Convitto 

1949 

Coll. 49.2 

 

917 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1949 

Coll. 49.3 

 

918 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali, Stamperia Braille 

1949 

Coll. 49.4 

 

                         919 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1949 

Coll. 56.41 

 

920 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1949 

Coll. 56.42 

 

921 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1949 

Coll. 56.43 

 

922 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Convitto 

1949 

Coll. 56.44 

 

923 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 
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1950 

Coll. 49.5 

 

924 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1950 

Coll. 49.6 

 

925 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1950 

Coll. 49.7 

 

926 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1950 

Coll. 49.8 

 

927 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1950 

Coll. 49.9 

 

                         928 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1950 

Coll. 49.10 

 

929 - Busta 

Mandati di cassa entrata, entrata, reversali 

1950 

Coll. 49.11 

 

930 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali, Stamperia Braille 

1950 

Coll. 49.12 

 

931 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali, Stamperia Braille 

1951 

Coll. 49.13 

 

932 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Stamperia Braille 

1951 

Coll. 49.14 

 

933 - Busta 
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Mandati di cassa entrata, reversali 

1951 

Coll. 49.15 

 

934 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1951 

Coll. 49.16 

 

935 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1951 

Coll. 49.17 

 

936 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1951 

Coll. 49.18 

 

                         937 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1951 

Coll. 49.19 

 

938 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1951 

Coll. 49.20 

 

939 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1951 

Coll. 49.21 

 

940 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1951 

Coll. 49.22 

 

941 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1951 

Coll. 49.23 

 

942 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1952 

Coll. 49.24 
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943 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1952 

Coll. 49.25 

 

944 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1952 

Coll. 49.26 

 

945 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1952 

Coll. 49.27 

 

                         946 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1952 

Coll. 49.28 

 

947 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1952 

Coll. 49.29 

 

948 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1952 

Coll. 49.30 

 

949 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1952 

Coll. 49.31 

 

950 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1952 

Coll. 49.32 

 

951 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Stamperia Braille 

1952 

Coll. 49.33 

 

952 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali, Stamperia Braille 

1952 

Coll. 49.34 



 

238 

 

 

953 - Busta 

Mandati di pagamento Stamperia Braille 

1953 

Coll. 49.35 

 

954 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali, Stamperia Braille 

1953 

Coll. 49.36 

 

                          955 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1953 

Coll. 49.37 

 

956 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1953 

Coll. 49.38 

 

957 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1953 

Coll. 49.39 

 

958 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1953 

Coll. 49.40 

 

959 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1953 

Coll. 49.41 

 

960 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1953 

Coll. 49.42 

 

961 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1953 

Coll. 49.43 

 

962 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1953 
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Coll. 49.44 

 

963 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1953 

Coll. 49.45 

 

                          964 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1953 

Coll. 50.1 

 

965 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1954 

Coll. 50.2 

 

966 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1954 

Coll. 50.3 

 

967 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1954 

Coll. 50.4 

 

968 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1954 

Coll. 50.5 

 

969 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1954 

Coll. 50.6 

 

970 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1954 

Coll. 50.7 

 

971 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1954 

Coll. 50.8 

 

972 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 
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1954 

Coll. 50.9 

 

                          973 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1954 

Coll. 50.10 

 

974 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1954 

Coll. 50.11 

 

975 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali, Stamperia Braille 

1954 

Coll. 50.12 

 

976 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1955 

Coll. 50.13 

 

977 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1955 

Coll. 50.14 

 

978 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1955 

Coll. 50.15 

 

979 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1955 

Coll. 50.16 

 

980 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1955 

Coll. 50.17 

 

981 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1955 

Coll. 50.18 

 

                         982 - Busta 
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Mandati di cassa pagamento 

1955 

Coll. 50.19 

 

983 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali, Stamperia Braille 

1955 

Coll. 50.20 

 

984 - Busta 

Mandati di pagamento Stamperia 

1955 

Coll. 50.21 

 

985 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1956 

Coll. 50.22 

 

986 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1956 

Coll. 50.23 

 

987 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1956 

Coll. 50.24 

 

988 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1956 

Coll. 50.25 

 

989 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1956 

Coll. 50.26 

 

990 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1956 

Coll. 50.27 

 

                          991 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1956 

Coll. 50.28 

 



 

242 

 

992 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1956 

Coll. 50.29 

 

                        993 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1956 

Coll. 50.30 

 

994 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Stamperia Braille 

1956 

Coll. 50.31 

 

995 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali, Stamperia Braille 

1956 

Coll. 50.32 

 

996 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1957 

Coll. 50.33 

 

997 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1957 

Coll. 50.34 

 

998 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1957 

Coll. 50.35 

 

999 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1957 

Coll. 50.36 

 

                       1000 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1957 

Coll. 50.37 

 

1001 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1957 

Coll. 50.38 
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1002 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1957 

Coll. 50.39 

 

1003 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1957 

Coll. 50.40 

 

1004 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1957 

Coll. 50.41 

 

1005 - Busta 

mandati di pagamento Stamperia Braille 

1957 

Coll. 50.42 

 

1006 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali, Stamperia Braille 

1957 

Coll. 50.43 

 

1007 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1958 

Coll. 51.1 

 

1008 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1958 

Coll. 51.2 

 

                        1009 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1958 

Coll. 51.3 

 

1010 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1958 

Coll. 51.4 

 

1011 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1958 
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Coll. 51.5 

 

1012 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1958 

Coll. 51.6 

 

1013 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1958 

Coll. 51.7 

 

1014 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1958 

Coll. 51.8 

 

1015 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1958 

Coll. 51.9 

 

1016 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1958 

Coll. 51.10 

 

1017 - Busta 

Mandati di pagamento Stamperia Braille 

1958 

Coll. 51.11 

 

                       1018 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1959 

Coll. 51.12 

 

1019 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1959 

Coll. 51.13 

 

1020 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1959 

Coll. 51.14 

 

1021 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 
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1959 

Coll. 51.15 

 

1022 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1959 

Coll. 51.16 

 

1023 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1959 

Coll. 51.17 

 

1024 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1959 

Coll. 51.18 

 

1025 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1959 

Coll. 51.19 

 

1026 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1959 

Coll. 51.20 

 

                       1027 - Busta 

mandati di pagamento Stamperia Braille 

1959 

Coll. 51.21 

 

1028 - Busta 

mandati di pagamento Stamperia Braille 

1959 

Coll. 51.22 

 

1029 - Busta 

Mandati di cassa pagamento e entrata, reversali, Stamperia Braille 

1959 

Coll. 51.23 

 

1030 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1960 

Coll. 51.24 

 

1031 - Busta 
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Mandati di cassa entrata, reversali 

1960 

Coll. 51.25 

 

1032 - Busta 

Mandati di pagamento Stamperia Braille 

1960 

Coll. 51.26 

 

1033 - Busta 

Mandati di pagamento Stamperia Braille 

1960 

Coll. 51.27 

 

1034 - Busta 

Mandati di pagamento Stamperia Braille 

1960 

Coll. 51.28 

 

1035 - Busta 

Mandati di pagamento Stamperia Braille 

1960 

Coll. 51.29 

 

                        1036 - Busta 

Mandati di pagamento Stamperia Braille 

1960 

Coll. 51.30 

 

1037 - Busta 

Mandati di pagamento Stamperia Braille 

1960 

Coll. 51.31 

 

1038 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali Stamperia Braille 

1960 

Coll. 51.32 

 

1039 - Busta 

Mandati di pagamento Stamperia Braille 

1960 

Coll. 51.33 

 

1040 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1961 

Coll. 51.34 
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1041 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1961 

Coll. 51.35 

 

1042 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1961 

Coll. 51.36 

 

1043 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1961 

Coll. 51.37 

 

1044 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1961 

Coll. 51.38 

 

                        1045 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1961 

Coll. 51.39 

 

1046 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1961 

Coll. 51.40 

 

1047 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1961 

Coll. 52.1 

 

1048 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1962 

Coll. 52.2 

 

1049 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1962 

Coll. 52.3 

 

1050 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1962 

Coll. 52.4 
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1051 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1962 

Coll. 52.5 

 

1052 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1962 

Coll. 52.6 

 

1053 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1962 

Coll. 52.7 

 

                       1054 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1962 

Coll. 52.8 

 

1055 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1962 

Coll. 52.9 

 

1056 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali, Stamperia Braille 

1962 

Coll. 52.10 

 

1057 - Busta 

Mandati di pagamento Stamperia Braille 

1962 

Coll. 52.11 

 

1058 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1963 

Coll. 52.12 

 

1059 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1963 

Coll. 52.13 

 

1060 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1963 
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Coll. 52.14 

 

1061 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1963 

Coll. 52.15 

 

1062 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1963 

Coll. 52.16 

 

                       1063 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1963 

Coll. 52.17 

 

1064 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1963 

Coll. 52.18 

 

1065 - Busta 

Mandati di cassa Stamperia Braille 

1963 

Coll. 52.19 

 

1066 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Stamperia Braille 

1963 

Coll. 52.20 

 

1067 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1964 

Coll. 52.21 

 

1068 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1964 

Coll. 52.22 

 

1069 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1964 

Coll. 52.23 

 

1070 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 
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1964 

Coll. 52.24 

 

1071 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1964 

Coll. 52.25 

 

                        1072 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1964 

Coll. 52.26 

 

1073 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1964 

Coll. 52.27 

 

1074 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali, Stamperia Braille 

1964 

Coll. 52.28 

 

1075 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Stamperia Braille 

1964 

Coll. 52.29 

 

1076 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali Stamperia Braille 

1965 

Coll. 52.30 

 

1077 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Stamperia Braille 

1965 

Coll. 52.31 

 

1078 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1965 

Coll. 52.32 

 

1079 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1965 

Coll. 52.33 

 

1080 - Busta 
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Mandati di cassa pagamento 

1965 

Coll. 52.34 

 

                        1081 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1965 

Coll. 52.35 

 

1082 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1965 

Coll. 52.36 

 

1083 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1965 

Coll. 52.37 

 

1084 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1965 

Coll. 52.38 

 

1085 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1965 

Coll. 52.39 

 

1086 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1966 

Coll. 44.1 

 

1087 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1966 

Coll. 44.2 

 

1088 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1966 

Coll. 44.3 

 

1089 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1966 

Coll. 44.4 
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                        1090 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1966 

Coll. 44.5 

 

1091 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1966 

Coll. 44.6 

 

1092 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1966 

Coll. 44.7 

 

1093 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1966 

Coll. 44.8 

 

1094 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1966 

Coll. 44.9 

 

1095 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Stamperia Braille 

1966 

Coll. 44.10 

 

1096 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Stamperia Braille 

1966 

Coll. 44.11 

 

1097 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1967 

Coll. 44.12 

 

1098 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1967 

Coll. 44.13 

 

                        1099 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1967 

Coll. 44.14 
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1100 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1967 

Coll. 44.15 

 

1101 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1967 

Coll. 44.16 

 

1102 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1967 

Coll. 44.17 

 

1103 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1967 

Coll. 44.18 

 

1104 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1967 

Coll. 44.19 

 

1105 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1967 

Coll. 44.20 

 

1106 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1968 

Coll. 44.21 

 

1107 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1968 

Coll. 44.22 

 

                        1108 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1968 

Coll. 44.23 

 

1109 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1968 
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Coll. 44.24 

 

1110 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1968 

Coll. 44.25 

 

1111 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1968 

Coll. 44.26 

 

1112 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1968 

Coll. 44.27 

 

1113 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1968 

Coll. 44.28 

 

1114 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1968 

Coll. 44.29 

 

1115 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Stamperia Braille 

1968 

Coll. 44.30 

 

1116 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Stamperia Braille 

1968 

Coll. 44.31 

 

                        1117 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1969 

Coll. 44.32 

 

1118 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1969 

Coll. 44.33 

 

1119 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 
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1969 

Coll. 44.34 

 

1120 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1969 

Coll. 44.35 

 

1121 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1969 

Coll. 44.36 

 

1122 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1969 

Coll. 44.37 

 

1123 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1969 

Coll. 44.38 

 

1124 - Busta 

Mandati di cassa pagamento Stamperia Braille 

1969 

Coll. 44.44 

 

1125 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1970 

Coll. 44.39 

 

                     1126 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1970 

Coll. 44.40 

 

1127 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1970 

Coll. 44.41 

 

1128 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1970 

Coll. 44.42 

 

1129 - Busta 
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Mandati di cassa pagamento 

1970 

Coll. 44.43 

 

1130 - Busta 

mandati pagamento Stamperia Braille 

1970 

Coll. 44.45 

 

1131 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1970 

Coll. 44.46 

 

1132 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1971 

Coll. 44.47 

 

1133 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1971 

Coll. 44.48 

 

1134 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1971 

Coll. 44.49 

 

                       1135 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1971 

Coll. 44.50 

 

1136 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1971 

Coll. 44.51 

 

1137 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1971 

Coll. 44.52 

 

1138 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1971 

Coll. 44.53 
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1139 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1972 

Coll. 42.80 

 

1140 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1972 

Coll. 44.54 

 

1141 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1972 

Coll. 44.55 

 

1142 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1972 

Coll. 44.56 

 

1143 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1972 

Coll. 44.57 

 

                        1144 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1972 

Coll. 44.58 

 

1145 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1973 

Coll. 42.81 

 

1146 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1973 

Coll. 44.59 

 

1147 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1973 

Coll. 44.60 

 

1148 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1973 

Coll. 44.61 
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1149 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1973 

Coll. 46.24 

 

1150 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1973 

Coll. 46.25 

 

1151 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1973 

Coll. 46.26 

 

1152 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1973 

Coll. 46.27 

 

                       1153 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1974 

Coll. 45.1 

 

1154 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1974 

Coll. 47.1 

 

1155 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1974 

Coll. 47.2 

 

1156 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1974 

Coll. 47.3 

 

1157 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1974 

Coll. 47.4 

 

1158 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1974 
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Coll. 47.5 

 

1159 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1974 

Coll. 47.6 

 

1160 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1975 

Coll. 47.7 

 

1161 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1975 

Coll. 47.8 

 

                       1162 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1975 

Coll. 47.9 

 

1163 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1975 

Coll. 47.10 

 

1164 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1975 

Coll. 47.11 

 

1165 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1975 

Coll. 47.12 

 

1166 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1975 

Coll. 47.13 

 

1167 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1975 

Coll. 47.14 

 

1168 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 
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1975 

Coll. 47.15 

 

1169 - Busta 

Mandati di cassa di pagamento ed entrata, reversali Stamperia Braille 

1975 

Coll. 47.16                                                                              

 

1170 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1976 

Coll. 46.1 

 

                        1171 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1976 

Coll. 46.2 

 

1172 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1976 

Coll. 46.3 

 

1173 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1976 

Coll. 46.4 

 

1174 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1976 

Coll. 46.5 

 

1175 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1976 

Coll. 46.6 

 

1176 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1976 

Coll. 47.17 

 

1177 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1976 

Coll. 47.18 

 

1178 - Busta 
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Mandati di cassa pagamento 

1976 

Coll. 47.19 

 

1179 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1976 

Coll. 47.20 

 

                        1180 - Busta 

Mandati di cassa reversali 

1976 

Coll. 47.21 

 

1181 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1977 

Coll. 46.7 

 

1182 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1977 

Coll. 46.8 

 

1183 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1977 

Coll. 46.9 

 

1184 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1977 

Coll. 46.10 

 

1185 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1977 

Coll. 46.11 

 

1186 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1977 

Coll. 46.12 

 

1187 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1977 

Coll. 46.13 

 



 

262 

 

1188 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1977 

Coll. 46.14 

 

                       1189 -             Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali Stamperia Braille 

1977 

Coll. 46.15 

 

1190 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1978 

Coll. 45.2 

 

1191 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1978 

Coll. 46.16 

 

1192 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1978 

Coll. 46.17 

 

1193 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1978 

Coll. 46.18 

 

1194 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1978 

Coll. 46.19 

 

1195 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1978 

Coll. 46.20 

 

1196 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1978 

Coll. 46.21 

 

1197 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1978 

Coll. 46.22 
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                      1198 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1978 

Coll. 36.31 

 

1199 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1978 

Coll. 36.32 

 

1200 - Busta 

Matrici di Mandati di cassa entrata e uscita, in alcuni casi sono presenti anche 

i giustificativi di spesa 

1978-1901 

Coll. n. 2.23 

 

1201 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1979 

Coll. 45.3 

 

1202 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1979 

Coll. 45.4 

 

1203 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1979 

Coll. 46.23 

 

1204 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia Braille 

1979 

Coll. 38.32 

 

 

        J) CONTI CORRENTI 
(1948-1978; n. 14 unità archivistiche) 

 

Tenuta conti correnti postali 
 

1205 - Registro 

Libro con rendiconti di cassa periodiche per singole sezioni di bilancio 

1948 

Coll. 26.57 

 

                       1206 - Registro 
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Registro conti correnti postali 

1949-1952 

Coll. 53.53 

 

1207 - Registro 

Registro conti correnti postali 

1952-1955 

Coll. 53.54 

 

1208 - Registro 

Registro conti correnti postali 

1959-1960 

Coll. 53.56 

 

1209 - Registro 

Registro estratti conto postali della Stamperia Braille 

1961-1963 

Coll. 45.94 

 

1210 - Registro 

Registro conti correnti postali 

1964-1966 

Coll. 53.57 

 

1211 - Registro 

Registro conti correnti postali 

1964-1967 

Coll. 53.58 

 

1212 - Registro 

Registro conti correnti postali 

1966-1969 

Coll. 53.59 

 

1213 - Registro 

Registro estratti conto postali della Stamperia Braille 

1967-1972 

Coll. 45.95 

 

1214 - Registro 

Registro conti correnti postali 

1969-1971 

Coll. 53.60 

 

1215 - 

 

Registro 

Registro conti correnti postali 

1971-1973 

Coll. 53.61 
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1216 - Registro 

Registro di operazioni da conti corrente postali 

1972-1976 

Coll. 50.81 

 

1217 - Registro 

Registro conti correnti postali 

1973 

Coll. 53.62 

 

1218 - Registro 

Registro movimento conti correnti postali 

1974-1976 

Coll. 6.4 

 

1219 - Registro 

Registro movimento conti correnti postali 

1976-1978 

Coll. 6.3 

 

 

         K) MISCELLANEA 
(1899-1979; n. 19 unità archivistiche)  

 

Documentazione contabile diversa 

 
1220 - Busta 

Raccolta di rubriche nominative di soggetti e aziende societarie contenute in 

documentazione contabile; nelle rubriche ad ogni nominativo corrisponde un 

numero probabilmente riferito alla pagina del registro contabile 

1899-1979 

Coll. 16.30 

 

1221 - Busta 

Bilancio (1950-1962); giustificativi per spese e proventi per la cappella 

interna all'istituto (1923-1925); giustificativi di spesa e fatture per acquisto 

beni (1938-1941); spese e convenzioni per la Stamperia Braille (1931) 

1923-1962 

Coll. 16.11 

 

                        1222-                        Busta 

Acquisto beni, libro contabile gestione conto corrente bancario, con entrate e 

uscite; libro contabile relativo a spese per materiali utilizzati per la 

produzione 

1939-1947 

Coll. 16.10 

 

 

  
1224 - Busta 
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Spese per docenti, mandati di pagamento prevalentemente per spese convitto, 

reversali 

1943-1979 

Coll. 36.18 

 

1225 - Registro 

Libro con rendiconti di cassa periodiche per singole sezioni di bilancio 

1947 

Coll. 26.54 

 

1226 - Registro 

Libro con rendiconti di cassa periodiche per singole sezioni di bilancio 

1947 

Coll. 26.55 

 

1227 - Registro 

Libro con rendiconti di cassa periodiche per singole sezioni di bilancio 

1948 

Coll. 26.56 

 

1228 - 

 

Registro 

Libro con rendiconti di cassa periodiche per singole sezioni di bilancio 

1949 

Coll. 26.58 

 

1229 - Registro 

Schede meccanografiche con dettagli di costi e ricavi per singolo soggetto e 

voce per la redazione del bilancio 

1954 

Coll. 34.82 

 

1230 - Registro 

Libro contabile spese manutenzione immobili 

1957-1962 

Coll. 46.30 

 

1231 - Registro 

Schede meccanografiche con dettagli di costi e ricavi per singolo soggetto e 

voce per la redazione del bilancio 

1958 

Coll. 34.83 

 

1232 - Busta 

Schede con dettagli sulle entrate ed uscite per voce contabile e nominativo 

debitore e/o creditore 

1975-1978 

Coll. 6.19 

 

1233 - Busta 
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Schede con dettagli sulle entrate ed uscite per voce contabile e nominativo 

debitore e/o creditore 

1975-1978 

Coll. 6.20 

 

1234 - Busta 

Schede meccanografiche con dettagli di costi e ricavi per singolo soggetto e 

voce per la redazione del bilancio 

1976 

Coll. 34.77 

 

1235 - Busta 

Schede meccanografiche con dettagli di costi e ricavi per singolo soggetto e 

voce per la redazione del bilancio 

1977 

Coll. 34.78 

 

1236 - Busta 

Schede meccanografiche con dettagli di costi e ricavi per singolo soggetto e 

voce per la redazione del bilancio 

1977 

Coll. 34.79 

 

1237 - Busta 

Schede meccanografiche con dettagli di costi e ricavi per singolo soggetto e 

voce per la redazione del bilancio 

1977-1978 

Coll. 34.80 

 

1238 - Busta 

Schede meccanografiche con dettagli di costi e ricavi per singolo soggetto e 

voce per la redazione del bilancio 

1978 

Coll. 34.81 

 

1239 - Busta 

Mandati di pagamento Regione Toscana per le spese sostenute dall'Istituto in 

dismissione 

1979 

Coll. 19.73 
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ISTITUTO V. EMANUELE II PER I FANCIULLI CIECHI 
 

   Allora tutto incominciò con l'avv. Federico Valsini, anzi con la famiglia Valsini, che 

perorando la causa dei bimbi ciechi chiese aiuto alla comunità civica fiorentina, ma intanto 

ospitava in casa sua già qualche giovane. Non appena si costituirono i primi gruppi di aiuto 

si incominciò a far sorgere ed organizzare l'attività; l'Assemblea dei Soci Benefattori costituì 

una sua rappresentanza per la formazione del Consiglio di Amministrazione di una società a 

tutti gli effetti a carattere pubblico, riconosciuta prima, nel 1877, come Ente Morale e subito 

dopo come Opera Pia. Come società pubblica di beneficenza cadeva sotto il controllo del 

Ministero dell'Interno, ma la presenza del Valsini mantenne lo spirito originario e la 

continuità nella guida. Il finanziamento dipendeva dalle rendite patrimoniali, dalle 

donazioni dei Benefattori, dalle rette degli alunni, anche se venivano garantiti un certo 

numero di posti gratuiti per i “miserabili e i poveri”. 

 

Approntare la propria gestione, sottoposta a legislazione, ai rigori amministrativi fu un 

obbligo. Anche in questo carteggio abbiamo individuato un gruppo di quattro serie 

archivistiche che riassumono in piccolo quello che sarebbe stato in seguito l'organizzazione 

e produzione documentale con l'ampliamento delle attività. 

 

 

SERIE: 

1.  Organi Direttivi 

2.  Affari Generali 

3.  Allievi 

4.  Gestione Amministrativa 

 

1. ORGANI DIRETTIVI 

 

Nei primi statuti, in particolare quello del 1894, dell’Istituto V. Emanuele II per i Fanciulli 

Ciechi il Consiglio d'Amministrazione, organo di governo della Società, risultava composto 

da un gruppo di 8 Consiglieri, 6 di nomina dell’Assemblea dei Soci e 2 del Comune di 

Firenze, dal Presidente e un suo vice, che eleggevano a loro volta un Segretario. 

Deliberava sul programma, la gestione patrimoniale, sul bilancio, l'ammissione di soci, la 

nomina delle varie cariche di responsabilità dell'Istituto, l'ammissione degli allievi. 

 

Nel Consiglio d'Amministrazione un certo numero di membri era di nomina dell'Assemblea 

dei Soci Benefattori formata a loro volta da membri: 

 Socio Onorario era il Benefattore che versava annualmente L.200 

 Socio Attivo era colui che versava annualmente L.30 

 Socio Contribuente si era versando una cifra annuale libera, definita dallo stesso 

Benefattore 

 

Sono predisposte due sottoserie: 

 



 

269 

 

A) Deliberazioni    (1870-1931) 

B) Soci                 (1870-1931) 

 

 

A) DELIBERAZIONI 
     (1870-1931; n. 17 unità archivistiche) 

 

Fino al 1890 i protocolli delle deliberazioni presentano nello stesso volume sia le adunanze 

del Consiglio di Amministrazione che quelle dell'Assemblea dei Soci. 

 
1 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto e Consiglio dei Soci, protocollo dei 

verbali delle adunanze deliberative 

1870-1883 

Coll. 33.58 

 

2- Busta 

Deliberazioni Consiglio dei Soci, minute e verbali delle adunanze del 

consiglio della Società dei Fanciulli ciechi, numerate (1-41); alcune adunanze 

sono solo menzionate solo per la data di svolgimento, mancando poi del      

resoconto della seduta.                                                                                                                        

Suddivise per anni, sono presenti anche le deleghe di partecipazione 

individuale. 

1872-1899 

Coll. 4.5 

 

3 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto e Consiglio dei Soci, protocollo dei 

verbali delle adunanze deliberative 

1881-1885 

Coll. 33.55 

 

4 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto e Consiglio dei Soci, protocollo dei 

verbali delle adunanze deliberative 

1883-1899 

Coll. 33.59 

 

5 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto e Consiglio dei Soci, protocollo dei 

verbali delle adunanze deliberative 

1885-1890 

Coll. 33.56 

 

6 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, protocollo dei verbali delle adunanze 

deliberative. 

1890-1891 
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Coll. 33.65 

 

7 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, protocollo dei verbali delle adunanze 

deliberative 

1891-1892 

Coll. 33.66 

 

                             8 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, protocollo dei verbali delle adunanze 

deliberative. 

1892-1899 

Coll. 33.67 

 

                              9 -  Registro 

 Consiglio d'Amministrazione Istituto, protocollo dei verbali delle adunanze 

deliberative. 

 1899-1903 

 Coll. 33.68 
 

 

10 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto e Consiglio dei Soci, protocollo dei 

verbali delle adunanze deliberative 

1902-1930 

Coll. 33.57 

11 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione, protocollo dei verbali delle adunanze 

deliberative. 

1904-1906 

Coll. 33.69 

 

12 - 

 

Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, repertorio delle deliberazioni 

1904-1916 

Coll. 33.79 

 

13 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, protocollo dei verbali delle adunanze 

deliberative. 

1906-1914 

Coll. 33.70 

 

14 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, protocollo dei verbali delle adunanze 

deliberative. 

1914-1922 

Coll. 33.71 

 

15 - Registro 
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Consiglio d'Amministrazione Istituto, protocollo dei verbali delle adunanze 

deliberative. 

1914-1922 

Coll. 33.72 

 

16 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, protocollo dei verbali delle adunanze 

deliberative. 

1922-1924 

Coll. 33.73 

 

17 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione Istituto, protocollo dei verbali delle adunanze 

deliberative. 

1929-1931 

Coll. 33.74 

 

 

   B) SOCI  
 (1870-1931; n. 16 unità archivistiche) 

 

Il continuo aggiornamento della composizione del numero dei Soci, la loro identità e 

contributo è riportato in questo carteggio. Una rubrica delle “Madrine”, abbinato ad altri 

nominativi, ci fa pensare “all’adozione di singoli allievi” da parte di alcune Benefattrici. 

 
18 - Registro 

Soci Onorari e Contribuenti: rubrica nominativa con domicilio e cifre versate 

1870 

Coll. 4.35 

 

19 - Registro 

Soci Attivi: rubrica nominativa con quota versata 

1870 

Coll. 4.38 

 

20 - Registro 

Soci Benefattori: rubrica nominativa con indicazione dei versamenti annuali 

1870-1874 

Coll. 4.29 

 

21 - Registro 

Soci Benefattori: rubrica nominativa con indicazione delle somme versate 

1870-1875 

Coll. 4.31 

 

22 - Registro 

Soci Onorarie e Contribuenti: rubrica nominativa con indicate le cifre versate 

1870-1875 

Coll. 4.34 
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23 - Registro 

Soci Benefattori: rubrica nominativa dei soci attivi 

1870-1880 

Coll. 4.37 

 

24 - Registro 

Soci Benefattori: rubrica alfabetica dei Soci Benefattori con indicati i 

versamenti periodici legati ad obblighi testamentari 

1870-1899 

Coll. 4.24 

 

25 - Registro 

Soci Benefattori: rubrica alfabetica con domicilio e scadenza pagamenti in 

seguito a obblighi testamentari (le date sono riferite alla data iniziale delle 

obbligazioni) 

1870-1899 

Coll. 4.28 

 

26 - Registro 

Soci Benefattori: rubrica alfabetica con domicilio e scadenza pagamenti per 

obblighi testamentari (le date sono riferite alla data iniziale delle 

obbligazioni) 

1870-1918 

Coll. 4.27 

 

27 - Registro 

Soci Benefattori: registro alfabetico dei benefattori con indicate domicilio, 

data "dell'obbligazione " (quota annuale lascito) e la quota semestrale 

1870-1923 

Coll. 11.31 

 

28 - Busta 

Soci Benefattori: schede di sottoscrizione donazioni di denaro da parte di 

benefattori 

1872-1922 

Coll. 29.30 

 

29 - Registro 

Soci Benefattori: rubrica nominativa con indicazioni delle rate di versamento 

1888 

Coll. 4.30 

 

30 - Registro 

Soci Benefattori Onorari: registro alfabetico dei Soci con indicate domicilio, 

data di nomina 

1894-1924 

Coll. 11.32 
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31 - Registro 

Soci Benefattori: rubrica nominativa di benefattori occasionali 

1908-1931 

Coll. 11.38 

 

32 - Registro 

Soci Benefattori: registro alfabetico dei benefattori con indicato domicilio, 

data "dell'obbligazione " (quota annuale lascito) e la quota semestrale 

1913 

Coll. 4.20 

 

                           33 - Registro 

Soci Benefattori: rubrica nominativa delle "Madrine" (sostenitrici dell'attività 

dell'istituto) associate ad altri nomi che potrebbero richiamare i nomi degli 

allievi protetti 

1925-1930c.a. 

Coll. 11.37 

 

 

2. AFFARI GENERALI 

 

Nella rigorosa modalità applicata dagli organismi di tipo pubblico, ogni documento, sia in 

entrata che uscita, passa dalla registrazione a protocollo. I protocolli, con i repertori di 

riferimento, rilevano la progressione numerica delle registrazioni, offrono la “formale” 

esistenza del documento ma non la sua collocazione, la prassi è raccogliere per singolo anno 

le carte. Solo dagli inizi del '900 con l'adozione della classificazione e fascicolazione 

archivistica ci viene presentata la possibilità di una ricerca più selettiva, Ai modelli 

nazionali di classificazione l'Istituto ne adottò uno proprio, più rispondente alle funzioni 

svolte; ne abbiamo rinvenuto uno (foto 7), pensiamo però solo inizialmente in uso, visto che 

nel tempo si sono ravvisati alcuni cambiamenti senza però riscontri formali. 

La classificazione individua il documento per appartenenza di una “Casella-Categoria-

Pratica”; per Casella crediamo si intendesse la Classe di appartenenza e rimane per noi 

l’unica aggregazione effettivamente riscontrabile, le altre rimangono alla conoscenza solo 

per le segnature.   

 

Sono predisposte sei sottoserie: 

 

A) Registri protocollo          (1875-1931) 

B) Atti di protocollo              (1868-1931) 

C) Atti segreteria Direzione   (1908-1931) 

D) Eredità e Legati               (1865-1958) 

E) Patrimonio                    (1869-1935) 

F) Miscellanea                     (1906-1932) 
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A) REGISTRI PROTOCOLLO 
      (1875-1931; n. 35 unità archivistiche) 

 

Dal 1902 gli atti vengono classificati con ripartizione di numeri appartenenti in successione 

a “Casella-Categoria-Pratica”. Dal 1906 al 1920 sono presenti anche repertori che 

riprendono il numero progressivo di registrazione ed anche la classificazione 

 
1 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza 

1875-1885 

Coll. 29.42 

 

2 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza 

1887-1894 

Coll. 29.43 

 

3 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza 

1894-1897 

Coll. 29.44 

 

4 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza 

1897-1898 

Coll. 29.45 

 

5 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza.                                                                         

Con rubrica iniziale 

1899 

Coll. 29.46 

 

                             6 - 

 

Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza.                                                                         

Con rubrica iniziale 

1900 

Coll. 29.47 

 

7 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza.                                                                         

Con rubrica iniziale 

1901 

Coll. 29.48 

 

8 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza.                                                                          

Con rubrica iniziale 

1902 
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Coll. 29.49 

 

9 - Registro 

Registro degli affari suddivisi per classificazione archivistica. Viene 

specificata la data del fascicolo e la classe di appartenenza oltre "all'ente o 

persona" interessata e il "titolo".   

Non viene riportato il numero di protocollo. 

1902-1931 

Coll. 29.31 

 

10 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza.                                                                         

Con rubrica iniziale 

1903 

Coll. 29.50 

 

11 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza. 

Con rubrica iniziale 

1904 

Coll. 29.51 

 

12 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza. 

1905 

Coll. 29.52 

 

13 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza. 

1906-1907 

Coll. 29.53 

 

 
14 - Registro 

Rubrica degli affari con indicati oltre il numero di protocollo i numeri di 

appartenenza per "categoria e casella" 

1906-1907 

Coll. 29.32 

 

15 - Registro 

Rubrica degli affari con indicati oltre il numero di protocollo i numeri di 

appartenenza per "categoria e casella" 

1908 

Coll. 29.33 

 

16 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza. 

1908 

Coll. 29.54 
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17 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza. 

1909 

Coll. 29.55 

 

                           18 - Registro 

Rubrica degli affari con indicati oltre il numero di protocollo i numeri di 

appartenenza per "categoria e casella" 

1909 

Coll. 29.34 

 

19 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza. 

1910 

Coll. 29.56 

 

20 - Registro 

Rubrica degli affari con indicati oltre il numero di protocollo i numeri di 

appartenenza per "categoria e casella" 

1910 

Coll. 29.35 

 

21 - Registro 

Rubrica degli affari con indicati oltre il numero di protocollo i numeri di 

appartenenza per "categoria e casella" 

1911 

Coll. 29.36 

22 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza. 

1911 

Coll. 29.57 

 

23 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza. 

1912 

Coll. 29.58 

 

24 - Registro 

Rubrica degli affari con indicati oltre il numero di protocollo i numeri di 

appartenenza per "categoria e casella" 

1912 

Coll. 29.37 

 

25 - Registro 

Rubrica degli affari con indicati oltre il numero di protocollo i numeri di 

appartenenza per "categoria e casella" 

1913 

Coll. 29.38 
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26 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza. 

1913-1914 

Coll. 29.59 

 

                            27 - 

 

Registro 

Rubrica degli affari con indicati oltre il numero di protocollo i numeri di 

appartenenza per "categoria e casella" 

1914 

Coll. 29.39 

 

28 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza. 

1915-1916 

Coll. 29.60 

 

29 - Registro 

Rubrica degli affari con indicati oltre il numero di protocollo i numeri di 

appartenenza per "categoria e casella" 

1916-1917 

Coll. 29.40 

 

30 - Registro 

Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza. 

1917-1918 

Coll. 29.61 

 

31 - Registro 

Registro di protocollo degli affari; il numero di registrazione è riferito 

all'intero fascicolo. 

1918-1920 

Coll. 4.22 

 

32 - Registro 

Rubrica degli affari con indicati oltre il numero di protocollo i numeri di 

appartenenza per "categoria e casella" 

1919-1920 

Coll. 29.41 

 

    33 - Registro 

                                    Registro di protocollo degli affari, il numero di registrazione  

                                    riferito all'intero fascicolo. 

                                   1924 

                                   Coll. 4.23 

 

34 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1927-1929 
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Coll. 24.49 

 

35 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1929-1931 

Coll. 24.50 

 

 

B) ATTI PROTOCOLLO 
    (1868-1931; n. 70 unità archivistiche) 

 

Prima dell'adozione del sistema di classificazione gli atti sono raccolti per anno, solo quelli 

riferiti ad “Eredità” vengono evidenziati e raccolti a parte. 

 
36 - Busta 

Atti protocollo, corrispondenza arrivo: riportato solo il numero di protocollo 

del mittente, mai il protocollo dell'Istituto.                                                                     

Fascicoli annuali 

1868-1887 

Coll. 2.1 

 

37 - Busta 

Atti protocollo - Eredità e legati: minute e deliberazioni per accettazione 

lasciti e donazioni. 

Fascicoli annuali 

1868-1894 

Coll. 4.6 

 

38 - Busta 

Atti protocollo, corrispondenza arrivo: riportato solo il numero di protocollo 

del mittente, mai il protocollo dell'Istituto.                                        

Fascicoli annuali 

1888-1892 

Coll. 2.2 

 

39 - Busta 

Atti protocollo, corrispondenza arrivo: riportato solo il numero di protocollo 

del mittente, mai il protocollo dell'Istituto.                                      

Fascicoli annuali 

1890-1924 

Coll. 2.14 

 

                            40 - Busta 

Atti protocollo, corrispondenza arrivo: riportato solo il numero di protocollo 

del mittente, mai il protocollo dell'Istituto.                                          

Fascicoli annuali 

1893-1894 

Coll. 2.3 
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41 - Busta 

Atti protocollo, corrispondenza arrivo: riportato solo il numero di protocollo 

del mittente, mai il protocollo dell'Istituto.                                         

Fascicoli annuali 

1895-1896 

Coll. 2.4 

 

                           42 - Busta 

Atti protocollati- Eredità e legati: minute e deliberazioni per accettazione 

lasciti e donazioni. 

Fascicoli annuali 

1895-1906 

Coll. 4.7 

 

43 - Busta 

Atti protocollo – Eredità e legati: minute e deliberazioni per accettazione 

lasciti e donazioni. 

Fascicoli annuali 

1895-1906 

Coll. n. 4.7 

 

44 - Busta 

Atti protocollo, corrispondenza in arrivo: riportato solo il numero di 

protocollo del mittente, mai il protocollo dell'istituto.                                                 

Per l'anno 1897 i fascicoli sono numerati e ordinati con il n. protocollo unico 

1897 

Coll. 2.5 

 

45 - Busta 

Atti protocollo, corrispondenza arrivo: riportato solo il numero di protocollo 

del mittente, mai il protocollo dell'Istituto. 

1898 

Coll. 2.6 

 

46 - Busta 

Atti protocollo, corrispondenza arrivo: riportato solo il numero di protocollo 

del mittente, mai il protocollo dell'Istituto. 

1898 

Coll. 2.7 

 

47 - Busta 

Atti protocollo, corrispondenza arrivo: riportato solo il numero di protocollo 

del mittente, mai il protocollo dell'Istituto. 

1899 

Coll. 2.8 

 

48 - Busta 

Atti protocollo, corrispondenza arrivo: riportato solo il numero di protocollo 
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del mittente, mai il protocollo dell'Istituto. 

1899 

Coll. 2.9 

 

                           49 - 

 

Busta 

Atti protocollo, corrispondenza arrivo: riportato solo il numero di protocollo 

del mittente, mai il protocollo dell'Istituto. 

1900 

Coll. 2.10 

 

50 - Busta 

Atti protocollo, corrispondenza arrivo: riportato solo il numero di protocollo 

del mittente, mai il protocollo dell'Istituto. 

1901 

Coll. 2.11 

 

51 - Busta 

Atti protocollo, corrispondenza arrivo: riportato solo il numero di protocollo 

del mittente, mai il protocollo dell'Istituto. 

1902 

Coll. 2.12 

 

52 - Busta 

Atti di protocollo, “classe 5 Eredità”: fascicoli Montereggio, Silli, Rustici - 

Magherini, Guidi, Redi, Fattori, Matteucci, Andreini. 

1902-1910 

Coll. 9.29 

 

53 - Busta 

Atti protocollo, corrispondenza arrivo: riportato solo il numero di protocollo 

del mittente, mai il protocollo dell'Istituto. 

1903 

Coll. 2.13 

 

54 - Busta 

Atti di protocollo, “classe n. 5 Eredità”: carteggio relativo a lasciti diversi, 

Cecchi, Montereggio e Vannucchi, Giusti, Martini, Moradei, Binard, 

Mirabella. 

1903-1909 

Coll. 3.37 

 

55 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 7 Beni Immobili Rustici”: documentazione 

contabile, legale, amministrativa gestionale.                                                              

Fascicoli annuali 

1904-1908 

Coll. 3.1 

 

                            56 - 

 

Busta 
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Atti protocollo, “classe n. 12 Allievi”: fascicoli con intestazione nome 

allievo, della famiglia, dell'ente che sostiene i costi di mantenimento. 

Fascicoli annuali 

1904-1908 

Coll. 3.10 

 

57 - Busta 

Atti protocollo “classe n. 6 Legati". Documentazione relativa ai legati di 

privati per lasciti rendite annuali. 

Fascicoli annuali 

1904-1908 

Coll. 22.20 

 

58 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 11 Personale”: nomine, selezioni per singoli profili, 

corrispondenza. 

Fascicoli annuali 

1904-1911 

Coll. 3.21 

 

59 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 8 Beni Immobili Urbani”: documentazione 

contabile, legale, amministrativa gestionale.                                                                 

Fascicoli annuali 

1904-1912 

Coll. n 3.4 

 

60 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 13 Didattica”: organizzazione attività, direttive per 

insegnamento, prove scritte di esami, forniture attrezzature didattiche.                                                               

Fascicoli annuali 

1904-1912 

Coll. 3.24 

 

61 - Busta 

Atti di protocollo, “classe n. 19 Miscellanea": rapporti istituzionali con altri 

enti e privati in merito alla vita e funzioni esercitate nella gestione delle 

attività.                                                                     

Fascicoli annuali 

1904-1913 

Coll. n 3.32 

 

62 - Busta 

Atti di protocollo, “classe n. 16 Relazioni e Pubblicazioni”: corrispondenza e 

contatti per iniziative socioculturali, partecipazioni a eventi, realizzazioni 

pubblicazioni.                                  

Fascicoli annuali 

1904-1914 

Coll. 3.30 
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63 - Busta 

Atti di protocollo, “classe n. 17 Servizi di Cassa”, gestione finanziaria: 

corrispondenza e documenti relazionali sulla contabilità.                                  

Fascicoli annuali 

1904-1924 

Coll. 3.28 

 

64 - Busta 

Atti protocollo “classe 12 Soci Benefattori”: corrispondenza con i Soci. 

Fascicoli annuali 

1904-1930 

Coll. 33.94 

 

65 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 9 Gestione Finanziaria”: rendite e stime.                                                     

Fascicoli annuali 

1904-1931 

Coll. 3.19 

 

66 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 14 Laboratorio attività”: acquisti materiali, 

disposizioni per insegnanti, vendita prodotti realizzati. 

Fascicoli annuali 

1904-1931 

Coll. 3.26 

 

67 - Busta 

Atti di protocollo, “classe n. 16 Forniture”: acquisto beni, corrispondenza con 

fornitori, gare.           

Fascicoli annuali 

1904-1931 

Coll. 3.27 

 

68 - Busta 

Atti di protocollo, “classe n. 20 Tasse”: cartelle esattoriali, corrispondenza, 

documentazione reddito.                                                                    

Fascicoli annuali 

1904-1931 

Coll. 3.35 

 

69 - Busta 

Atti protocollo, “classe I Consiglio d'Amministrazione”: corrispondenza con 

enti ed istituzioni. 

Fascicoli annuali 

1904-1931 

Coll. 2.17 
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70 - Busta 

Atti protocollo, “classe I Consiglio d'Amministrazione”: corrispondenza sulla 

preparazione e approvazione del bilancio. 

Fascicoli annuali 

1904-1931 

Coll. 2.18 

 

71 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 10 Beni Mobili Forniture”: brochure, 

corrispondenza con aziende, preventivi. 

Fascicoli annuali 

1905-1927 

Coll. 3.20 

 

72 - Busta 

Atti di protocollo, “classe n. 21 Pensioni”: corrispondenza e trattative per 

riconoscimenti pensionistici e vitalizi.                                               

Fascicoli annuali 

1905-1930 

Coll. 3.36 

 

73 - Busta 

Atti protocollo, “classe I Consiglio d'Amministrazione”: utilizzato un unico 

numero per lo stesso affare. 

Fascicoli annuali 

1905-1931 

Coll. 2.15 

 

74 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 8 Beni Immobili Urbani”: il carteggio riguarda 

lavori di manutenzione e ampliamento dell'istituto, ed anche atti riguardanti 

modifiche statutarie e la fusione con l'Istituto Nazionale dei ciechi. 

Fascicoli annuali 

1906-1931 

Coll. 3.9 

 

75 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 6 Legati": documentazione relativa ai legati di 

privati per lasciti rendite annuali. 

Fascicoli annuali 

1908-1912 

Coll. 22.21 

 

76 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 12 Allievi”: fascicoli con intestazione nome 

allievo, generalità componenti famiglia, ente che sostiene i costi di 

mantenimento. 

1909-1911 

Coll. 3.11 
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77 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 7 Beni Immobili Rustici”: documentazione 

contabile, legale, amministrativa gestionale.                                                                  

Fascicoli annuali 

1909-1916 

Coll. 3.2 

 

78 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 5 Eredità”: carteggio lasciti Cecchi, Montereggio e 

Vannucchi, Giusti, Martini, Moradei, Binard, Mirabella 

1910-1923 

Coll. 3.38 

 

79 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 12 Allievi”: fascicoli con intestazione nome 

allievo, generalità componenti famiglia, ente che sostiene i costi di 

mantenimento. 

1910-1924 

Coll. 3.15 

 

80 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 12 Allievi”: fascicoli con intestazione nome 

allievo, generalità componenti famiglia, ente che sostiene i costi di 

mantenimento. 

1912-1913 

Coll. 3.12 

 

81 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 11 Personale”: amministrazione: nomine, selezioni 

per singoli profili, corrispondenza.                                         

Fascicoli annuali 

1912-1924 

Coll. 3.22 

 

82 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 8 Beni Immobili Urbani”: documentazione 

contabile, legale, amministrativa gestionale.                                                                

Fascicoli annuali 

1913-1917 

Coll. 3.5 

 

83 - Busta 

Atti protocollo “classe n. 6 legati": documentazione relativa a legati di privati 

per lasciti rendite annuali. I fascicoli costituiti per singola pratica riportano in 

camicia una numerazione riferita a "categoria /casella /pratica", riferita ad un 

modello di classificazione interno e riportata in una rubrica nominativa.   

Fascicoli annuali 

1913-1921 
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Coll. 22.22 

 

84 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 13 Didattica”: organizzazione attività, direttive per 

insegnamento, prove scritte di esami, forniture attrezzature didattiche.                                                              

Fascicoli annuali 

1913-1931 

Coll. 3.25 

 

85 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 12 Allievi”: fascicoli con intestazione nome 

allievo, generalità componenti famiglia, ente che sostiene i costi di 

mantenimento. 

1914- 1918 

Coll. 3.13 

 

86 - Busta 

Atti di protocollo, “classe n. 19 Miscellanea”: rapporti istituzionali con altri 

enti e privati in merito alla vita e funzioni esercitate nella gestione delle 

attività.                                                           

Fascicoli annuali 

1914-1923 

Coll. 3.33 

 

87 - Busta 

Atti protocollo, corrispondenza arrivo: riportato solo il numero di protocollo 

del mittente. 

Fascicoli annuali 

1914-1931 

Coll. 22.23 

 

88 - Busta 

Atti di protocollo, “classe n. 16 Relazioni e Pubblicazioni”: corrispondenza e 

contatti per iniziative socio culturali, partecipazioni a eventi, realizzazioni 

pubblicazioni.                                  

Fascicoli annuali 

1915-1931 

Coll. 3.31 

 

89 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 12 Allievi”: fascicoli con intestazione nome 

allievo, generalità famiglia, ente che sostiene i costi di mantenimento. 

1917-1918 

Coll. 3.16 

 

                            90 - Busta 

Atti di protocollo, “classe 6 Eredità” fascicoli: Bonistalli-Bazzanti, 

Vieuxessux, Biondi, Lascialfari, Gaist, Badossi-Benelli, Ramponi, Martini.    

Fascicolo di offerte varie monetarie e beni di consumo di benefattori diversi. 
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Domande per richieste di sostegno economico. 

1917-1923 

Coll. 9.32 

 

91 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 7 Beni Immobili Rustici”: documentazione 

contabile, legale, amministrativa gestionale.                                                                   

Fascicoli annuali 

1917-1931 

Coll. 3.3 

 

92 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 8 Beni Immobili Urbani”: documentazione 

contabile, legale, amministrativa gestionale.                                                             

1918 

Coll. 3.6 

 

93 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 12 Allievi”: fascicoli con intestazione nome 

allievo, generalità componenti famiglia, ente che sostiene i costi di 

mantenimento. 

1919-1921 

Coll. 3.17 

 

94 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia con privati ed istituzioni per la preparazione 

e commercializzazione dei prodotti editoriali. Organizzazione locale della 

biblioteca circolante nazionale ciechi 

1920-1929 

Coll. 14.37 

95 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 12 Allievi”: fascicoli con intestazione nome 

allievo, generalità componenti famiglia, ente che sostiene i costi di 

mantenimento. 

1922 

Coll. 3.18 

 

96 - Busta 

Atti protocollo Consiglio d'Amministrazione: corrispondenza con enti ed 

istituzioni.                                    

Suddivisi per anno e ordinati alfabeticamente 

1922-1926 

Coll. 2.16 

 

97 - 

 

Busta 

Atti protocollo - “classe 6” Legati: offerte monetarie di vari benefattori, 

sottoscrizioni per impianto di riscaldamento, raccolta fondi in fiere 

1923-1925 

Coll. 9.33 
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98 - 

 

Busta 

Atti protocollo, “classe n. 8 Beni Immobili Urbani”: documentazione 

contabile, legale, amministrativa gestionale.  

Fascicoli annuali 

1924-1927 

Coll. 3.7 

 

99 - Busta 

Atti di protocollo, “classe 5 Eredità”: fascicoli Aldini, Mirabella, Sodi, 

Andreinj, Bianchi, Anzaloni, Sarteschi, Calamai 

1924-1930 

Coll. 9.31 

 

100 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 11 Personale”: nomine, selezioni per singoli profili, 

corrispondenza. 

Fascicoli annuali 

1925-1931 

Coll. 3.23 

 

101 - Busta 

Atti di protocollo, “classe n. 17 Servizi di Cassa”: gestione finanziaria, 

corrispondenza e documenti relazionali sulla gestione contabile.                 

Fascicoli annuali 

1925-1931 

Coll. 3.29 

 

102 - Busta 

Atti di protocollo, “classe n. 19 Miscellanea": rapporti istituzionali con altri 

enti e privati in merito alla vita e funzioni esercitate nella gestione delle 

attività.  

Fascicoli annuali 

1925-1931 

Coll. 3.34 

 

103 - Busta 

Atti protocollo, “classe 6 Legati”: sottoscrizioni per offerte monetarie e di 

beni da parte di enti e benefattori privati. 

Fascicoli annuali 

1926-1931 

Coll. 9.34 

 

104 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 8 Beni Immobili Urbani”: documentazione 

contabile, legale, amministrativa gestionale.                                                              

Fascicoli annuali 

1928-1931 

Coll. 3.8 
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                         105 - Busta 

Atti protocollo, “classe n. 12 Allievi”: fascicoli con intestazione nome 

allievo, generalità componenti famiglia, ente che sostiene i costi di 

mantenimento. 

1929-1931 

Coll. 3.14 

 

 

C) ATTI SEGRETERIA DIREZIONE 
 (1908-1931; N. 15 UNITÀ ARCHIVISTICHE) 

 
Carteggio vario, crediamo più relazionale e istituzionale, dove la trattazione sembrerebbe 

essere direttamente gestita dalle cariche di vertice dell'Istituto, il Presidente e il Direttore e 

Sovrintendente. Anche in questo caso trattasi spesso di fascicoli con intestazione. 

 
106 - Busta 

Tabelle stipendiali del personale per ruolo; tabelle versamenti contributivi 

pensionistici 

1908-1924 

Coll. 22.19 

 

107 - Busta 

 Corrispondenza del direttore per atti relativi a manutenzione sedi, fornitori, 

gestione impianto telefonico, disposizioni amministrative, polizze 

assicurative, etc. 

1917-1962 

Coll. 34.2 

 

108 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni Francesi su attività in Braille 

1918-1930 

Coll. 33.87 

 

109 - Busta 

Normativa e regolamento relativa alla gestione degli istituti e scuole per 

Ciechi 

1920-1953 

 

Coll. 19.54 

 

110 - Busta 

Raccolta rassegna stampa sulle problematiche dei ciechi civili 

1921-1928 

Coll. 11.75 

 

111 - Busta 

Raccolta rassegna stampa sulle problematiche dei ciechi civili 
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1921-1928 

Coll. 11.76 

 

                          112 - Busta 

Raccolta rassegna stampa sulle problematiche dei ciechi civili 

1921-1928 

Coll. 11.77 

 

113 - Busta 

Raccolta rassegna stampa sulle problematiche dei ciechi civili 

1921-1928 

Coll. 11.78 

 

114 - Busta 

Raccolta rassegna stampa sulle problematiche dei ciechi civili 

1921-1928 

Coll. 11.79 

 

115 - Busta 

Raccolta rassegna stampa sulle problematiche dei ciechi civili 

1921-1928 

Coll. 11.80 

 

116 - Busta 

Verbali adunanze, in 4 copie, del Ministero Istruzione - Commissione 

Nazionale per la tutela dei ciechi 

1923-1924 

Coll. 16.12 

117 - Busta 

Corrispondenza per segnalazione di assistenza da parte di autorità 

ecclesiastiche.   

Ordinati alfabeticamente e per anno 

1924-1925 

Coll. 14.31 

 

                         118 - 

 

Registro 

Resoconti mensili degli stipendi erogati ai dipendenti 

1924-1925 

Coll. 11.42 

 

119 - Registro 

Raccolta rassegna stampa sulle problematiche dei ciechi civili 

1925-1928 

Coll. 11.74 

 

120 - Corrispondenza del Direttore, in forma Braille, con alunni e personale 

interno. 

Non protocollata 

1930-1931 



 

290 

 

Coll. 4.1 

 

 

D) EREDITÀ E LASCITI 
     (1865-1958; n. 11 unità archivistiche) 

 

Carteggio con fascicoli riguardanti la singola eredità e lascito con gli atti di passaggio, 

l'elenco dei beni e loro gestione. I beni hanno avuto un naturale passaggio nel nuovo Istituto 

dopo il 1931 

 
121 - Busta 

Eredità: carteggio lascito Veraci 

1865-1936 

Coll. 9.28 

 

122 - Busta 

Eredità: carteggio fascicoli Barbieri, Cammelli, Del Bene, Corsi, Masini, 

Gondi-Cerretani, Faldi, Filipperi, Bruni, Colombini, Guidotti 

1877-1902 

Coll. 4.4 

 

123 - Busta 

Eredità: carteggio Binard 

1878-1900 

Coll. 4.3 

 

124 - Busta 

Eredità: carteggio fascicoli Nanni, Meucci, Mannucci, Cecchi, Guidi, 

Martini, Giardini, Feducci 

1880-1953 

Coll. 9.23 

 

125 - Busta 

Eredità: carteggio Fougier 

1894-1969 

Coll. 9.27 

 

126 - Busta 

Eredità: carteggio fascicoli legato Leoni, Badossi - Benelli, Borghi, Sarteschi, 

Chilosi, Mirabella, Aldini 

1905-1943 

Coll. 9.21 

 

127 - Busta 

Eredità: carteggio fascicoli lasciti Cecchi, Rascini, Boldrini, Salvi, Zoi, 

Conenna-Ancillotti, Caprara 

1911-1969 

Coll. 36.39 
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128 - Busta 

Eredità: carteggio fascicoli lascito Balatri e successivi 

1913-1962 

Coll. 9.20 

 

129 - Busta 

Eredità: carteggio fascicoli lasciti Gherardi - Piccolomini, Papini, Ciofi, 

Batelli - Gatteschi, Moradei, Sartoni, Gatteschi, Cecchi, Falconi, Tafani, 

Falconi, Del Bene, Binard, Chantreaux, Laugier, Fanelli, Ottoni, Sarteschi 

1915-1954 

Coll. 9.30 

 

130 - Busta 

Eredità: carteggio fascicolo lascito Fagioli 

1925-1947 

Coll. 9.26 

 

131 - Busta 

Eredità: carteggio fascicoli lasciti Aldini, Turchi – Cappelli 

1925-1958 

Coll. 9.24 

 

 

E) PATRIMONIO 
 (1869-1935; n. 6 unità archivistiche) 

 

Nella gestione del patrimonio immobiliare oltre a locazioni e vendite sono previsti anche 

lavori di recupero e costruzione. 

 
 

                        132 - 

 

Busta 

Beni immobiliari: carteggio relativo alla donazione di porzione dell' ex 

convento di San Maria Maddalena del Pazzi, destinata poi a sede dell'istituto; 

vertenza con il comune di Firenze sul passaggio di immobile posto in via 

della Colonna 

1869-1933 

Coll. 38.3 

 

133 - Busta 

Beni immobiliari: gestione locazione alloggi 

1898-1911 

Coll. 5.14 

 

134 - Busta 

Beni immobiliari: contratti di locazione alloggi e dichiarazioni agli uffici 

delle imposte per il pagamento della tassazione. 

Documenti numerati progressivamente e registro contenente i dati 

dell'impegno contrattuale e della relativa tassazione 

1912-1919 
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Coll. 24.46 

 

135 - Busta 

Beni immobiliari: contratti di locazione alloggi e dichiarazioni agli uffici 

delle imposte per il pagamento della tassazione. 

Documenti numerati progressivamente e registro contenente i dati 

dell'impegno contrattuale e della relativa tassazione. I contratti e le 

dichiarazioni sono corredati di registro. 

1918-1931 

Coll. 24.47 

 

                         136 - Busta 

Beni immobiliari: vendita di beni mobili e immobili frutto di eredità 

1920-1935 

Coll. 9.35 

 

137 - Busta 

Beni immobiliari, sede: progetto di costruzione "approvato" e registri 

contabili; con tavole. 

1927-1932 

Coll. 29.26 

 

 

F) MISCELLANEA 
(1906-1932; n. 10 unità archivistiche) 

 

Raccolta di documentazione anche non protocollata e per utilizzi più informali e di 

consultazione. 

 
138 - Busta 

Rubrica nominativa di autori di contributi editoriali legati alle problematiche 

sulla cecità; al nominativo si accompagna il titolo del contributo pubblicato 

1906 

Coll. 16.8 

 
139 - Busta 

Raccolta campione di libretti di risparmio e di libretti di lavoro 

1907-1927 

Coll. 29.29 

 

                          140 - 

 

Busta 

Raccolta di carte diverse riguardanti corrispondenza con privati ed istituzioni, 

note spese personale, forniture, conti di cassa, etc. 

1909-1942 

Coll. 22.24 

 

141 - Registro 

Affari generali: rubrica nominativa con indicate, probabilmente, 

l’assegnazione di biglietti (lotteria o eventi culturali) venduti a scopo 
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benefico 

1910-1920 

Coll. n. 4.33 

 

142 - Busta 

 Libretti di risparmio (1916-1918) assicurazione vita per dipendenti (1927-

1929), 2 rubriche alfabetiche (1925-1928) allievi con dati diversi, rubrica 

fornitori (anni '20), rubrica con indirizzari (1913-1926), quaderno di 

benefattori con indirizzo (anni '20), corrispondenza Direttore in braille 

1913-1930 

Coll. 5.13 

 

143 - Busta 

Miscellanea di corrispondenza in fascicoli: lettere di risposta a circolare 

dell'Istituto per individuazione di ragazzi ciechi da sostenere (1922-1923); 

relazioni finanziarie sugli esercizi annuali dell'Istituto (1915-1920); ricevute 

riscossioni offerte 

1915-1927 

Coll. 4.2 

 

144 - Registro 

Registro con disposizioni e orari di servizio per i dipendenti nei vari ruoli 

1920-1925 

Coll. 11.39 

 

145 - Busta 

Carteggio relativo alle dichiarazioni per versamenti contributivi di scopo 

(sanitari, gescal) 

1923 

Coll. 45.23 

 

146 - Busta 

Soggiorni estivi: gestione soggiorni allievi presso la colonia di marina di Pisa 

1926-1932 

Coll. 22.16 

 

                          147 - 

 

Busta 

Affari del personale, contabilità minuta, corrispondenza per richieste di 

sostegno, corrispondenza con l'associazione Unione Italiana Ciechi 

1926-1932 

Coll. 4.17 
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3. ALLIEVI 

 

Venivano ammessi fanciulli dai 6 anni ai 12, potendo completare il percorso di istruzione 

fino ai 21 anni; l’istruzione prevista riguardava la musica, le attività manuali, corsi 

elementari di scrittura e lettura in braille e in lapis, più le altre materie che nel tempo, con il 

nullaosta ministeriale si potevano attivare. 

Buona parte della didattica primaria elementare era affidata, insieme ad altre mansioni di 

vita interne, alle religiose suore; con la Direzione Daffra si iniziò a reclutare personale con 

profili professionali più specifici e destinati al singolo ruolo. 

Per tutti gli allievi ospiti del Convitto, in particolare i fuori sede, e/o iscritti anche alle 

attività scolastiche primarie era d'obbligo registrare oltre ai loro dati di riconoscimento 

anche la loro situazione sanitaria e famigliare. Il loro sostentamento era più spesso a carico 

pubblico, modificando in diritto quello che inizialmente era solo carità. 

 

Sono predisposte due sottoserie: 

 

A) Fascicoli   (1870-1931) 

B) Registri     (1870-1931) 

 

A) FASCICOLI 
    (1870-1931; n. 15 unità archivistiche) 

 

La vita di molti fanciulli è scritta nei fascicoli, schede che ne registravano e testimoniavano 

molti momenti trascorsi tra quelle mura, in alcuni casi senza poter godere del quotidiano 

distacco nella famiglia 

 
1- Busta 

Fascicoli allievi contenenti certificazioni, richieste di accettazione all'Istituto, 

corrispondenza. La data è riferita alla loro ammissione     

Ordinati alfabeticamente. 

1870-1879 

Coll. 22.1 

 

2 - Busta 

Schede nominative contenenti i dati degli allievi (maschi) con maternità e 

paternità, stato economico, inizio e cessazione frequenza.                   

Ordinati alfabeticamente (a-c) 

1870-1923 

Coll. 22.8 

 

3 - Busta 

Schede nominative contenenti i dati degli allievi (maschi) con maternità e 

paternità, stato economico, inizio e cessazione frequenza.                      

Ordinati alfabeticamente (d-l) 

1870-1923 

Coll. 22.9 
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4 - Busta 

Schede nominative contenenti i dati degli allievi (maschi) con maternità e 

paternità, stato economico, inizio e cessazione frequenza.                          

Ordinati alfabeticamente (m-z) 

1870-1923 

Coll. 22.10 

 

5 - Busta 

Schede nominative contenenti i dati delle allieve (femmine) con maternità e 

paternità, stato economico, inizio e cessazione frequenza.                            

Ordinati alfabeticamente (a-l) 

1870-1923 

Coll. 22.11 

 

                             6 - Busta 

Schede nominative contenenti i dati delle allieve (femmine) con maternità e 

paternità, stato economico, inizio e cessazione frequenza.                    

Ordinati alfabeticamente (m-z) 

1870-1923 

Coll. 22.12 

 

7 - Busta 

Schede nominative degli allievi ammessi alla scuola da esterni all'istituto; 

presenti i dati anagrafici e le date di ammissione e uscita. 

1870-1930 

Coll. 22.13 

 

8 - Busta 

Fascicoli contenenti certificazioni, richieste di accettazione all'Istituto, 

corrispondenza. La data è riferita alla loro ammissione. 

Ordinati alfabeticamente. 

1882-1889 

Coll. 22.2 

 

9 - Busta 

Fascicoli ammessi all’istituto, contenenti certificazioni, richieste 

d’ammissione, corrispondenza. 

Non ordinati 

1887-1912 

Coll. 22.7 

 

10 - Busta 

Fascicoli contenenti certificazioni, richieste di accettazione all'Istituto, 

corrispondenza. La data è riferita alla loro ammissione. 

Ordinati alfabeticamente. 

1900-1907 

Coll. 22.3 

 

11 - Busta 
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Fascicoli contenenti certificazioni, richieste di accettazione all'Istituto, 

corrispondenza.  La data è riferita alla loro ammissione.                              

Ordinati alfabeticamente. 

1908-1909 

Coll. 22.4 

 

 

12 - Busta 

Fascicoli allievi ammessi alla sola frequentazione della scuola; presenti 

schede con valutazione disciplina e profitto. 

Suddivisi per anno 

1918-1931 

Coll. 22.6 

 

 

13 - 

 

Busta 

Schede nominative contenenti i dati degli allievi (maschi) e dei genitori, stato 

economico, inizio e cessazione frequenza.                                            

Ordinati alfabeticamente 

1924-1931 

Coll. 22.14 

 

14 - Busta 

Schede nominative delle allieve ammesse alla sola frequentazione della 

scuola, presenti i dati anagrafici e date di ammissione e uscita. 

Ordinate alfabeticamente 

1924-1931 

Coll. 22.15 

 

15 - Busta 

Libretti sanitari con registrazione delle variazioni sullo stato della cecità dei 

singoli allievi 

1931 

Coll. 4.18 

 

B) REGISTRI 
    (1870-1931; n. 8 unità archivistiche) 

 

 Alcuni dei dati trascritti e custoditi in modo più sintetico. 

 
16 - Registro 

Registro allieve e allievi con dati anagrafici, di ingresso e uscita dall'istituto 

ed è indicata anche la data di segnalazione del soggiorno alle autorità. Sono 

contenuti nel registro anche dati del personale in servizio con registrazione 

dati anagrafici 

1870-1924 

Coll. 22.31 

 

17 - Registro 
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Registro nominativo delle alunne con dati anagrafici e ingresso e uscita 

dall'istituto. 

1870-1931 

Coll. 22.33 

 

18 - Registro 

Registro nominativo degli alunni con dati anagrafici e ingresso e uscita 

dall'istituto. 

1870-1931 

Coll. 22.34 

 

                           19 - Registro 

Registro allievi e allieve con dati anagrafici, di ingresso e uscita dall'istituto e 

con indicata anche la data di segnalazione del soggiorno alle autorità. Sono 

contenuti nel registro anche dati del personale in servizio con registrazione 

dati anagrafici 

1879-1899 

Coll. 22.32 

 

20 - Registro 

Rubrica nominativa, probabilmente di allievi, con indicato l'indirizzo di 

provenienza 

1910-1920 c.a 

Coll. 17.55 

 

21 - Registro 

Rubrica nominativa allievi con indicazione della provenienza territoriale 

1915-1920 

Coll. 16.9 

 

22 - Registro 

Rubrica alfabetica nominativo per il rilascio di certificazione per 

partecipazione a corsi di rieducazione 

1917-1918 

Coll. n. 17.54 

 

23 - Registro 

Rubrica nominativa, probabilmente di allievi, con indicato l'indirizzo di 

provenienza 

1920-1930 c.a 

Coll. 17.56 
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4.GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 

L’articolazione degli strumenti contabili aumenta con l’evolversi delle attività e gli 

aggiornamenti legislativi in materia. 

 

Sono predisposte undici sottoserie: 

 

A) Bilanci                                (1869-1929) 

B) Beni ed Inventari                 (1881-1927) 

C) Conti finanziari                   (1892-1915)       

D) Mastro                            (1892-1931) 

E) Giornale di cassa giornaliero  (1918-1931) 

F) Giornale spese e rendite      (1870-1920) 

G) Giornale debitori e creditori (1924-1931) 

H) Bollettari riscossioni                (1895-1929) 

I) Mandati                                   (1870-1926) 

J) Conti Correnti                          (1910-1931) 

K) Miscellanea                              (1871-1937) 

 

A) BILANCI 
    (1869-1929; n. 16 unità archivistiche) 

 

Bilanci annuali di preventivo e consuntivo, accompagnate talvolta da relazioni illustrative 

 
1 - Busta 

Bilancio della Società dei Fanciulli Ciechi 

1869-1870 

Coll. 29.31 

 

2 - Registro 

Bilancio Istituto  

1870 

Coll. 22.93 

 

3 - Registro 

Bilancio della Società dei Fanciulli Ciechi 

1871 

Coll. 16.28 

 

4 - Registro 

Bilancio consuntivo Istituto  

1872-1880 

Coll. 25.35 

 

5 - Registro 

Bilancio consuntivo Istituto  

1881-1890 
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Coll. 25.36 

 

6 - Registro 

Bilancio preventivo Istituto  

1882-1900 

Coll. 25.38 

 

7 - Busta 

Bilanci previsione e consuntivi  

1884-1929 

Coll. 38.31 

 

8 - Registro 

Bilancio consuntivo Istituto  

1891-1899 

Coll. 25.37 

 

                             9 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo: resoconti di spesa ed entrata per titoli 

redatti a mano in fogli sciolti 

1900-1916 

Coll. 4.10 

 

10 - Registro 

Bilancio preventivo 

1901-1916 

Coll. 25.39 

 

11 - Busta 

Bilancio consuntivo, relazioni illustrative 

1902-1922 

Coll. 2.49 

 

12 - Registro 

Bilancio preventivo 

1909 

Coll. 22.94 

 

13 - Busta 

Bilancio consuntivo, relazioni illustrative. 

1912-1916 

Coll. 2.50 

 

14 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo: resoconti di spesa ed entrata per titoli 

redatti a mano in fogli sciolti 

1917-1924 

Coll. 4.11 
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15 - Registro 

Bilancio preventivo 

1919-1921 

Coll. 25.40 

 

16 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo: resoconti di spesa ed entrata per titoli 

redatti a mano in fogli sciolti 

1925-1929 

Coll. 4.12 

 

 

B) BENI E INVENTARI 
    (1869-1927; n. 56 unità archivistiche)  

 

Stato investimenti, inventari magazzini beni, produzioni agricole, pagamenti tasse 

 
17 - Registro 

Fattoria di Malaventre: libro giornale entrata e uscita con rubrica 

1869-1870 

Coll. 27.75 

 

18 - Registro 

Fattoria di Malaventre: libro giornale entrata e uscita 

1875-1876 

Coll. 27.76 

 

19 - Registro 

Fattoria di Malaventre: libro giornale entrata e uscita 

1877-1878 

Coll. 27.77 

 

                             20- Registro 

Fattoria di Malaventre: libro giornale entrata e uscita con rubrica 

1879-1880 

Coll. 27.78 

 

21 - Registro 

Registro delle rendite in titoli di stato investiti 

1881-1913 

Coll. 28.97 

 

22 - Busta 

Atti sottoposti a tassa di registro: contratti forniture, locazione immobili 

1892-1922 

Coll. 2.19 

 

23 - Busta 

Amministrazione: stipule polizze assicurative 
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1894-1927 

Coll. 36.19 

 

24 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1897 

Coll. 27.79 

 

25 - Busta 

Fattoria di Malaventre: ricevute, prospetti attività svolte e produzioni, 

corrispondenza 

1897-1904 

Coll. 22.35 

 

26 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1898 

Coll. 27.80 

 

27 - Registro 

Registro di carico e scarico materie prime di laboratorio 

1898 

Coll. 28.56 

 

28 - Registro 

Libro giornale di carico e scarico materie prime di laboratorio 

1898 

Coll. 28.57 

 

29 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1899 

Coll. 27.81 

 

30 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1900 

Coll. 27.82 

 

31 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1901 

Coll. 27.83 
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32 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1902 

Coll. 27.84 

 

33 - Registro 

Libro giornale inventari dei beni mobili e patrimoniali 

1902-1906 

Coll. 17.71 

 

34 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1903 

Coll. 27.85 

 

 

35 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1904 

Coll. 27.86 

 

36 - Registro 

Libro giornale di carico e scarico materie prime di laboratorio 

1904 

Coll. 28.58 

 

37 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1905 

Coll. 27.87 

 

38 - Registro 

Beni di Pelago (le proprietà sono condivise con l'Istituto Gualandi per 

sordomuti di Bologna): saldo bilancio 

1905 

Coll. 28.43 

 

39 - Registro 

Libro giornale di carico e scarico materie prime di laboratorio 

1905-1907 

Coll. 28.59 

 

40 - 

 

Registro 

Libro giornale di carico e scarico materie prime di laboratorio 

1905-1907 
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Coll. 28.60 

 

41 - Busta 

Fattoria di Malaventre: ricevute, prospetti attività svolte e produzioni, 

corrispondenza 

1905-1908 

Coll. 22.29 

 

                            42 - Registro 

Libro giornale di carico e scarico materie prime di laboratorio 

1905-1911 

Coll. 28.61 

 

43 - Busta 

Atti di locazioni immobili per pagamento tassa di registro 

1905-1916 

Coll. 2.51 

 

44 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1906 

Coll. 27.88 

 

45 - Registro 

Beni di Pelago (le proprietà sono condivise con l'Istituto Gualandi per 

sordomuti di Bologna): saldo bilancio 

1906 

Coll. 28.44 

 

46 - Registro 

Beni di Pelago (le proprietà sono condivise con l'Istituto Gualandi per 

sordomuti di Bologna): "libro conti di stima e di cassa" 

1906 

Coll. 28.45 

 

47 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1907 

Coll. 27.89 

 

48 - Registro 

Beni di Pelago (le proprietà sono condivise con l'Istituto Gualandi per 

sordomuti di Bologna): "libro conti di stima e di cassa" 

1907 

Coll. 28.46 

 

49 - Registro 
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Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1908 

Coll. 27.90 

 

50 - Registro 

Beni di Pelago (le proprietà sono condivise con l'Istituto Gualandi per 

sordomuti di Bologna): "libro conti di stima e di cassa" 

1908 

Coll. 28.47 

 

51 - Registro 

Libro giornale di carico e scarico materie prime di laboratorio 

1908-1914 

Coll. 28.62 

 

52 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1909 

Coll. 27.91 

 

53 - Registro 

Beni di Pelago (le proprietà sono condivise con l'Istituto Gualandi per 

sordomuti di Bologna): "libro conti di stima e di cassa" 

1909 

Coll. 28.48 

 

54 - Busta 

Fattoria di Pelago e Malaventre: ricevute, prospetti attività svolte e 

produzioni, corrispondenza 

1909-1911 

Coll. 22.28 

 

55 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1910 

Coll. 27.92 

 

56 - Registro 

Beni di Pelago (le proprietà sono condivise con l'Istituto Gualandi per 

sordomuti di Bologna): "libro conti di stima e di cassa" 

1910 

Coll. 28.49 

 

57 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 
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1911 

Coll. 27.93 

 

58 - Registro 

Beni di Pelago (le proprietà sono condivise con l'Istituto Gualandi per 

sordomuti di Bologna): "libro conti di stima e di cassa" 

1911 

Coll. 28.50 

 

59 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1912 

Coll. 27.94 

 

60 - Registro 

Libro giornale di carico e scarico materie prime di laboratorio 

1912 

Coll. 28.63 

 

61 - Registro 

Beni di Pelago (le proprietà sono condivise con l'Istituto Gualandi per 

sordomuti di Bologna): "libro conti di stima e di cassa" 

1912 

Coll. 28.51 

 

62 - Busta 

Fattoria di Pelago e Malaventre: ricevute, prospetti attività svolte e 

produzioni, corrispondenza 

1912-1913 

Coll. 22.27 

 

63 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1913 

Coll. 27.95 

 

64 - Registro 

Beni di Pelago (le proprietà sono condivise con l'Istituto Gualandi per 

sordomuti di Bologna): "libro conti di stima e di cassa" 

1913 

Coll. 28.52 

 

65 - Registro 

Fattoria di Malaventre: saldo di bilancio entrate e uscite suddiviso per singoli 

poderi e fattorie 

1914 

Coll. 27.96 
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66 - Registro 

Beni di Pelago (le proprietà sono condivise con l'Istituto Gualandi per 

sordomuti di Bologna): "libro conti di stima e di cassa" 

1914 

Coll. 28.53 

 

67 - Busta 

Fattoria di Pelago e Malaventre: ricevute, prospetti attività svolte e 

produzioni, corrispondenza 

1914-1916 

Coll. 22.30 

 

68 - Registro 

Beni di Pelago (le proprietà sono condivise con l'Istituto Gualandi per 

sordomuti di Bologna): "libro conti di stima e di cassa" 

1915 

Coll. 28.54 

 

69 - Registro 

Libro giornale di carico e scarico materie prime di laboratorio 

1915-1923 

Coll. 28.64 

 

70 - Registro 

Beni di Pelago (le proprietà sono condivise con l'Istituto Gualandi per 

sordomuti di Bologna): "libro conti di stima e di cassa" 

1916 

Coll. 28.55 

 

71 - Registro 

Conto finanziario di rendite patrimoniali e finanziarie da riportare in bilancio 

1917 

Coll. 22.48 

 

72 - Registro 

Conto finanziario di rendite patrimoniali e finanziarie da riportare in bilancio 

1919 

Coll. 22.49 

 

 

C) CONTI FINANZIARI 
     (1892-1915; n.20 unità archivistiche) 
 

73 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1892 

Coll. 28.65 
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74 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1898 

Coll. 28.66 

 

75 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1899 

Coll. 28.67 

 

76 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1900 

Coll. 28.68 

 

77 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1901 

Coll. 28.69 

 

78 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1901 

Coll. 28.70 

 

79 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1902 

Coll. 28.71 

 

80 - Registro 

registro conti finanziari e consuntivo 

1903 

Coll. 28.72 

 

81 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1904 

Coll. 28.73 

 

82 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1905 

Coll. 28.74 

 

83 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1906 

Coll. 28.75 
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84 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1907 

Coll. 28.76 

 

85 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1908 

Coll. 28.77 

 

86 - Registro 

registro conti finanziari e consuntivo 

1909 

Coll. 28.78 

 

87 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1910 

Coll. 28.79 

 

88 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1911 

Coll. 28.80 

 

89 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1912 

Coll. 28.81 

 

90 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1913 

Coll. 28.82 

 

91 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1914 

Coll. 28.83 

 

                            92 - Registro 

Registro conti finanziari e consuntivo 

1915 

Coll. 28.84 

 

 

D) MASTRO 
     (1872-1931; n. 62 unità archivistiche) 
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93 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1872 

Coll. 27.36 

 

94 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1873-1888 

Coll. 27.37 

 

95 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1889-1898 

Coll. 27.38 

 

96 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1899 

Coll. 27.39 

 

97 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1900 

Coll. 27.40 

 

98 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1901 

Coll. 27.41 

 

                           99 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1902 

Coll. 27.42 

 

100 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1903 

Coll. 27.43 
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101 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1904 

Coll. 27.44 

 

102 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1904 

Coll. 27.45 

 

103 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1905 

Coll. 27.46 

 

104 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1905 

Coll. 27.48 

 

105 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1905 

Coll. 27.49 

 

106 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1905-1907 

Coll. 27.47 

 

107 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1906-1907 

Coll. 27.50 

 

108 - Registro 

Libro giornale mastro di entrate 

1906-1907 

Coll. 27.51 

 

109 - 

 

Registro 

Libro giornale mastro. 
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Con rubrica 

1906-1910 

Coll. 25.28 

 

110 - Registro 

Libro giornale mastro di entrate 

1908 

Coll. 27.52 

 

111 - Registro 

Libro giornale mastro di spese 

1908 

Coll. 27.53 

 

112 - Registro 

Libro giornale mastro di entrate 

1909 

Coll. 27.54 

 

113 - Registro 

Libro giornale mastro di spese 

1909 

Coll. 27.55 

 

114 - Registro 

Libro giornale mastro di entrata 

1910 

Coll. 27.56 

 

115 - Registro 

Libro giornale mastro di spese 

1910 

Coll. 27.57 

 

116 - Registro 

Libro giornale mastro di spese 

1911 

Coll. 27.58 

 

 

117 - 

 

Registro 

Libro giornale mastro di entrate 

1911 

Coll. 27.59 
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118 - Registro 

Libro giornale mastro dare e avere 

Con rubrica 

1911-1913 

Coll. 27.60 

 

119 - Registro 

Libro giornale mastro di spesa 

1912 

Coll. 27.61 

 

120 - Registro 

Libro giornale mastro di spesa 

1913 

Coll. 27.62 

 

121 - Registro 

Libro giornale mastro di spesa 

1914 

Coll. 27.63 

 

122 - Registro 

Libro giornale mastro dare e avere 

Con rubrica 

1914-1917 

Coll. 27.64 

 

123 - Registro 

Libro giornale mastro di spesa 

1915 

Coll. 27.65 

 

124 - Registro 

Libro giornale mastro di spesa 

1916 

Coll. 27.66 

 

125 - Registro 

Libro giornale mastro 

1917 

Coll. 22.41 

 

126 - Registro 

Libro giornale mastro spese 

1918 

Coll. 22.38 

 

127 - Registro 

Libro giornale mastro dare e avere 
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1918 

Coll. 27.67 

 

128 - Registro 

Libro giornale mastro dare e avere 

1919 

Coll. 27.68 

 

129 - 

 

Registro 

Libro giornale mastro spese 

1919 

Coll. 22.39 

 

130 - Registro 

Libro giornale mastro con entrate e uscite periodiche per capitoli 

1919-1920 

Coll. 18.19 

 

                        131 - Registro 

Libro giornale mastro di spese 

1920 

Coll. 27.69 

 

132 - Registro 

Libro giornale mastro dare e avere 

1920 

Coll. 27.70 

133 - Registro 

Libro giornale mastro dare e avere. 

Con rubrica 

1921 

Coll. 27.71 

 

134 - Registro 

Libro giornale mastro entrate 

1921 

Coll. 23.97 

 

135 - Registro 

Libro giornale mastro uscite 

1921 

Coll. 23.98 

 

136 - Registro 

Libro giornale mastro con entrate e uscite periodiche per capitoli 

1921-1922 

Coll. 18.23 

 

137 - Registro 
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Libro giornale mastro dare e avere. 

Con rubrica 

1922 

Coll. 27.72 

 

138 - Registro 

Libro giornale mastro dare e avere 

1922 

Coll. 27.73 

 

139 - Registro 

Libro giornale mastro entrate 

1922 

Coll. 23.99 

 

140 - Registro 

Libro giornale mastro uscita 

1922 

Coll. 23.100 

 

141 - Registro 

Libro giornale mastro con entrate e uscite periodiche per capitoli 

1922-1924 

Coll. 18.20 

 

142 - Registro 

Libro giornale mastro dare e avere. 

Con rubrica 

1923 

Coll. 27.74 

 

143 - Registro 

Libro giornale mastro entrate 

1923 

Coll. 23.101 

 

144 - Registro 

Libro giornale mastro uscita 

1923 

Coll. 23.102 

 

145 - Registro 

Libro giornale mastro entrate 

1924 

Coll. 23.103 

 

146 - Registro 

Libro giornale mastro uscita 

1924 
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Coll. 23.104 

 

147 - Registro 

Libro giornale mastro 

1925 

Coll. 24.55 

 

148 - Registro 

Libro giornale mastro entrate 

1926 

Coll. 23.105 

 

149 - Registro 

Libro giornale mastro uscita 

1926 

Coll. 23.106 

 

150 - Registro 

Libro giornale mastro 

1927 

Coll. 24.56 

 

151 - Registro 

Libro giornale mastro 

1929 

Coll. 24.57 

 

152 - Registro 

Libro giornale mastro 

1930 

Coll. 24.58 

 

153 - Registro 

Libro giornale mastro Convitto 

1930 

Coll. 46.31 

 

154 - Registro 

Libro giornale mastro 

1931 

Coll. 24.59 

 

E) GIORNALE DI CASSA 
    (1918-1931; n. 19 unità archivistiche) 

 

155 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1918 

Coll. 22.40 
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156 - Registro 

Libro giornale entrata e uscita gestione scuola e laboratori; dettagli prodotti 

da acquistare e manufatti da vendere 

1921 

Coll. 19.28 

 

157 - 

 

Registro 

Registro di cassa per spese diverse 

1921-1922 

Coll. 11.43 

 

158 - Registro 

Amministrazione eredità Binard, libro giornale di cassa fattoria di Malaventre 

1921-1922 

Coll. 22.36 

 

159 - Registro 

Libro giornale entrata e uscita gestione scuola e laboratori; dettagli prodotti 

da acquistare e manufatti da vendere 

1922 

Coll. 19.29 

 

160 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1922-1924 

Coll. 54.97 

 

161 - Registro 

Amministrazione eredità Binard, libro giornale di cassa fattoria di Malaventre 

1923-1924 

Coll. 22.37 

 

162 - Registro 

Libro giornale di cassa uscite ed entrate giornaliere; le spese sono di tipo 

ordinario per singole voci 

1924 

Coll. 17.65 

 

163 - 

 

Registro 

Libro giornale di cassa, uscite ed entrate per singole voci e capitoli del 

Convitto 

1925-1931 

Coll. 17.68 

 

164 - Registro 

Libro giornale di cassa giornaliero 

1926 

Coll. 23.91 
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165 - Registro 

Libro giornale di cassa, uscite ed entrate del Convitto 

1926-1929 

Coll. 18.25 

 

166 - Busta 

Estratto di cassa 

1926-1927 

Coll. 29.31 

 

167 - Registro 

Libro giornale di cassa giornaliero 

1927 

Coll. 23.92 

 

168 - Registro 

Libro giornale di cassa giornaliero 

1927 

Coll. 23.93 

 

169 - Registro 

Libro giornale di cassa con rendicontazione periodica di entrata e uscite per 

capitoli 

1927-1928 

Coll. 17.64 

 

170 - Registro 

Libro giornale di cassa giornaliero 

1928 

Coll. 23.94 

 

171 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1928-1930 

Coll. 54.98 

 

172 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1929 

Coll. 24.60 

 

173 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1931 

Coll. 24.61 
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F) GIORNALI SPESE E RENDITE 
      (1870-1920: n. 37 unità archivistiche) 
 

174 - Registro 

Libro giornale cassa entrate e uscite contanti; sono specificate nel dettaglio 

anche le spese ed i ricavi 

1870-1880 

Coll. 22.52 

 

175 - Registro 

Libro giornale cassa entrate e uscite contanti; sono specificate nel dettaglio 

anche le spese ed i ricavi 

1874-1879 

Coll. 22.50 

 

                          176 - Registro 

Libro giornale cassa entrate e uscite contanti; sono specificate nel dettaglio 

anche le spese ed i ricavi 

1881-1885 

Coll. 22.51 

 

177 - Registro 

Libro giornale di cassa entrate e uscite contanti; sono specificate nel dettaglio 

anche le spese ed i ricavi 

1881-1894 

Coll. 22.53 

 

178 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1894-1897 

Coll. 22.64 

 

179 - Registro 

Libro giornale di cassa entrate e uscite contanti; sono specificate nel dettaglio 

anche le spese ed i ricavi 

1895-1898 

Coll. 22.54 

 

180 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1897-1898 

Coll. 22.65 

 

181 - Registro 

Libro giornale entrate e uscite contanti; sono specificate nel dettaglio anche le 

spese ed i ricavi 

1899 

Coll. 22.55 
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182 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1899 

Coll. 22.66 

 

183 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrate e uscite contanti; sono specificate nel 

dettaglio anche le spese ed i ricavi 

1900 

Coll. 22.56 

 

                         184 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1900 

Coll. 22.67 

 

185 - Registro 

Libro giornale entrate e uscite contanti; sono specificate nel dettaglio anche le 

spese ed i ricavi 

1901 

Coll. 22.57 

 

186 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1901 

Coll. 22.68 

 

187 - Registro 

Libro giornale di cassa entrate e uscite contanti; sono specificate nel dettaglio 

anche le spese ed i ricavi 

1902 

Coll. 22.58 

 

188 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1902-1903 

Coll. 22.69 

 

189 - Registro 

Libro giornale entrate e uscite contanti; sono specificate nel dettaglio anche le 

spese ed i ricavi 

1903 

Coll. 22.59 

 

190 - Registro 

Libro giornale entrate e uscite contanti; sono specificate nel dettaglio anche le 

spese ed i ricavi 

1904 

Coll. 22.60 
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191 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1904 

Coll. 22.70 

 

                         192 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1904 

Coll. 22.71 

 

193 - Registro 

Libro giornale entrate e uscite contanti; sono specificate nel dettaglio anche le 

spese ed i ricavi 

1905 

Coll. 22.61 

 

194 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1905-1906 

Coll. 22.72 

 

195 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1906-1907 

Coll. 22.73 

 

196 - Registro 

Libro giornale di cassa entrate e uscite contanti; sono specificate nel dettaglio 

anche le spese ed i ricavi 

1906-1910 

Coll. 22.62 

 

197 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1907-1908 

Coll. 22.74 

 

198 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1909 

Coll. 22.75 

 

199 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1909 

Coll. 22.76 

 

200 - Registro 
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Libro giornale di cassa del tesoriere 

1910 

Coll. 22.77 

 

201 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1910 

Coll. 22.78 

 

202 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1910-1911 

Coll. 22.91 

 

203 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1911 

Coll. 22.79 

 

204 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1911-1913 

Coll. 22.92 

 

205 - Registro 

Libro giornale di cassa entrate e uscite contanti; sono specificate nel dettaglio 

anche le spese ed i ricavi 

1911-1917 

Coll. 22.63 

 

206 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1912 

Coll. 22.80 

 

207 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1914-1915 

Coll. 22.81 

 

208 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1915-1917 

Coll. 22.43 

 

209 - Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1917-1919 

Coll. 22.44 
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210 - 

 

Registro 

Libro giornale di cassa del tesoriere 

1919-1920 

Coll. 22.45 

 

G) GIORNALI DEBITORI E CREDITORI 
     (1924-1931; n. 4 unità archivistiche) 

  

211 - Registro 

Registro nominativo per enti e persone, debitori e creditori 

1924-1926 

Coll. 28.99 

 

212 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1927 

Coll. 24.53 

 

213 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1928-1930 

Coll. 24.54 

 

214 - Registro 

Libro giornale contabile con entrate e uscite di cassa, debitori e creditori, 

rendite patrimoniali, pagamenti personale, sussidi etc. 

1928-1931 

Coll. 23.95 

 

H) BOLLETTARI E RISCOSSIONI 
     (1895-1929; n. 65 unità archivistiche) 
 

215 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse”, dovute dai soci 

contribuenti 

1895-1896 

Coll. 23.27 

 

216 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1896-1897 

Coll. 23.28 

 

218 - Registro 

Bollettario matrici entrate per elargizioni diverse 

1896-1897 

Coll. 23.30 
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219 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1897-1899 

Coll. 23.29 

 

220 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1902 

Coll. 23.31 

 

221 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1903 

Coll. 23.32 

 

222 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1904 

Coll. 23.33 

 

223 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1904 

Coll. 23.34 

 

224 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1904 

Coll. 23.35 

 

225 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1905 

Coll. 23.36 

 

226 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1905 

Coll. 23.37 
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227 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1905-1906 

Coll. 23.38 

 

                         228 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai benefattori 

1905-1906 

Coll. 23.39 

 

229 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1906 

Coll. 23.40 

 

230 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1907 

Coll. 23.41 

 

231 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1907 

Coll. 23.42 

 

232 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1907 

Coll. 23.43 

 

233 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1908 

Coll. 23.44 

 

234 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1909 

Coll. 23.45 

 

235 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 
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contribuenti 

1909 

Coll. 23.46 

 

236 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1909 

Coll. 23.47 

 

                          237 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

benefattori 

1910 

Coll. 23.48 

 

238 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1910 

Coll. 23.49 

 

239 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1910 

Coll. 23.50 

 

240 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1910 

Coll. 23.51 

 

241 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

benefattori 

1910 

Coll. 23.52 

 

242 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1911 

Coll. 23.53 

 

243 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 
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1911 

Coll. 23.54 

 

244 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1912 

Coll. 23.55 

 

245 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1912 

Coll. 23.56 

 

                          246 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1913 

Coll. 23.57 

 

247 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1913 

Coll. 23.58 

 

248 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1914 

Coll. 23.59 

 

249 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1914 

Coll. 23.60 

 

250 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1915 

Coll. 23.61 

 

251 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1915 
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Coll. 23.62 

 

252 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1916 

Coll. 23.63 

 

253 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1916 

Coll. 23.64 

 

254 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1918 

Coll. 23.65 

 

                         255 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1918 

Coll. 23.66 

 

256 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1919 

Coll. 23.67 

 

257 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1919 

Coll. 23.68 

 

258 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

benefattori 

1919-1922 

Coll. 23.69 

 

259 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

benefattori 

1922 

Coll. 23.70 
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260 - Registro 

Bollettario per richieste contanti finalizzate a spese diverse, sotto la diretta 

responsabilità del Direttore, erogate direttamente al richiedente 

1922 

Coll. 23.78 

 

261 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1923 

Coll. 23.71 

 

262 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1923 

Coll. 23.72 

 

263 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1923 

Coll. 23.73 

 

264 - 

 

Registro 

Bollettario per richieste contanti finalizzate a spese diverse, sotto la diretta 

responsabilità del Direttore, erogate direttamente al richiedente 

1923 

Coll. 23.79 

 

265 - Registro 

Bollettario per richieste contanti finalizzate a spese diverse, sotto la diretta 

responsabilità del Direttore, erogate direttamente al richiedente 

1924 

Coll. 23.80 

 

266 - Registro 

Bollettario per richieste contanti finalizzate a spese diverse, sotto la diretta 

responsabilità del Direttore, erogate direttamente al richiedente 

1924 

Coll. 23.81 

 

267 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

benefattori 

1924-1926 

Coll. 23.74 
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268 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1925 

Coll. 23.75 

 

269 - Registro 

Bollettario per richieste contanti finalizzate a spese diverse, sotto la diretta 

responsabilità del Direttore, erogate direttamente al richiedente 

1925 

Coll. 23.82 

 

270 - Registro 

Bollettario per richieste contanti finalizzate a spese diverse, sotto la diretta 

responsabilità del Direttore, erogate direttamente al richiedente 

1925 

Coll. 23.83 

 

271 - Registro 

Bollettario con matrici per riscossioni diverse 

1925 

Coll. 23.90 

 

                         272 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

benefattori 

1926 

Coll. 23.76 

 

273 - Registro 

Bollettario per richieste contanti finalizzate a spese diverse, sotto la diretta 

responsabilità del Direttore, erogate direttamente al richiedente 

1926 

Coll. 23.84 

 

274 - Registro 

Bollettario per richieste contanti finalizzate a spese diverse, sotto la diretta 

responsabilità del Direttore, erogate direttamente al richiedente 

1926 

Coll. 23.85 

 

275 - Registro 

Bollettario per richieste contanti finalizzate a spese diverse, sotto la diretta 

responsabilità del Direttore, erogate direttamente al richiedente 

1927 

Coll. 23.86 

 

276 - Registro 

Bollettario per richieste contanti finalizzate a spese diverse, sotto la diretta 
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responsabilità del Direttore, erogate direttamente al richiedente 

1927 

Coll. 23.87 

 

277 - Registro 

Bollettario per richieste contanti finalizzate a spese diverse, sotto la diretta 

responsabilità del Direttore, erogate direttamente al richiedente 

1928 

Coll. 23.88 

 

278 - Registro 

Bollettario matrici riscossione di elargizioni, "tasse", dovute dai soci 

contribuenti 

1928-1929 

Coll. 23.77 

 

279 - Registro 

Bollettario per richieste contanti finalizzate a spese diverse, sotto la diretta 

responsabilità del Direttore, erogate direttamente al richiedente 

1929 

Coll. 23.89 

 

I) MANDATI 
     (1870-1926; n. 91 unità archivistiche) 

 

280 - 

 

Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1870-1876 

Coll. 1.1 

 

281 - Busta 

Matrici mandati di uscita; in alcuni casi sono presenti anche i giustificativi di 

spesa 

1874-1891 

Coll. 2.22 

 

282 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1877-1880 

Coll. 1.2 

 

283 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1881-1884 

Coll. 1.3 

 

284 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1885-1887 
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Coll. 1.4 

 

285 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1888-1890 

Coll. 1.5 

 

286 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1891-1892 

Coll. 1.6 

 

287 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1893-1894 

Coll. 1.7 

 

                          288 - Registro 

Registri mandati di pagamento emessi per spese diverse 

1893-1894 

Coll. 23.20 

 

289 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1895-1896 

Coll. 1.8 

 

290 - Registro 

Registri mandati di pagamento emessi per spese diverse 

1896 

Coll. 23.21 

 

291 - Registro 

Registri mandati di pagamento emessi per spese diverse 

1896-1897 

Coll. 23.22 

 

292 - Registro 

Registri mandati di pagamento emessi per spese diverse 

1897 

Coll. 23.23 

 

293 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1897-1898 

Coll. 1.9 

 

294 - Registro 

Registri mandati di pagamento emessi per spese diverse 
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1897-1898 

Coll. 23.24 

 

295 - Busta 

Mandati di cassa entrata, rilegati in ordine numerico di emissione 

1897-1901 

Coll. 2.21 

 

296 - Registro 

Registri mandati di pagamento emessi per spese diverse 

1898 

Coll. 23.25 

 

                        297 - Registro 

Registri mandati di pagamento emessi per spese diverse 

1898 

Coll. 23.26 

 

298 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1899 

Coll. 1.10 

 

299 - Busta 

Mandati di cassa uscita, rilegati in ordine numerico di emissione 

1899 

Coll. 2.20 

 

300 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1900 

Coll. 1.11 

 

301 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1901 

Coll. 1.12 

 

302 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1902 

Coll. 1.13 

 

303 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1902 

Coll. 1.14 

 

304 - Busta 



 

333 

 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1903 

Coll. 1.15 

 

305 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1903 

Coll. 1.16 

 

 

306 - 

 

 

Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1904 

Coll. 1.17 

 

307 Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1904 

Coll. 1.18 

 

308 - Registro 

Registro mandati di entrata 

1904 

Coll. 22.82 

 

309 - Registro 

Registro mandati di entrata 

1904 

Coll. 22.83 

 

310 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1905 

Coll. 1 19 

 

311 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1905 

Coll. 1.20 

 

312 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1905 

Coll. 1.21 

 

313 - Registro 

Registro mandati di entrata 

1905 

Coll. 22.84 
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314 - Registro 

Registro mandati di uscita 

1905 

Coll. 22.85 

 

                         315 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1906 

Coll. 1.22 

 

316 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1906 

Coll. 1.23 

 

317 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1906 

Coll. 1.24 

 

318 - Registro 

Registro mandati di entrata 

1906 

Coll. 22.86 

 

319 - Registro 

Registro mandati di uscita 

1906 

Coll. 22.87 

 

320 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1907 

Coll. 1.25 

 

321 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1907 

Coll. 1.26 

 

322 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1907 

Coll. 1.27 

 

323 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1908 
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Coll. 1.28 

 

                          324 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1908 

Coll. 1.29 

 

325 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1908 

Coll. 1. 30 

 

326 - Registro 

Registro mandati di entrata 

1908-1909 

Coll. 22.88 

 

327 - Registro 

Registro mandati di uscita 

1908-1909 

Coll. 22.89 

 

328 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1909 

Coll. 1. 31 

 

329 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1909 

Coll. 1. 32 

 

330 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1909 

Coll. 1. 33 

 

331 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1910 

Coll. 1. 34 

 

332 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1910 

Coll. 1. 35 

 

                          333 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 
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1910 

Coll. 1. 36 

 

334 - Registro 

Registro mandati di entrata 

1910-1912 

Coll. 22.90 

 

335 - Busta 

Matrici di mandati di entrata e uscita; in alcuni casi sono presenti anche i 

Giustificativi di spesa 

1911 

Coll. 2.24 

 

336 - Busta 

Matrici di mandati di entrata e uscita; in alcuni casi sono presenti anche i 

Giustificativi di spesa 

1911 

Coll. 2.25 

 

337 - Busta 

Matrici di mandati di entrata e uscita; in alcuni casi sono presenti anche i 

Giustificativi di spesa 

1911 

Coll. 2.26 

 

338 - Busta 

Matrici di mandati di entrata e uscita; in alcuni casi sono presenti anche i 

Giustificativi di spesa 

1911 

Coll. 2.27 

 

339 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1912 

Coll. 1. 37 

 

340 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1912 

Coll. 1. 38 

 

                         341 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1912 

Coll. 1. 39 

 

342 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 
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1913 

Coll. 1. 40 

 

343 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1913 

Coll. 1. 41 

 

344 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1913 

Coll. 1.42 

 

345 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1914 

Coll. 1. 43 

 

346 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1914 

Coll. 1.44 

 

347 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1915 

Coll. 1.45 

 

348 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1915 

Coll. 1. 46 

 

349 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1916 

Coll. 1.47 

 

350 - 

 

Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1916 

Coll. 1.48 

 

351 - Busta 

Mandati di pagamento: allegati contabili 

1916-1918 

Coll. 24.51 

 

352 - Busta 
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Matrici di mandati di entrata e uscita; in alcuni casi sono presenti anche i 

Giustificativi di spesa 

1917 

Coll. 2.28 

 

353 - Busta 

Matrici di mandati di entrata e uscita; in alcuni casi sono presenti anche i 

Giustificativi di spesa 

1917 

Coll. 2.29 

 

354 - Registro 

Registro mandati di entrata 

1917-1920 

Coll. 23.107 

 

355 - Registro 

Registro mandati di pagamento 

1917-1920 

Coll. 22.42 

 

356 - Busta 

Mandati di cassa entrata e uscita. 

1917-1926 

Coll. 38.31 

 

357 - Busta 

Mandati entrata e uscita; in alcuni casi sono presenti anche i giustificativi di 

spesa 

1918 

Coll. 2.30 

 

358 - Busta 

Matrici mandati di uscita; in alcuni casi sono presenti anche i giustificativi di 

spesa 

1919 

Coll. 2.31 

 

359 - Busta 

Matrici mandati di uscita; in alcuni casi sono presenti anche i giustificativi di 

spesa 

1919 

Coll. 2 .32 

 

360 - Busta 

Matrici mandati di uscita; in alcuni casi sono presenti anche i giustificativi di 

spesa 

1919 

Coll. 2.33 
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361 - Busta 

Matrici mandati di uscita; in alcuni casi sono presenti anche i giustificativi di 

spesa 

1920 

Coll. 2.34 

 

362 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita: giustificativi 

1921 

Coll. 2 .35 

 

363 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita: giustificativi 

1921 

Coll. 2.36 

 

364 - Busta 

Registro mandati di entrata 

1922 

Coll. 2.37 

 

365 - Busta 

Matrici mandati di uscita; in alcuni casi sono presenti anche i giustificativi di 

spesa 

1922 

Coll. 2.38 

 

366 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita: giustificativi 

1922-1924 

Coll. 2.46 

 

367 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1923 

Coll. 1.49 

 

368 - 

 

 

Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita 

1923 

Coll. 1.50 

 

369 - Busta 

Mandati di cassa, entrata e uscita: giustificativi 

1923 

Coll. 2.47 

 

370 - Busta 
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Mandati entrata e uscita; in alcuni casi sono presenti anche i giustificativi di 

spesa. 

1924-1926 

Coll. 2.39 

 

J) CONTI CORRENTI 
      (1910-1931; n. 3 unità archivistiche) 
 

371 - Busta 

Estratti conto bancari istituto 

1910-1924 

Coll. 2.48 

 

372 - Registro 

Rubrica alfabetica con annotazioni e appunti di contabilità di risparmio; 

gestione libretti alunni. 

1913-1918 

Coll. 4.21 

 

373 - Busta 

Estratti conto depositi in fascicoli annuali 

1924-1931 

Coll. 4.14 

 

K) MISCELLANEA 
     (1871-1937; n. 24 unità archivistiche) 
 

374 - Busta 

Documento contabile Scartafaccio 

1871 

Coll. 29.31 

 

                          375 - Busta 

Bilanci previsione e consuntivo (1884-1929), mandati di cassa (1917-1926)  

1884-1929 

Coll. 38.31 
 

376 - Busta 

Fattoria di Malaventre ricevute, giornali di cassa, libro saldo e bilancio. 

1891-1897 

Coll. 24.52 

 

377 - Registro 

Conto finanziario di rendite patrimoniali e finanziarie da riportare in bilancio 

1898 

Coll. 22.47 

 

378 - Registro 
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Registro ruoli riscossioni previste sulla base della gestione del patrimonio 

immobiliare, delle oblazioni e rendite monetarie; utili alla redazione del 

bilancio di previsione 

1904 

Coll. 28.85 

 

379 - Registro 

Registro ruoli riscossioni previste sulla base della gestione del patrimonio 

immobiliare, delle oblazioni e rendite monetarie; utili alla redazione del 

bilancio di previsione 

1905 

Coll. 28.86 

 

380 - Registro 

Fattoria Pelago: libro debitori e creditori, giustificativi di cassa, 

giornali di cassa  

1905-1911 

Coll. 16.13 

 

381 - Registro 

Registro ruoli riscossioni previste sulla base della gestione del patrimonio 

immobiliare, delle oblazioni e rendite monetarie; utili alla redazione del 

bilancio di previsione 

1906 

Coll. 28.87 

 

382 - Registro 

Registro ruoli riscossioni previste sulla base della gestione del patrimonio 

immobiliare, delle oblazioni e rendite monetarie; utili alla redazione del 

bilancio di previsione 

1907 

Coll. 28.88 

 

383 - 

 

Registro 

Registro ruoli riscossioni previste sulla base della gestione del patrimonio 

immobiliare, delle oblazioni e rendite monetarie; utili alla redazione del 

bilancio di previsione 

1908 

Coll. 28.89 

 

384 - Registro 

Registro ruoli riscossioni previste sulla base della gestione del patrimonio 

immobiliare, delle oblazioni e rendite monetarie; utili alla redazione del 

bilancio di previsione 

1909 

Coll. 28.90 

 

385 - Registro 

Registro ruoli riscossioni previste sulla base della gestione del patrimonio 
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immobiliare, delle oblazioni e rendite monetarie; utili alla redazione del 

bilancio di previsione 

1909 

Coll. 28.91 

 

386 - Registro 

Registro ruoli riscossioni previste sulla base della gestione del patrimonio 

immobiliare, delle oblazioni e rendite monetarie; utili alla redazione del 

bilancio di previsione 

1910 

Coll. 28.92 

 

387 - Registro 

Registro ruoli riscossioni previste sulla base della gestione del patrimonio 

immobiliare, delle oblazioni e rendite monetarie; utili alla redazione del 

bilancio di previsione 

1911 

Coll. 28.93 

 

388 - Registro 

Registro ruoli riscossioni previste sulla base della gestione del patrimonio 

immobiliare, delle oblazioni e rendite monetarie; utili alla redazione del 

bilancio di previsione 

1912 

Coll. 28.94 

 

389 - Registro 

Registro ruoli riscossioni previste sulla base della gestione del patrimonio 

immobiliare, delle oblazioni e rendite monetarie; utili alla redazione del 

bilancio di previsione 

1913 

Coll. 28.95 

 

390 - Registro 

Registro ruoli riscossioni previste sulla base della gestione del patrimonio 

immobiliare, delle oblazioni e rendite monetarie; utili alla redazione del 

bilancio di previsione 

1914 

Coll. 28.96 

 

391 - Registro 

Registro di spese minute con somme affidate al Direttore dell'Istituto 

1916-1922 

Coll. 22.46 

 

392 - Registro 

Libro gestione bilancio con dettaglio di entrata e uscita 

1917-1920 

Coll. 23.96 
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393 - Registro 

Libro contabile, analisi bilancio 

1920 

Coll. 23.109 

 

394 - Registro 

Libro giornale di spese minute per manutenzione, pulizia, ricoverati etc. ed 

entrate relative a pagamenti rette, interessi ed altro 

1920-1922 

Coll. 28.98 

 

395 - Registro 

Libro giornale riepiloghi residui attivi e passivi 

1920-1923 

Coll. 23.108 

 

396 - Busta 

Minute di contabilità e mandati di entrata e uscita della Federazione 

Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi. La presenza del carteggio è 

probabilmente dovuta all'attività svolta nella sede dell'istituto 

1922-1937 

Coll. 33.84 

 

397 - Registro 

Partitario 

1925 

Coll. 22.95 
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SUB FONDO ISTITUTO NAZIONALE PER I CIECHI ADULTI 

 

 

Terminata quindi l'emergenza bellica e portato avanti il programma di recupero dei reduci 

ciechi, rimaneva la questione della non dispersione dell'esperienza acquisita e della 

necessità di continuare comunque l'opera di rieducazione e sostegno verso quella 

popolazione ancora non in grado di avere le necessarie capacità per un completo 

inserimento sociale. 

Allargando la platea degli assistiti ai ciechi adulti civili nel 1923 fu creata questa nuova 

istituzione da una costola del Comitato Fiorentino per i ciechi di guerra. La Casa di 

Rieducazione fu trasformata in una Scuola professionale per l'apprendimento di attività 

soprattutto manuali. Dentro la sede dell’Istituto operava anche la Scuola Elementare gestita 

dal Comune di Firenze. 

Anche se il tempo passato prima della fusione con l'Istituto per i Fanciulli ciechi è stato 

davvero breve, non si può dire che l'attività svolta e l'organizzazione messa in piedi ne abbia 

risentito. 

 

Serie: 

1.  Organi Direttivi 

2.  Affari Generali 

3.  Allievi 

4.  Didattica 

5.  Gestione Amministrativa 

 

 

1- ORGANI DIRETTIVI 

 

I Soci Benefattori erano il traino anche di questa nuova Istituzione. 

Soci, si diveniva quando si era accettati dall’intera Assemblea e si distinguevano: 

 Soci Oblatori quando si versavano L.500 annui 

 Delegati rappresentanti di Associazioni, Istituti e Opere Pie con versamenti annui di 

L. 5000 

 Soci quando ci si distingueva per attività volontarie utili al raggiungimento degli 

scopi dell’Istituto   

 

Il Consiglio d’Amministrazione risulterà composto da otto Consiglieri eletti, un membro 

ciascuno delegato dalla Deputazione Provinciale, dal Comune di Firenze, dalla Camera di 

Commercio, dall’Unione Italiana Ciechi, dall’Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra, 

dall’Autorità Militare. 

In questa trasformazione in struttura scolastica non sembra variato in maniera determinante 

né la composizione e né le modalità di formazione della guida di comando ed indirizzo, si 

direbbe anzi anche che gli attori siano anche gli stessi. 

 



 

345 

 

 

Sono predisposte 2 sottoserie: 

 

A) Deliberazioni                   (1924-1931) 

B) Commissione vigilanza    (1923) 

 

 

A) DELIBERAZIONI  
    (1924-1931: n. 2 unita archivistiche) 

 

Verbali adunanze deliberative del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, 

sono contenuti negli stessi volumi. 

 
1 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione e Consiglio dei Soci, protocollo dei verbali 

delle adunanze 

1924-1927 

Coll. 34.03 

 

2 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione e Consiglio dei Soci, protocollo dei verbali 

delle adunanze 

1927-1931 

Coll. 33.64 

 

 

B) COMMISSIONE VIGILANZA 
    (1923: 1 unità archivistica) 

 

 Organo per la gestione della Stamperia 

 
3 - Registro 

Commissione vigilanza per la Stamperia Nazionale braille, verbale 

dell'adunanza: deliberato conto spese e rendite, pubblicazione volumi con 

titoli, pianta organica degli addetti alla stamperia. 

1923 

Coll. 33.75 

 

 

2- AFFARI GENERALI 

 

Viene adottata una protocollazione solo numerica progressiva sia per la corrispondenza 

ricevuta che per quella inviata; la conservazione è solo temporale per ogni singolo 

documento, solo saltuariamente in fascicoli. 
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I registri di protocollo non sono integrati da repertori, i documenti di riferimento sono 

raccolti per anno e ordinati all’interno alfabeticamente per oggetto o per destinatario-

mittente 

 

Sono predisposte quattro sottoserie: 

 

A) Registri protocollo             (1924-1931) 

B) Atti di protocollo               (1923-1931) 

C) Miscellanea                        (1923-1931) 

D) Atti Segreteria Direzione   (1930-1932) 

 

 

A) REGISTRI DI PROTOCOLLO 
    (1924-1931: n. 15 unità archivistiche) 

 

 

1 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza, affare dal n. 2123 al n. 5041 

Coll. 15.21 

 

2 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza, affare dal n. 5042 al n. 6505 

1925 

Coll. 15.22 

 

3 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza, affare dal n. 1 al n. 3010 

1926 

Coll. 15.23 

 

4 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza, affare dal n. 3011 al n. 3852 

1926 

Coll. 15.24 

 

5 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza, dal n. 1 al n. 3430 

1926-1927 

Coll. 19.47 

 

6 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza, anno 1927 dal n. 3431 al n. 

4239, anno 1928 dal n. 1 al n. 2550 

1927-1928 

Coll. 15.25 

  

8 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza, affare dal n. 2481 al n. 5545 
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(errore di numerazione legato al passaggio ad altro volume) 

1928 

Coll. 15.26 

 

 

9 - 

 

Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza, affare dal n. 1 al n. 3170 

1929 

Coll. 15.27 

 

10 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza, affare dal n. 3171 al n. 5143 

1929 

Coll. 15.28 

  

12 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza, affare dal n. 1 al n. 3280 

1930 

Coll. 15.29 

 

13 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza, affare dal n. 3281 al n. 5289 

1930 

Coll. 15.30 

 

14 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza, affare dal n. 1 al n. 3430 

1931 

Coll. 15.31 

 

15 - Registro 

Registro di protocollo della corrispondenza, affare dal n. 3431 al 5339 

1931 

Coll. 15.32 

 

B) ATTI PROTOCOLLO 
     (1923-1931: n. 68 unità archivistiche) 

 
I documenti sono suddivisi per anno e finalità, in maiuscolo è stato indicato il termine 

utilizzato; all’interno l’ordinamento risulta alfabetico per oggetto o destinatario-mittente 

 
16 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per la preparazione, con i testi dattiloscritti, 

dei vari numeri della rivista Corriere Letterario dei ciechi.                                                               

Suddivisi per anno e ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-

destinatario 

1923-1925 

Coll. 14.16 
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17 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia con privati ed Istituzioni per la preparazione 

e commercializzazione dei prodotti editoriali.                                                                                   

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1924 

Coll. 14.35 

 

18 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia con privati ed Istituzioni per la preparazione 

e commercializzazione dei prodotti editoriali.                                                                                    

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1924 

Coll. 14.36 

 

19 - Busta 

Corrispondenza diversa in arrivo e partenza. 

Suddivisi per anno e ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-

destinatario 1924-1925 

Coll. 19.62 

 

20 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per i contributi alla realizzazione, la 

divulgazione e vendita della rivista Corriere dei Ciechi.                                                                                

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1925 

Coll. 14.4 

 

21 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per la preparazione e vendita dei prodotti 

editoriali.                                          

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

 1925 

Coll. 14.33 

 

22 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia con privati ed Istituzioni per ricevimento 

pubblicazioni e invio di produzioni editoriali proprie.                                                                                     

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1925 

Coll. 14.34 

 

23 - Busta 

Corrispondenza con Enti e Istituzioni per collaborazioni e sostegno 

finalizzate al miglior funzionamento dell'istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1925 

Coll. 15.7 
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24 - 

 

Busta 

Corrispondenza con privati e Istituzioni per Contributi e Rette. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1925 

Coll. 15.8 

 

25 - Busta 

Corrispondenza con privati e Istituzioni per Oblazioni; corrispondenza con 

aziende per Forniture. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1925 

Coll. 15.9 

 

26 - Busta 

Corrispondenza con Enti e Istituzioni per collaborazioni e sostegno 

finalizzate al miglior funzionamento dell'istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1925 

Coll. 15.10 

 

27 - Busta 

Corrispondenza con fornitori e acquirenti per beni prodotti dell'istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 
1925 

Coll. 13.1 

 

28 - Busta 

Corrispondenza con fornitori e acquirenti per beni prodotti dell'istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario? 

1925 

Coll. 13.2 

  

 29 - Busta 

Corrispondenza relativa a segnalazioni per assunzioni di personale, procedura 

di reclutamento, quantificazione salariali del personale della Casa di 

rieducazione. Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1925-1931 

Coll. 14.32  

 

30 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per la divulgazione e vendita della rivista 

Corriere dei Ciechi.                           

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 1926 

Coll. 14.3 

 

31 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per i contributi alla realizzazione, la 

divulgazione e vendita della rivista Corriere dei Ciechi.                                                                                
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Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1926 

Coll. 14.5 

 

32 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per i contributi alla realizzazione, la 

divulgazione e vendita di prodotti editoriali in stampa.                                                                                

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1926 

Coll. 14.6 

 

 

                        33 - 

 

Busta 

Corrispondenza con Enti e Istituzioni per collaborazioni e sostegno 

finalizzate al miglior funzionamento dell'istituto; corrispondenza con privati e 

Istituzioni per Oblazioni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1926 

Coll. 15.11 

 

34 - Busta 

Corrispondenza con Enti e Istituzioni per collaborazioni e sostegno 

finalizzate al miglior funzionamento dell'istituto; corrispondenza con privati e 

Istituzioni per Contributi e Rette; corrispondenza con aziende per Forniture. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1926 

Coll. 15.12 

 

34 - Registro 

Rubrica nominativa con indirizzi e numeri telefonici 

1926 

Coll. 23.4 

 

35 - Busta 

Corrispondenza con fornitori e acquirenti per beni prodotti dell'istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario. 

1926 

Coll. 13.8 

 

36 - Busta 

Corrispondenza con  

 fornitori e acquirenti per beni prodotti dell'istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario. 

1926 

Coll. 13.3 

 

37 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per la preparazione, con i testi dattiloscritti, 

dei numeri della rivista Corriere Letterario prodotto dalla Biblioteca 
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Circolante dei Ciechi di Genova. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1926-1927 

Coll. 14.2 

 

38 - Registro 

Registro nominativo ciechi con gli estremi di richieste di ammissione, 

reclami e petizioni inoltrati al Comitato. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1926-1930 

Coll. 11.45 

 

39 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia con Fornitori per beni magazzino.                                                                                 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1927 

Coll. 14.1 

 

40 - Busta 

Corrispondenza per Miscellanea, protocollata posta in arrivo e partenza.                                                                   

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1927 

Coll. 14.17 

 

41 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni e privati per Autorità e Istituzioni, Contributi 

e Rette.                                                           

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1927 

Coll. 14.18 

 

42 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni e con privati per Oblazioni a favore 

dell'istituto; corrispondenza con aziende per Forniture. Corrispondenza con 

L'America.  

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1927 

Coll. 14.19 

 

43 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per i contributi alla realizzazione, la 

divulgazione e vendita della rivista Corriere dei Ciechi e pubblicazioni 

prodotte.  

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1927 

Coll. 15.2 

 

44 - Busta 

Corrispondenza con  
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 fornitori e acquirenti per beni prodotti dell'istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1927 

Coll. 13.9 

 

45 - Busta 

Corrispondenza con  

 fornitori e acquirenti per beni prodotti dell'istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1927 

Coll. 13.4 

 

46 - Busta 

Corrispondenza con Amministrazioni Provinciali per l'elargizione di 

contributi e pagamento Rette.                    

Suddivisi per anno e ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-

destinatario 

 1927-1928 

Coll. 14.29 

 

47 - Busta 

Corrispondenza con "Consiglio Provinciale Corporazioni" per contributi 

gestione scuola. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1927-1941 

Coll. 33.90 

 

48 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni e con privati per Oblazioni a favore 

dell'istituto; corrispondenza con aziende per Forniture.                                                                                   

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1928 

Coll. 14.20 

 

49 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni e privati per Autorità e Istituzioni, Contributi 

e Rette.                                                          

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1928 

Coll. 14.21 

 

50 - Busta 

Corrispondenza con Comuni per l'elargizione di contributi e pagamento rette. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1928 

Coll. 14.30 

 

51 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per i contributi alla realizzazione, la 
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divulgazione e vendita della rivista Corriere dei Ciechi e pubblicazioni 

prodotte. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1928 

Coll. 15.3 

 

52 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia con privati ed Istituzioni per richiesta 

pubblicazioni e cessione di produzioni editoriali proprie. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1928 

Coll. 15.4 

 

53 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia con privati ed Istituzioni per richiesta 

pubblicazioni e cessione di produzioni editoriali proprie. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1928 

Coll. 15.5 

 

54 - Busta 

Corrispondenza con Enti e Istituzioni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1928 

Coll. 14.22 

 

55 - Busta 

Corrispondenza con  

 fornitori e acquirenti per beni prodotti dell'istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario? 

1928 

Coll. 13.10 

 

56 - Busta 

Corrispondenza con  

 fornitori e acquirenti per beni prodotti dell'istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario? 

1928 

Coll. 13.7 

 

57 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per i contributi alla realizzazione, la 

divulgazione e vendita di prodotti editoriali in stampa.                                                                              

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1929 

Coll. 14.7 

 

58 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per i contributi alla realizzazione, la 
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divulgazione e vendita di prodotti editoriali in stampa.                                                                              

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1929 

Coll. 14.8 

 

 

59 - 

 

Busta 

Corrispondenza della Stamperia per la preparazione con i testi dattiloscritti 

dei vari numeri della rivista Corriere Letterario.                                                                                 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1929 

Coll. 14.9 

 

60 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia con privati ed Istituzioni per richiesta 

pubblicazioni e cessione di produzioni editoriali proprie.                                                                                   

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1929 

Coll. 15.1 

 

61 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per i contributi alla realizzazione, la 

divulgazione e vendita della rivista Corriere dei Ciechi e di pubblicazioni in 

proprio. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1929 

Coll. 15.6 

 

62 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni per collaborazioni e sostegno finalizzate al 

miglior funzionamento dell'istituto; Corrispondenza con privati e Istituzioni 

per Contributi e Rette e per Oblazioni. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1929 

Coll. 15.13 

 

63 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni per collaborazioni e sostegno finalizzate al 

miglior funzionamento dell'istituto; corrispondenza con Fornitori. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1929 

Coll. 15.14 

 

64 - Busta 

Corrispondenza con  

 fornitori e acquirenti per beni prodotti dell'istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario? 

1929 

Coll. 13.11 
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65 - Busta 

Corrispondenza con  

 fornitori e acquirenti per beni prodotti dell'istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario? 

1929 

Coll. 13.2 

 

66 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per i contributi alla realizzazione, la 

divulgazione e vendita di prodotti editoriali in stampa.                                                                             

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1930 

Coll. 14.10 

 

67 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per i contributi alla realizzazione, la 

divulgazione e vendita di prodotti editoriali in stampa.                                                                              

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1930 

Coll. 14.11 

 

68 - buste 

Corrispondenza con Istituzioni per collaborazioni e sostegno finalizzate al 

miglior funzionamento dell'Istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1930 

Coll. 15.15 

 

69 - Busta 

Corrispondenza con privati e Istituzioni per Oblazioni; corrispondenza con 

aziende per Forniture. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1930 

Coll. 15.16 

 

70 - Busta 

Corrispondenza con Enti e Istituzioni per collaborazioni e sostegno 

finalizzate al miglior funzionamento dell'istituto; Corrispondenza con privati 

e Istituzioni per Contributi e Rette. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1930 

Coll. 15.17 

 

71 - Busta 

Corrispondenza con  

 fornitori e acquirenti per beni prodotti dell'istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario? 

1930 
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Coll. 13.5 

72 - Busta 

Corrispondenza con  

 fornitori e acquirenti per beni prodotti dell'istituto. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario? 

1930 

Coll. 13.6 

 

73 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per i contributi alla realizzazione, la 

divulgazione e vendita di prodotti editoriali in stampa.                                                                              

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1931 

Coll. 14.12 

 

74 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per i contributi alla realizzazione, la 

divulgazione e vendita di prodotti editoriali in stampa.                                                                              

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1931 

Coll. 14.13 

 

75 - Busta 

Corrispondenza della Stamperia per i contributi alla realizzazione, la 

divulgazione e vendita di prodotti editoriali in stampa.                                                                              

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1931 

Coll. 14.14 

6 -  

Busta 

Corrispondenza della Stamperia per i contributi alla realizzazione, la 

divulgazione e vendita di prodotti editoriali in stampa.                                                                              

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1931 

Coll. 14.15 

 

77 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni e privati sulla gestione Contributi e Rette.                                                                    

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1931 

Coll. 14.25 

 

78 - Busta 

Corrispondenza con aziende per Forniture.                      

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1931 

Coll. 14.26 

 

79 - Busta 
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Corrispondenza con Istituzioni e privati per Oblazioni a favore dell'istituto.                                                                

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1931 

Coll. 14.27 

 

80 - Busta 

Corrispondenza con Fornitori e clienti per vendita propri prodotti.                                                                                    

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1931 

Coll. 23.15 

 

81 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni Francesi per attività in Braille. 

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1931 

Coll. 33.88 

 

82 - Busta 

Corrispondenza con Enti e Istituzioni.                             

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1931 

Coll. 14.23 

 

83 - Busta 

Corrispondenza con Enti e Istituzioni.                          

Ordinati alfabeticamente per oggetto o mittente-destinatario 

1931 

Coll. 14.24 

 

C) MISCELLANEA  
     (1923-1931: n. 8 unità archivistiche) 

 

 Documentazione diversa 

 
84 - Busta 

Attività intrattenimento culturale, organizzazione eventi teatrali e musicali 

1923-1930 

Coll. 8.23 

 

85 - Busta 

Cerimonie di fine anno (1927-1928), copia di referto per morte violenta 

avvenuta nel 1889 (nome vittima non menzionato), commemorazione per 

morte di Padre G. Gerone (1926), piante locali sede (1930-1931), 

corrispondenza con Intendenza di Finanza 

1923-1931 

Coll. 8.20 

 

86 - Busta 
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Corrispondenza di assistiti per richiesta di sostegno relativo all'assegnazione 

di un alloggio 

1924-1927 

Coll. 19.70 

 

87 - Busta 

Organizzazione lotteria per raccolta fondi gestito dell'Associazione Unione 

Italiana Ciechi 

1926 

Coll. 16.2 

 

88 - Organizzazione lotteria per raccolta fondi gestito dell'Associazione Unione 

Italiana Ciechi 

1926-1927 

Coll. 16.31 

 

89 - Busta 

Organizzazione lotteria per raccolta fondi gestito dell'Associazione Unione 

Italiana Ciechi 

1927 

Coll. 16.3 

 

90 - Busta 

Organizzazione lotteria per raccolta fondi gestito dell'Associazione Unione 

Italiana Ciechi 

1927 

Coll. 16.4 

 

 

91 - 

 

Busta 

Raccolta di opuscoli e brochure su manifestazioni, cataloghi e listini prezzi 

per prodotti di interesse per l'Istituto 

1930 

Coll. 23.7 

 

D) ATTI SEGRETERIA DIREZIONE 
     (1930-1932: n. 2 unità archivistiche) 

 
Carteggio afferente alla gestione diretta della Direzione 

 

92 - Busta 

Raccolta di opuscoli e brochure, con riviste e relazioni riguardanti le strutture 

e i rendiconti per le attività per ciechi 

1930-1932 

Coll. 23.9 

 

93 - Busta 

Raccolta di opuscoli e brochure su manifestazioni, cataloghi e listini prezzi 
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per prodotti di interesse per l'istituto 

1931 

Coll. 23.8 

 

3. ALLIEVI 

 

Alcuni reduci di guerra frequentavano ancora i corsi per completare il percorso di 

“rieducazione” e si sommavano ai nuovi iscritti tra i 15 e i 45 anni, limiti di età per 

l’ammissione, che iniziavano il lungo cammino per riacquistare capacità di lavoro e 

recuperare l’indipendenza perduta con la cecità. 

Testimonianze di vita nelle carte contenute nei loro fascicoli d’iscrizione, oltre alla 

programmazione e valutazione dei percorsi di recupero. Una raccolta di attestati di merito 

per sancire l’identità con le altre scuole. 

 

Sono predisposte due sottoserie: 

 

A) Fascicoli      (1925-1931) 

B) Valutazioni  (1925-1930) 

 

A) FASCICOLI 
    (1925-1931: n. 62 unità archivistiche) 

 

Fascicoli nominativi con numero d’ordine d’iscrizione 

 
1 - Busta 

Fascicoli allievi riguardanti la pratica di ammissione all'istituto  

1923-1930 

Coll. 8.24 

 

2 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza. 

Ordinati per numero d'iscrizione, da 151 a 155 

1925-1931 

Coll. 8.24 

 

3 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                

Ordinati per numero d'iscrizione, da 156 a 160 

1925-1931 

Coll. 8.25 

 

4 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                  

Ordinati per numero d'iscrizione, da 161 a 165 
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1925-1931 

Coll. 8.26 

 

5 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                  

Ordinati per numero d'iscrizione, da 166 a 170 

1925-1931 

Coll. 8.27 

 

6 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                      

Ordinati per numero d'iscrizione, da 171 a 175 

1925-1931 

Coll. 8.28 

 

7 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d'iscrizione, da 176 a 180 

1925-1931 

Coll. 8.29 

 

                             8 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                    

Ordinati per numero d'iscrizione, da 181 a 185 

1925-1931 

Coll. 8.30 

 

9- Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                           

Ordinati per numero d'iscrizione, da 186 a 190 

1925-1931 

Coll. 8.31 

 

10 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                               

Ordinati per numero d'iscrizione, da 191 a 195 

1925-1931 

Coll. 8.32 

 

11 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                      

Ordinati per numero d'iscrizione, da 196 a 200 
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1925-1931 

Coll. 8.33 

 

12 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d'iscrizione, da 201 a 205 

1925-1931 

Coll. 8.34 

 

13 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                  

Ordinati per numero d'iscrizione, da 206 a 210 

1925-1931 

Coll. 8.35 

 

14 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                   

Ordinati per numero d'iscrizione, da 211 a 215 

1925-1931 

Coll. 8.36 

 

15 - Busta 

Allievia: Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                               

Ordinati per numero d'iscrizione, da 216 a 220 

1925-1931 

Coll. 8.37 

 

16 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d'iscrizione, da 221 a 225 

1925-1931 

Coll. 8.38 

 

17 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                

Ordinati per numero d'iscrizione, da 226 a 230 

1925-1931 

Coll. 8.39 

 

18 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d'iscrizione, da 231 a 235 
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1925-1931 

Coll. 8.40 

 

19 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d'iscrizione, da 236 a 240 

1925-1931 

Coll. 8.41 

 

20 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d'iscrizione, da 241 a 245 

1925-1931 

Coll. 8.42 

 

21 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d'iscrizione, da 246 a 250 

1925-1931 

Coll. 8.43 

 

22 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d'iscrizione, da 251 a 255 

1925-1931 

Coll. 8.44 

 

23 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d'iscrizione, da 256 a 260 

1925-1931 

Coll. 8.45 

 

24 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d'iscrizione, da 261 a 265 

1925-1931 

Coll. 8.46 

 

25 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                  

Ordinati per numero d'iscrizione, da 266 a 270 
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1925-1931 

Coll. 8.47 

 

26 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                

Ordinati per numero d'iscrizione, da 271 a 275 

1925-1931 

Coll. 8. 48 

 

27 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                               

Ordinati per numero d’iscrizione, da 276 a 280 

1925-1931 

Coll. 8. 49 

 

28 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                  

Ordinati per numero d'iscrizione, da 281 a 285 

1925-1931 

Coll. 8.50 

 

29 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d’iscrizione, da 1 a 5 

1925-1931 

Coll. 11.1 

 

30 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                      

Ordinati per numero d’iscrizione, da 6 a 10 

1925-1931 

Coll. 11.2 

 

31 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza. 

Ordinati per numero d’iscrizione, da 11 a 15 

1925-1931 

Coll. 11.3 

 

32 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                               

Ordinati per numero d’iscrizione, da 16 a 20 
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1925-1931 

Coll. 11.4 

 

33 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                               

Ordinati per numero d’iscrizione da 21 a 25 

1925-1931 

Coll. 11.5 

 

34 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                

Ordinati per numero d’iscrizione, da 26 a 30 

1925-1931 

Coll. 11.6 

 

35 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                                    

Ordinati per numero d’iscrizione, da 31 a 35 

1925-1931 

Coll. 11.7 

 

36 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                       

Ordinati per numero d'iscrizione, da 36 a 40 

1925-1931 

Coll. 11.8 

 

37 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                               

Ordinati per numero d’iscrizione, da 41 a 45 

1925-1931 

Coll. 11.9 

 

38 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                  

Ordinati per numero d’iscrizione, da 46 a 50 

1925-1931 

Coll. 11.10 

 

39 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                        

Ordinati per numero d’iscrizione, da 51 a 55 
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1925-1931 

Coll. 11.11 

 

40 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                    

Ordinati per numero d’iscrizione, da 56 a 60 

1925-1931 

Coll. 11.12 

 

41 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                      

Ordinati per numero d’iscrizione, da 61 a 65 

1925-1931 

Coll. 11.13 

 

42 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d’iscrizione, 66 a 70 

1925-1931 

Coll. 11.14 

 

43 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                               

Ordinati per numero d’iscrizione, da 71 a 75 

1925-1931 

Coll. 11.15 

 

44 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                     

Ordinati per numero d’iscrizione, da 76 a 80 

1925-1931 

Coll. 11.16 

 

45 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                        

Ordinati per numero d’iscrizione, da 81 a 85 

1925-1931 

Coll. 11.17 

 

46 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza. 

Ordinati per numero d’iscrizione, da 86 a 90 
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1925-1931 

Coll. 11.18 

 

47 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                               

Ordinati per numero d’iscrizione, da 91 a 95 

1925-1931 

Coll. 11.19 

 

48 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                       

Ordinati per numero d’iscrizione, da 96 a 100 

1925-1931 

Coll. 11.20 

 

49 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                    

Ordinati per numero d’iscrizione, da 101 a 105 

1925-1931 

Coll. 11.21 

 

50 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                        

Ordinati per numero d’iscrizione, da 106 a 110 

1925-1931 

Coll. 11.22 

 

51 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                   

Ordinati per numero d’iscrizione, da 111 a 115 

1925-1931 

Coll. 11.23 

 

52 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d’iscrizione, da 116 a 120 

1925-1931 

Coll. 11.24 

 

53 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d’iscrizione, da 121 a 125 
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1925-1931 

Coll. 11.25 

 

54 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d’iscrizione, 126 a 130 

1925-1931 

Coll. 11.26 

 

55 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d’iscrizione, 131 a 135 

1925-1931 

Coll. 11.27 

 

56 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d’iscrizione, 136 a 140 

1925-1931 

Coll. 11.28 

57 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d’iscrizione, 141 a 145 

1925-1931 

Coll. 11.29 

 

58 - Busta 

Fascicoli allievi comprendenti iscrizione, valutazione, certificazioni, 

corrispondenza.                                 

Ordinati per numero d’iscrizione, 146 a 150 

1925-1931 

Coll. 11.30 

 

59 - Busta 

Fascicoli contenenti certificazioni, richieste di accettazione all'Istituto, 

corrispondenza.                                  

Ordinati alfabeticamente. La data è riferita alla loro ammissione 

1926-1928 

Coll. 22.5 

 

60 - Registro 

Registro nominativo allievi con indicate la somma dovuta per la retta, gli enti 

sostenitori della spesa, il periodo di frequenza, le presenze mensili 

1925 

Coll. 11.33 



 

368 

 

 

61 - Registro 

Registro nominativo allievi con indicate la somma dovuta per la retta, gli enti 

sostenitori della spesa. 

1925 

Coll. 11.34 

 

62 - Registro 

Registro nominativo con indicazione delle spese sostenute per gli studenti 

1925-1928 

Coll. 11.40 

 

 

           B) VALUTAZIONI  
(1925-1930: n. 3 unità archivistiche) 

 

 Libri con diplomi premio, raccolta pagelle 

 
63 - Busta 

Raccolta pagelle 

1925-1926 

Coll. 12.12 

 

                             64-        Registro 

"Libro d'oro" albo d'onore con l'assegnazione dei primi premi per profitto e 

condotta agli studenti meritevoli 

1925-1930 

Coll. 11.35 

 

65 - Registro 

"Libro d'argento" albo d'onore con l'assegnazione di menzioni e premi di 

secondo grado 

1925-1930 

Coll. 11.36 

 

 

4. DIDATTICA 

 

La didattica vede una programmazione su più livelli; oltre ad insegnamenti prettamente 

culturali si organizzano corsi per sviluppare la percezione tattile e la modellazione al buio, 

nel tempo ad utilizzare strumenti ed apparecchi meccanici e ai movimenti del corpo. 

 

Sono predisposte tre sottoserie 

 

A) Corsi                       (1925-1931) 

B) Registri e presenze (1925-1931) 

C) Esami                     (1924-1931) 
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         A) CORSI 

        (1923-1931: n. 7 unità archivistiche) 

 

Programmazione ed organizzazione 

 
1 - Busta 

Corsi programmati: accordatura pianoforti, lavorazione trebbia e saggina, 

massaggio, lavorazione vimini, lavorazione canna d' india ed erba palustre, 

lavorazione cocco e giunco, lingua francese, ballo e ginnastica 

1925-1926 

Coll. 8.12 

 

2 - Busta 

Corsi programmati: ballo e ginnastica, lingua francese, scrittura in nero 

1926-1927 

Coll. 8.13 

 

3 - Busta 

Corsi programmati: lingua francese, scrittura veggente, scrittura braille, 

massaggio, lavorazione cocco e giunco, lavorazione saggina e trebbia, 

lavorazione canna d'india malacca, lavorazione vimini, accordatura pianoforti 

1927-1928 

Coll. 8.14 

 

4 - Busta 

Corsi programmati: ballo e ginnastica 

1927-1929 

Coll. 8.15 

 

5 - Busta 

Corsi programmati: accordatura pianoforti, lavorazione trebbia e saggina, 

massaggio, lavorazione vimini, lavorazione canna d' india ed erba palustre, 

lavorazione cocco e giunco 

1928-1929 

Coll. 8.16 

 

6 - Busta 

Corsi programmati: ginnastica, ballo, lavorazione canna d'india e malacca, 

accordatura pianoforti, lavorazione vimini, lavorazione saggina- trebbia -

cocco e giunco, lingua francese, scrittura braille, scrittura in nero 

1929-1930 

Coll. 8.17 

 

7 - Busta 

Corsi programmati: ballo e ginnastica, lingua francese, scrittura in nero, 

scrittura braille, lavorazione vimini, accordatura pianoforti, massaggio, 

lavorazione canna d'india e malacca, lavorazione saggina -trebbia-cocco e   
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giunco 

1930-1931 

Coll. 8.18 

 

B) REGISTRI E PRESENZE 
 (1925-1936: n. 20 unità archivistiche) 

 

Relazioni mensili sulla partecipazione individuale ai corsi e valutazioni 
 

8 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1925-1926 

Coll. 9.36 

 

9 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1925-1926 

Coll. 9.37 

 

10 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1925-1926 

Coll. 9.38 

 

11 - Busta 

Registri scrutini per classi, giornali di classe 

1925-1926; 1926-1927 

Coll. 8.19 

 

12 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1926-1927 

Coll. 9.39 

 

13 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1926-1927 

Coll. 9.40 

 

14 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1926-1927 

Coll. 9.41 

 

15 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1926-1927 

Coll. 9.42 
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16 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1927-1928 

Coll. 9.43 

 

17 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1927-1928 

Coll. 9.44 

 

18 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1927-1928 

Coll. 9.45 

 

19 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1928-1929 

Coll. 9.46 

 

20 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1928-1929 

Coll. 9.47 

 

21 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1929-1930 

Coll. 9.48 

 

22 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1929-1930 

Coll. 9.49 

 

23 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1929-1930 

Coll. 9.50 

 

24 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1930-1931 

Coll. 9.51 

 

25 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1930-1931 

Coll. 9.52 
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26 - Busta 

"Rapportini”, presenze mensili allievi suddivisi per Corsi 

1930-1931 

Coll. 9.53 

 

27 - Busta 

Elenchi iscritti a vari corsi, note caratteristiche allievi, relazioni insegnanti 

1927-1936 

Coll. 9.5 

 

C) ESAMI 
(1924-1931: n. 14 unità archivistiche) 

 

Elaborati prove d’esame e verifiche 

 
28 - Busta 

Prove d'esame per Corsi diversi, elaborati ed esiti. 

1924-1926 

Coll. 12.1 

 

29 - Busta 

Prove d'esame per Corsi diversi, elaborati ed esiti. 

1925-1926 

Coll. 12.2 

 

30 - Busta 

Prove d'esame per Corsi diversi, elaborati ed esiti. 

1925-1926 

Coll. 12.3 

 

31 - Busta 

Registri scrutini per classi, giornali di classe della Scuola Elementare presso 

l'Istituto per i Ciechi Adulti. 

Come scuola dell’obbligo è direttamente gestita dal Comune di Firenze 

1925-1927 

Coll. 8.19 

 

32 - Busta 

Prove d'esame per Corsi diversi, elaborati ed esiti. 

1926-1928 

Coll. 12.4 

 

33 - Busta 

Prove d'esame per Corsi diversi, elaborati ed esiti. 

1926-1931 

Coll. 12.5 
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34 - Busta 

Prove d'esame per Corsi diversi, elaborati ed esiti. 

1927-1928 

Coll. 12.6 

 

35 - Busta 

Prove d'esame per Corsi diversi, elaborati ed esiti. 

1928 

Coll. 12.7 

 

36 - Busta 

Prove d'esame per Corsi diversi, elaborati ed esiti. 

1928 

Coll. 12.8 

 

37 - Busta 

Prove d'esame per Corsi diversi, elaborati ed esiti. 

1928-1929 

Coll. 12.9 

 

38 - Busta 

Prove d'esame per Corsi diversi, elaborati ed esiti. 

1928-1929 

Coll. 12.10 

 

39 - Busta 

Prove d'esame per Corsi diversi, elaborati ed esiti. 

1929-1930 

Coll. 12.11 

 

40 - Busta 

Prove di verifica per corso di scrittura in nero per adulti 

1927-1928 

Coll. 39.45 

 

41 - Registro 

Verbali della commissione di esame per la scuola professionale 

1925-1931 

Coll. 23.5 

 

 

5. GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 
L’articolazione degli strumenti contabili aumenta con l’evolversi delle attività e gli 

aggiornamenti legislativi in materia. La gestione della realizzazione e vendita dei manufatti 

realizzati dagli allievi incrementa sia la parte degli acquisti beni, soprattutto in materie 

prime, che delle entrate legate alla loro commercializzazione. 
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Sono predisposte sei sottoserie: 

 

A) Bilanci                                      (1925-1930) 

B) Beni e Inventari                      (1924-1931) 

C) Giornale di cassa giornaliero  (1924-1931) 

D) Giornale debitori e creditori    (1926-1931) 

E) Fatture                                      (1924-1931) 

F) Mandati                                    (1925-1931) 

G) Miscellanea                              (1929-1930) 

 

 

A) BILANCI 
(1925-1930: n. 5 unità archivistiche) 
  

Nei bilanci preventivi e consuntivi sono registrate anche le attività del Comitato    

 Fiorentino 

 
1 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio preparatorio dettagliato per area 

di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato 

1925-1926 

Coll. 31.3 

 

2 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio preparatorio dettagliato per area 

di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato 

1927 

Coll. 31.4 

 

3 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio preparatorio dettagliato per area 

di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato 

1928 

Coll. 31.5 

 

4 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio preparatorio dettagliato per area 

di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato 

1929 

Coll. 31.6 

 

5 - Busta 

Bilancio preventivo e consuntivo, carteggio preparatorio dettagliato per area 
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di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato 

1930 

Coll. 31.7 

 

B) BENI E INVENTARI 
(1924-1931: n. 6 unità archivistiche) 

 
6 - Registro 

Registro carico e scarico di materie prime utilizzate per le lavorazioni  

 1924 

Coll. 17.23 

 

 

7 - Registro 

registro carico e scarico di materie prime utilizzate per le lavorazioni  

1925-1926 

Coll. 17.24 

 

 

8 -  Registro 

registro carico e scarico di materie prime utilizzate per le lavorazioni  

 1927-1928 

Coll. 17.25 

 

 

9 - Registro 

registro carico e scarico di materie prime utilizzate per le lavorazioni  

 1930 

Coll. 17.26 

 

 

10 - Registro 

Registro carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi 

 1930 

Coll. 17.4 

 

 

11- Registro 

Registro carico e scarico manufatti prodotti dagli allievi 

 1931 

Coll. 17.5 

 

 

C) GIORNALE DI CASSA 
(1925-1931 n. 13 unità archivistiche) 

    
Contabilità di entrata ed uscita giornaliere 

 
12 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrate e spese giornaliere 

1925 

Coll. 19.3 
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13 - Registro 

Libro giornale mastro; presenti anche spese per ricoverati 

1925-1927 

Coll. 25.33 

 

 

14 - 

 

Registro 

Libro giornale di cassa uscite ed entrate, per singole voci e capitoli della 

Scuola Professionale 

1925-1930 

Coll. 17.69 

 

15 - Registro 

Libro giornale contabile con elenchi delle scuole per ciechi presenti nel 

territorio nazionale suddivisi per singoli provveditorati. In corrispondenza di 

alcuni istituti è riportata una cifra di non definita finalità. 

1925-1930 

Coll. 19.27 

 

16 - Registro 

Libro giornale di cassa uscite ed entrate annuali della Stamperia, suddivise 

per singole voci 

1925-1931 

Coll. 17.66 

 

17 - Registro 

Libro giornale di cassa uscite ed entrate periodiche, per capitoli, della 

Stamperia 

1930 

Coll. 17.67 

 

18 - Registro 

Libro giornale di cassa, uscite ed entrate per capitoli Scuola Professionale 

1930 

Coll. 17.70 

 

19 - Registro 

Libro giornale di cassa uscite ed entrate 

1930 

Coll. 56.58 

 

20 - Registro 

Libro giornale di cassa uscite ed entrate 

1930-1932 

Coll. 18.26 

 

21 - Registro 

Libro giornale cassa con entrate e uscite periodiche per capitoli 

1931 
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Coll. 18.24 

 

                          22-  

 

Registro 

Libro giornale di cassa uscite ed entrate 

1931 

Coll. 54.99 

 

23 - Registro 

Libro giornale con entrate e uscite periodiche per capitoli 

1924-1926 

Coll. 18.21 

 

24 - Registro 

Libro giornale con entrate e uscite periodiche per capitoli 

1929 

Coll. 18.22 

 

 

D)GIORNALE DEBITORI E CREDITORI 
(1924-1931: n. 7 unità archivistiche) 

 

Contabilità delle entrate sia a debito che a credito 

 
25 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1924 

Coll. 56.60 

 

26 - Registro 

Libro giornale entrate e uscite laboratori 

1925-1931 

Coll. 11.41 

 

27 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1926 

Coll. 56.61 

 

28 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori della Stamperia 

1930 

Coll. 45.24 

 

29 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori Stamperia 

1931 

Coll. 45.25 
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30 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1929 

Coll. 56.62 

 

31 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1930 

Coll. 56.63 

 

32 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori. 

Con rubrica 

1931 

Coll. 56.64 

 

E) FATTURE  
(1924-1931: n. 19 unità archivistiche) 

 

 Fatturazione emessa per fornitore 

 
33 - Busta 

Fatture emesse. 

Ordinate per anno e alfabeticamente per fornitore 

1924 

Coll. 5.1 

 

34 - Busta 

Fatture emesse. 

Ordinate per anno e alfabeticamente per fornitore 

1925 

Coll. 5.2 

 

35 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1925-1926 

Coll. 38.8 

 

36 - Busta 

Fatture emesse. 

Ordinate per anno e alfabeticamente per fornitore 

1926 

Coll. 5.3 

 

37 - Busta 

Fatture emesse. 

Ordinate per anno e alfabeticamente per fornitore 
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1926 

Coll. 5.4 

 

                           38 -   Busta 

Matrici fatture emesse 

1926-1927 

Coll. 38.9 

 

39 - Busta 

Fatture emesse. 

Ordinate per anno e alfabeticamente per fornitore 

1927 

Coll. 5.5 

 

40 - Busta 

Fatture emesse. 

Ordinate per anno e alfabeticamente per fornitore 

1927 

Coll. 5.6 

 

41 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1927-1928 

Coll. 38.10 

 

42 - Busta 

Fatture emesse. 

Ordinate per anno e alfabeticamente per fornitore 

1928 

Coll. 5.7 

 

43 - Busta 

Fatture emesse. 

Ordinate per anno e alfabeticamente per fornitore 

1928 

Coll. 5.8 

 

44 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1928-1929 

Coll. 38.11 

 

45 - Busta 

Fatture emesse. 

Ordinate per anno e alfabeticamente per fornitore 

1929 

Coll. 5.9 

 

                           46 - Busta 
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Fatture emesse. 

Ordinate per anno e alfabeticamente per fornitore 

1929 

Coll. 5.10 

 

47 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1929-1930 

Coll. 38.12 

 

48 - Busta 

Fatture emesse. 

Ordinate per anno e alfabeticamente per fornitore 

1930 

Coll. 5.11 

 

49 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1930-1931 

Coll. 4.15 

 

50 - Busta 

Matrici fatture emesse 

1930-1931 

Coll. 38.13 

 

51 - Busta 

Fatture emesse, ordinate per anno e alfabeticamente per fornitore 

1931 

Coll. 5.12 

 

F) MANDATI  
(1925-1931: n. 41 unità archivistiche) 

 
Mandati di cassa per pagamenti e reversali 
 

52 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1925 

Coll. 53.1 

 

53 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1925 

Coll. 53.2 

 

                           54 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 
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1925 

Coll. 53.3 

 

55 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1925 

Coll. 53.4 

 

56 - Busta 

Mandati di cassa pagamento; in alcuni casi sono presenti anche i giustificativi 

di spesa. 

1925-1926 

Coll. 2 .40 

 

57 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1926 

Coll. 53.5 

 

58 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1926 

Coll. 53.6 

 

59 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1926 

Coll. 53.7 

 

60 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1926 

Coll. 53.8 

 

61 - Busta 

Mandati pagamento ed entrata, reversali; in alcuni casi sono presenti anche i 

giustificativi di spesa. 

1926-1927 

Coll. 2 .41 

 

62 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1927 

Coll. 2 .42 

 

63 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1927 

Coll. 53.9 
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64 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1927 

Coll. 53.10 

 

65 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1927 

Coll. 53.11 

 

66 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1927 

Coll. 53.12 

 

67 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1927 

Coll. 53.13 

 

68 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1928 

Coll. 53.14 

 

69 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1928 

Coll. 53.15 

 

70 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1928 

Coll. 53.16 

 

71 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1928 

Coll. 53.17 

 

                            72 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1928 

Coll. 53.18 

 

73 - Busta 

Mandati pagamento ed entrata, reversali; rilegati 

1928-1929 
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Coll. 2.43 

 

74 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1929 

Coll. 53.19 

 

75 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1929 

Coll. 53.20 

 

76 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1929 

Coll. 53.21 

 

77 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1929 

Coll. 53.22 

 

78 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1929 

Coll. 53.23 

 

79 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1929 

Coll. 53.24 

 

80 - Busta 

Mandati pagamento ed entrata, reversali; rilegati 

1930 

Coll. 2.44 

 

                           81 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1930 

Coll. 53.25 

 

82 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1930 

Coll. 53.26 

 

83 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 
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1930 

Coll. 53.27 

 

84 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1930 

Coll. 53.28 

 

85 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1930 

Coll. 53.29 

 

86 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1930 

Coll. 53.30 

 

87 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali Stamperia 

1930 

Coll. 56.1 

 

88 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata reversali; rilegati 

1931 

Coll. 2.45 

 

89 - Busta 

Mandati di cassa entrata, reversali 

1931 

Coll. 53.31 

 

                                      

90 -         

Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1931 

Coll. 53.32 

 

91 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1931 

Coll. 53.33 

 

92 - Busta 

Mandati di cassa pagamento ed entrata, reversali, Stamperia 

1931 

Coll. 56.2 
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G) MISCALLANEA 
(1929-1930: n. 1 unità archivistica) 

 

93 - Busta 

Resoconti quindicinali dei ricavi avuti dalla vendita delle lavorazioni interne; 

resoconti delle presenze mensa per l'Istituto, la Stamperia e il Comitato 

1929-1930 

Coll. 15.18 
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FONDO COMITATO FIORENTINO PER L'ASSISTENZA AI 

CIECHI DI GUERRA 
 

 

Una forma risarcitoria per gli sventurati tornati dalla guerra in stato di cecità diventava il 

programma di “rieducazione ad una esistenza” del Comitato Fiorentino, sorto nella 

primavera del 1915. Un programma di recupero in più fasi da affidare a personale con una 

certa preparazione e preferibilmente cieco, come prova vivente che un certo tipo di 

apprendimento fosse possibile anche con la cecità. Dal recupero psicologico 

all'apprendimento delle “arti manuali” e nuove forme di lettura e scrittura, fino alla 

produzione di manufatti venduti per il proprio mantenimento, si intravedeva una possibilità 

di inserimento lavorativo proprio come dai programmi iniziali. 

Il percorso documentale testimonia un po' tutti questi aspetti. 

C’è da aggiungere che una parte della documentazione è conservata già dal 1995 nella sede 

di Palazzo Bastogi dell’Archivio Storico, proveniente dalla casa di riposo Principe Simone 

Abamelek Lazarew di via delle Bagnese 4. Questo carteggio si aggiunge quindi a quello 

conservato in via Aurelio Nicolodi 2; anche la sua collocazione è espressa con numerazione 

diversa: acronimo CG più numerazione progressiva. 

 

Serie: 

1. Organi Direttivi 

2. Affari Generali 

3. Personale 

4. Assistiti 

5. Gestione Amministrativa 

 

 

1. ORGANI DIRETTIVI 

 

Ad un gruppo di fondatori che dette vita ad una raccolta di fondi si aggiunsero in seguito 

autorevoli rappresentanti di Istituzioni pubbliche e militari, dal Prefetto al Sindaco e al 

Comandante del Corpo di Armata, oltre al Presidente del Consiglio Provinciale e al 

Presidente della Deputazione. Fu avviata l’attività con l’apertura dell’Ospedale Oftalmico e 

poi della Casa di Convalescenza. 

La formazione interna dell’Assemblea dei Soci del Comitato era formata da: 

 Soci Oblatori quando versando L.500 annui 

 Delegati rappresentanti di Associazioni, Istituti e Opere Pie con versamenti annui di 

L.5000 

 Soci quando ci si distingueva per attività volontarie utili al raggiungimento degli 

scopi dell’Istituto   

 

La composizione del Governo interno vedeva un Consiglio d’Amministrazione e una Giunta 

Esecutiva più operativa, almeno fino al 1925. 
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L’ordinamento statuario del 1925 prevedeva da parte dell’Assemblea la nomina di otto 

consiglieri per il Consiglio d’Amministrazione, che avrebbe visto poi anche completata la 

sua formazione con il delegato della Deputazione Provinciale di Firenze, del Comune di 

Firenze, dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, l’Unione Italiana 

Ciechi. Al loro interno si nominano il Presidente con il suo vice, il Segretario e il suo vice, il 

Consigliere Delegato. 

 

Sono predisposte due sottoserie: 

 

A) Deliberazioni      (1915-1957) 

B) Soci                     (1941-1974) 

 

 

A) DELIBERAZIONI 
 (1915-1957: n. 8 unità archivistiche) 

 

Provvedimenti deliberativi della Giunta Esecutiva, del Consiglio d’Amministrazione, del 

Consiglio Presidenza. 

 
1 - Registro 

Giunta Esecutiva e Consiglio d'Amministrazione, protocollo delle adunanze 

deliberative. 

1915-1918 

Coll. 33.60 

 

2 - Registro 

Giunta Esecutiva e Consiglio d'Amministrazione, protocollo delle adunanze 

deliberative. 

1918-1925 

Coll. 33.61 

 

3 - Registro 

Consiglio d'Amministrazione, protocollo delle adunanze deliberative. 

1918-1933 

Coll. 33.53 

 

4 - Registro 

Giunta Esecutiva e Consiglio d'Amministrazione: registro delle convocazioni 

adunanze con gli ordini di giorno per seduta. 

1923-1925 

Coll. 33.62 

 

5 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione: convocazioni con ordine del giorno, deleghe.                                                                    

Ordinati alfabeticamente. 

1925 

Coll. 20.64 
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6 - Busta 

Consiglio dei Soci: fascicoli adunanze 

1932-1957 

Coll. 26.23 

 

7 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione: fascicoli delle adunanze deliberative. 

1933-1946 

Coll. 26.21 

 

8 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione: fascicoli delle adunanze deliberative. 

1948-1953 

Coll. 26.22 

 

B) SOCI 
 (1941-1974: n. 6 unità archivistiche) 

  
Libri Soci e corrispondenza 

 
9 - Registro 

Libro soci sottoscrittori di capitale per attività Cooperativa Edilizia.  Indicati 

nominativi con residenza e capitale versato 

1941 

Coll. CG.47 

 

10 - Registro 

Registro verbali adunanze deliberative dei Soci della Cooperativa Edilizia del 

Comitato 

1942-1952 

Coll. CG.65 

 

11 - Busta 

Consiglio d'Amministrazione: corrispondenza relativa alla formazione del 

consiglio e corrispondenza fra consiglieri. 

1944-1952 

Coll. 26.29 

 

12 - Registro 

Libro soci con nominativo, residenza e cessazione. 

1950-1951 

Coll. CG.70 

 

13 - Busta 

Consiglio di Presidenza: fascicoli adunanze deliberative. 

1950-1959 

Coll. 26.28 
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14 - Registro 

Libro soci con nominativo, residenza e cessazione. 

1967-1974 

Coll. CG.52 

 

2. AFFARI GENERALI 
 

Viene adottata una protocollazione solo numerica progressiva sia per la corrispondenza 

ricevuta che quella inviata; la conservazione è solo temporale per ogni singolo documento, 

solo saltuariamente in fascicoli. 

I registri di protocollo non sono integrati da repertori, i documenti di riferimento sono 

raccolti per anno e ordinati all’interno alfabeticamente per oggetto o per destinatario-

mittente 

 

Sono predisposte sei sottoserie: 

 

A) Registri protocollo              (1921-1969) 

B) Atti di protocollo                (1915-1957) 

C) Eredità e Legati                 (1929-1931) 

D) Patrimonio                          (1915-1978) 

E) Miscellanea                        (1915-1978) 

F) Atti Segreteria Direzione   (1922-1950) 

 

 

A) REGISTRI DI PROTOCOLLO 
(1921-1969: n. 25 unità archivistica) 

 

Registrazione atti in entrata e partenza 

 
1 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1921-1923 

Coll. 24.48 

 

2 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1923 

Coll. 19.31 

 

3 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1923 

Coll. 19.32 

 

4 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1925 
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Coll. 19.33 

 

5 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1926 

Coll. 19.34 

 

6 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1927-1929 

Coll. 19.35 

 

7 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1929-1933 

Coll. 19.36 

 

8 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1934-1935 

Coll. 19.37 

 

                              9 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1936 

Coll. 19.38 

 

10 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1937 

Coll. 19.39 

 

11 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1938 

Coll. 19.40 

 

12 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1939 

Coll. 19.41 

 

13 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1940 

Coll. 19.42 

 

14 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 
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1941 

Coll. 19.43 

 

15 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1942 

Coll. 19.44 

 

16 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1942-1952 

Coll. CG.66 

 

17 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1943 

Coll. 19.45 

 

                            18 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1944 

Coll. 23.1 

 

19 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1945 

Coll. 23.2 

 

20 - Registro 

Registro di protocollo, posta arrivo e partenze 

1945-1950 

Coll. CG.73 

 

21 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1946-1949 

Coll. 23.3 

 

22 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1950 

Coll. 19.46 

 

23 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1950-1954 

Coll. CG.75 

 

24 - Registro 



 

392 

 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1954-1964 

Coll. CG.72 

 

25 - Registro 

Registro di protocollo, posta in arrivo e partenza 

1964-1969 

Coll. CG.74 

 

B) ATTI DI PROTOCOLLO 
 (1915-1957: n. 136 unità archivistiche) 

 

I documenti sono suddivisi per anno e finalità, in maiuscolo è stato indicato il termine 

utilizzato; all’interno l’ordinamento risulta alfabetico per oggetto o destinatario-mittente 

 
26 - Busta 

Corrispondenza diversa in arrivo e partenza. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1915 

Coll. 21.1 

 

27 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1916 

Coll. 21.3 

 

28 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1916 

Coll. 21.4 

 

29 - Busta 

Corrispondenza, in arrivo e partenza, con Istituzioni, Enti e privati. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1916 

Coll. 21.5 

 

30 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1916 

Coll. 21.6 

 

31 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 
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1916 

Coll. 21.7 

 

32 - Busta 

Corrispondenza diversa in entrata e uscita. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario.                                       

Una parte della Corrispondenza è specifica dei membri del Consiglio 

d'Amministrazione 

1916-1917 

Coll. 21.11 

 

33 - Busta 

Corrispondenza con aziende per Forniture; corrispondenza posta entrata e 

uscita per Miscellanea. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1916-1917 

Coll. 21.12 

 

34 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Autorità 

Militari e Civili, Istituzioni, Ricoverati e   Fornitori. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1916-1917 

Coll. 21.13 

 

35 - Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Autorità 

Militari e Civili, Istituzioni, Ricoverati. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1916-1917 

Coll. 21.14 

 

36 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni (patronato, ministero), per il pensionamento e 

la tutela dei ciechi di guerra. 

Suddivisi per anno e ordinata in fascicoli per oggetto 

1916-1918 

Coll. 21.8 

 

37 - Busta 

Prospetti rette, spese, sussidi e indennità giornaliere per reduci di guerra 

ciechi e spedalizzati nella Casa di rieducazione. 

1916-1921 

Coll. 20.23 

 

38 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1917 

Coll. 21.9 
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39 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1917 

Coll. 21.10 

 

                           40 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1917 

Coll. 21.15 

 

                            41 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1917 

Coll. 21.16 

 

42 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1917 

Coll. 21.17 

 

43 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1917 

Coll. 21.18 

 

44 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1917 

Coll. 21.19 

 

45 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1917 

Coll. 21.20 

 

46 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1917 

Coll. 21.21 
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47 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: fatture 

1917 

Coll. 21.22 

 

48 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Autorità 

Civili e Militari.                                                     

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1917-1918 

Coll. 21.23 

 

49 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Autorità 

Civili e Militari, Istituzioni, Ricoverati, Fornitori. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1917-1918 

Coll. 21.24 

 

50 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Fornitori e 

Miscellanea. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1917-1918 

Coll. 21.25 

 

51 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Istituzioni e 

Ricoverati. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1917-1918 

Coll. 21.26 

 

52 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Oblazioni e 

Miscellanea. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1917-1918 

Coll. 21.27 

 

53 - Busta 

Prospetti rette, spese e sussidi e indennità giornaliere per reduci di guerra 

ciechi e spedalizzati nella Casa di rieducazione. 

1917-1921 

Coll. 20.22 

 

54 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 
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1918 

Coll. 21.28 

 

 

55 - 

 

Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1918 

Coll. 21.29 

 

56 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1918 

Coll. 21.30 

 

57 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1918 

Coll. 21.31 

 

58 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1918 

Coll. 21.32 

 

59 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1918 

Coll. 21.33 

 

60 - Busta 

Corrispondenza per gestione contabile: fatture 

1918 

Coll. 21.34 

 

61 - Busta 

Corrispondenza e documentazione della Giunta esecutiva e del Consiglio 

d'Amministrazione. 

Suddivisa in fascicoli per tema 

1918 

Coll. 21.35 

 

62 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 
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1919 

Coll. 21.36 

 

63 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1919 

Coll. 21.37 

 

64 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1919 

Coll. 21.38 

 

65 - Busta 

Corrispondenza per gestione contabile: fatture 

1919 

Coll. 21.39 

 

66 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi ad Istituzioni, 

Ricoverati e Fornitori. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1919 

Coll. 21.40 

 

67 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi ad Autorità 

Civili e Militari e Istituzioni. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1919 

Coll. 21.41 

 

68 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Fornitori e 

Oblazioni. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1919 

Coll. 21.42 

 

69 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Direzione 

dell'Istituto e del Consiglio d'Amministrazione. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1919 

Coll. 21.43 

 

                            70 - Busta 
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Corrispondenza con Enti, Istituzioni, per affari relativi ad Autorità Civili e 

Militari. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1919 

Coll. 21.44 

 

71 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a 

Miscellanea. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1919 

Coll. 21.45 

 

72 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, per affari relativi ad Autorità Civili e 

Militari. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1920 

Coll. 21.46 

 

73 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, per affari relativi ad Autorità Civili e 

Militari. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1920 

Coll. 21.47 

 

74 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, per affari relativi a Istituzioni, 

Ricoverati, Fornitori. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1920 

Coll. 21.48 

 

75 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, per affari relativi a Miscellanea. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1920 

Coll. 20.2 

 

76 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Oblazioni. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1920 

Coll. 20.3 

 

                           77 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Fornitori e 

Oblazioni. 
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Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1920 

Coll. 20.4 

 

78 - Busta 

Corrispondenza Direzione dell'Istituto e Consiglio d’Amministrazione. 

Suddivisa in fascicoli per tema 

1920 

Coll. 20.5 

 

79 - Busta 

Corrispondenza per gestione contabile: fatture 

1920 

Coll. 20.6 

 

80 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1920 

Coll. 20.7 

 

81 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1920 

Coll. 20.8 

 

82 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1921 

Coll. 20.9 

 

83 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1921 

Coll. 20.10 

 

84 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a 

Miscellanea. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1921 

Coll. 20.11 

 

85 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Fornitori. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 
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1921 

Coll. 20.12 

 

86 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati per affari Fornitori e Istituzioni. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1921 

Coll. 20.13 

 

87 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Oblazioni, 

Istituzioni, Autorità Civili e Militari. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1921 

Coll. 20.14 

 

88 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Autorità 

Civili e Militari. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1921 

Coll. 20.15 

 

89 - Busta 

Corrispondenza di Ricoverati alla casa di riabilitazione per manifestare 

gratitudine all'aiuto ricevuto. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1921 

Coll. 20.16 

 

90 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Istituzioni. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1921 

Coll. 20.17 

 

91 - Busta 

Corrispondenza con Associazioni e Istituzioni del sud e nord America. 

Ordinata alfabeticamente 

1921 

Coll. 20.20 

 

                            92 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1922 

Coll. 20.26 

 

93 - Busta 
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Corrispondenza gestione contabile: giustificativi di spesa, fatture, resoconti 

lavori. Ordinata per mensilità 

1922 

Coll. 20.27 

 

94 - Busta 

Corrispondenza gestione contabile: fatture 

1922 

Coll. 20.28 

 

95 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Fornitori. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1922 

Coll. 20.29 

 

96 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Fornitori. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1922 

Coll. 20.30 

 

97 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Fornitori. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1922 

Coll. 20.31 

 

98 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Istituzioni. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1922 

Coll. 20.32 

 

99 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Istituzioni. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1922 

Coll. 20.33 

 

                         100 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Istituzioni. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1922 

Coll. 20.34 

 

101 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Autorità 

Civili e Militari. 
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Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1922 

Coll. 20.35 

 

102 - Busta 

Corrispondenza con Autorità Civili e Militari. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1922 

Coll. 20.36 

 

103 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a 

Miscellanea. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1922 

Coll. 20.37 

 

104 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a 

Miscellanea. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1922 

Coll. 20.38 

 

105 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a 

Miscellanea. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1922 

Coll. 20.39 

 

106 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Offerte. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1922 

Coll. 20.40 

 

107 - Busta 

Corrispondenza in entrata e uscita con Enti, Istituzioni e privati 

1922-1924 

Coll. 8.22 

 

108 - 

 

 

 

 

 

Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Autorità 

Civili e Militari. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1923 

Coll. 20.44 
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109 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi Autorità 

Civili e Militari. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1923 

Coll. 20.45 

 

110 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Istituzioni. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1923 

Coll. 20.46 

 

111 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi Fornitori. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1923 

Coll. 20.47 

 

112 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Fornitori e 

Offerte. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1923 

Coll. 20.48 

 

113 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a 

Miscellanea. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1923 

Coll. 20.51 

 

114 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a 

Miscellanea. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1923 

Coll. 20.52 

 

                        115 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Fornitori. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1923 

Coll. 20.54 

 

116 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Fornitori. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 
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1923 

Coll. 20.55 

 

117 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Fornitori e 

Oblazioni. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1924 

Coll. 20.56 

 

118 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Istituzioni e 

Autorità Civili e Militari. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1924 

Coll. 20.57 

 

119 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Istituzioni, 

Autorità Civili e Militari, Miscellanea. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1924 

Coll. 20.58 

 

120 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a 

Miscellanea. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1924 

Coll. 20.59 

 

121 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Fornitori. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1924 

Coll. 20.60 

 

                          122 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati, per affari relativi a Fornitori. 

Ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1924 

Coll. 20.61 

 

123 - Busta 

Corrispondenza diversa in arrivo e partenza.                                                      

Suddivisi per anno e ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-

destinatario. 

1924-1925 

Coll. 19.63 
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124 - Busta 

Corrispondenza con privati ed Istituzioni. 

Suddivisi per anno e ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-

destinatario. 

1931 

Coll. 19.75 

 

125 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Suddivisi per anno e ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-

destinatario. 

1931-1932 

Coll. 7.9 

 

126 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Suddivisi per anno e ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-

destinatario. 

1932 

Coll. 7.10 

 

127 - Busta 

Corrispondenza diversa in arrivo e partenza. 

Suddivisi per anno e ordinati alfabeticamente, per oggetto o mittente-

destinatario. 

1932-1934 

Coll. 19.64 

 

128 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, aziende e privati; non sempre presente il 

protocollo.                                                          

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1933 

Coll. CG.341 

 

129 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1934 

Coll. 7.11 

 

130 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1934 

Coll. 7.12 

 

131 - Busta 
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Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1935 

Coll. 7.13 

 

132 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1935 

Coll. 7.14 

 

133 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1935-1937 

Coll. 19.65 

 

134 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1936 

Coll. 7.15 

 

135 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1936 

Coll. 7.16 

 

136 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, aziende e privati; non sempre presente il 

protocollo.                                                         

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1937 

Coll. CG.342 

 

137 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, aziende e privati; non sempre presente il 

protocollo.                                                          

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1937 

Coll. CG.343 

 

138 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1938 

Coll. 7.17 
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139 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1938 

Coll. 7.18 

 

140 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Suddivisa per anno e ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-

destinatario. 

1938-1939 

Coll. 19.66 

 

141 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1939 

Coll. 7.19 

 

142 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1939 

Coll. 7.20 

 

143 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1940 

Coll. 7.21 

 

                         144 - Busta 

Corrispondenza con aziende, Fornitori.     

Ordinata alfabeticamente per nominativo. 

1940-1941 

Coll. CG.364 

 

145 - Busta 

Corrispondenza con Istituzioni e privati per Miscellanea; il numero di 

protocollo non sempre é riportato.                       

Suddivisa per anno e ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-

destinatario. 

1940-1947 

Coll. CG.354 

 

146 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, Fornitori per la vendita e acquisto di 

beni. Suddivisa per anno e ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-

destinatario. 
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1941-1942 

Coll. CG.152 

 

147 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, aziende e privati; il numero di 

protocollo non sempre é riportato.   

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1943-1944 

Coll. CG.340 

 

148 - Busta 

Corrispondenza in arrivo e partenza per Miscellanea. 

Suddivisa per anno e ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-

destinatario. 

1944-1947 

Coll. 8.21 

 

149 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, aziende e privati.                                   

Suddivisa per anno e ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-

destinatario. 

1944-1949 

Coll. CG.142 

 

150 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, aziende e privati; il numero di 

protocollo non sempre é riportato. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1949 

Coll. CG.333 

 

151 - Busta 

Corrispondenza con aziende, società, per fornitura attrezzature e beni diversi. 

Il numero di protocollo non sempre è riportato.                                                                                                

Suddivisa per anno e ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-

destinatario. 

1949-1954 

Coll. CG.350 

 

152 - Busta 

Corrispondenza con aziende per acquisto attrezzature. Il numero di protocollo 

non sempre è riportato.                             

Suddivisa per anno e ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-

destinatario. 

1949-1955 

Coll. CG.356 

 

153 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, aziende e privati; non sempre presente il 
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protocollo. 

Suddivisa per anno e ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-

destinatario. 

1950 

Coll. CG.334 

 

154 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, aziende e privati; il numero di 

protocollo non sempre è riportato.                    

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1951 

Coll. CG.335 

 

155 - Busta 

Corrispondenza con aziende, Fornitori.                                                                                  

Suddivisa per anno e ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-

destinatario. 

1951-1952 

Coll. CG.365 

 

156 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, aziende e privati; il numero di 

protocollo non sempre è riportato.                                     

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1952 

Coll. CG.336 

 

                          157 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, aziende e privati; il numero di 

protocollo non sempre è riportato. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1953 

Coll. CG.337 

 

158 - Busta 

Corrispondenza con dipendenti e assistiti per la cessazione o richiesta di 

rapporti lavorativi.                                               

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1954 

Coll. CG.154 

 

159 - Busta 

Corrispondenza diversa con istituzioni e privati.                                                     

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1955 

Coll. CG.155 

 

160 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, aziende e privati; il numero di 
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protocollo non sempre è riportato.   

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1956 

Coll. CG.338 

 

161 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni, aziende e privati; il numero di 

protocollo non sempre è riportato.                       

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1957 

Coll. CG.339 

 

162 - Busta 

Corrispondenza della scuola professionale per relazioni con enti e Istituti, e 

corrispondenza aziende per forniture. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1931 

Coll. 9.6 

 

C) EREDITÀ E LEGATI  
(1929-1931: n. 2 unità archivistiche) 

 

Carteggio lasciti donazioni 

 
163 - Busta 

Eredità: carteggio lascito Baracchi 

1929 

Coll. 20.70 

 

164 - Busta 

Eredità: carteggio legato Sodi 

1930-1931 

Coll. 19.74 

 

   D) PATRIMONIO 
  (1915-1978: n. 14 unità archivistiche) 

 

Gestione dei beni immobiliari per locazioni ed interventi di recupero. Progetti di costruzione 

alloggi per i ciechi 

 
165 - Busta 

Beni Immobiliari: mutuo per acquisti alloggi in Firenze, via G.B. Vico; 

acquisto terreno a Roma 

1915-1948 

Coll. 29.5 

 

166 - Busta 

Beni Immobiliari: stipula mutuo fondiario per costruzione alloggi a carico 
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Cooperativa per l'Edificazione 

1932-1947 

Coll. 29.1 

 

167 - Busta 

Beni immobiliari: carteggio progetto casette per ciechi: capitolato, perizie; 

con tavole 

1933-1936 

Coll. CG.366 

 

168 - Busta 

Beni immobiliari: costruzione alloggi popolari per ciechi in via C. Salutati, 

via di Rusciano e via Cocchi. 

1933-1936 

Coll. CG.158 

 

169 - Busta 

Beni Immobiliari: mutuo per costruzioni alloggi per ciechi in Firenze 

1933-1941 

Coll. 29.6 

 

170 - Busta 

Beni immobiliari: progetto nuova sede in via Cocchi 15-17; con tavole 

1934-1938 

Coll. CG.355 

 

                         171 - Busta 

Beni immobiliari: costruzione e collaudo fine lavori alloggi via di Rusciano e 

via C. Salutati 

1934-1945 

Coll. CG.167 

 

172 - Busta 

Beni immobiliari: stipula mutuo per lavori impianti degli alloggi di via 

Fibonacci 

1934-1950 

Coll. 29.4 

 

173 - Busta 

Beni Immobiliari: rogiti notarili per cessione patrimonio immobiliare tra il 

Comitato Fiorentino e l'Istituto Nazionale ciechi 

1935-1941 

Coll. 29.7 

 

174 - Busta 

Beni immobiliari: gestione finanziaria e organizzativa della Cooperativa 

Edilizia per la realizzazione di alloggi per ciechi, locazioni. 

1937-1962 

Coll. CG.351 
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175 - Busta 

Beni immobiliari: costruzione alloggi popolari per ciechi in via Castelfidardo 

19; appalto, capitolato, mutuo 

1949-1964 

Coll. CG.157 

 

176 - Busta 

Beni immobiliari: progetto costruzione alloggi di via Castelfidardo 19 

1950-1966 

Coll. CG.362 

 

177 - Busta 

Beni immobiliari: pratiche amministrazione condominiale 

1963-1978 

Coll. CG.165 

 

178 - Busta 

Beni immobiliari: alloggi di via Castelfidardo, domande di assegnazione, 

cancellazione ipoteca 

1966-1978 

Coll. CG.162 

 

  E) MISCELLANEA 
  (1915-1978: n. 40 unità archivistiche) 

 

Documentazione diversa 

 
                         179 - 

 

Busta 

Raccolta materiale a stampa e corrispondenza con Istituzioni estere per 

assistenza ai ciechi di guerra 

1915-1916 

Coll. 21.2 

 

180 - Busta 

Foto con ritratti personaggi rappresentativi del Comitato, facciate della sede 

di rappresentanza e delle costruzioni realizzate per ciechi, scene di attività 

svolte 

1915-1940 

Coll. CG.150 

 

181 - Busta 

Raccolta carte probabilmente estratte dai fascicoli annuali di titoli diversi. 

1916-1932 

Coll. 22.26 

 

182 - Busta 

Organizzazione della Befana per i figli dei ciechi di guerra (1938-1944); 

circolari e comunicazioni sui benefici per i ciechi di guerra (1924-1940); 
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personale: tabelle paga operai, domande assunzioni, certificazioni, 

liquidazioni. 

1916-1967 

Coll. CG .132 

 

183 - Busta 

Miscellanea: elenchi dei reduci di guerra suddivisi per singola provincia di 

appartenenza; raccolta fondi con lotteria e informative per 

approvvigionamento di protesi oculari. 

1917-1922 

Coll. 19.72 

 

184 - Busta 

Miscellanea: corrispondenza diversa su attività di sostegno per i ciechi di 

guerra e civili, non ordinata 

1920-1928 

Coll. 7.22 

 

185 - Busta 

Corrispondenza con Enti, Istituzioni e privati per Miscellanea 

1921 

Coll. 20.18 

 

186 - Busta 

Carteggio Associazione Unione Italiana Ciechi e Società Niccolò Tommaseo 

1921 

Coll. 20.19 

 

187 - Busta 

Miscellanea: raccolta di articoli dattiloscritti per la loro pubblicazione; 

circolari e copia di corrispondenza 

1921 

Coll. 20.21 

 

188 - Busta 

Miscellanea: corrispondenza con religiosi, padre Mugetti e altri dell’ordine 

"frati minori " 

1922-1925 

Coll. 19.69 

 

189 - album 

Album fotografie con vedute della Casa di Rieducazione, ritratti personalità, 

scene di attività interna 

1922-1925 

Coll. CG.1 

 

190 - Busta 

Miscellanea: trasmissioni bilanci per approvazione tutoria, modifiche statuto, 

regolamento organico, etc. 
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1922-1955 

Coll. CG.359 

  

  

                          191- Busta 

Corrispondenza diversa in particolare del soprintendente Nicolodi 

1922-1945 

Coll. 28.42 

 

192 - Busta 

Corrispondenza con organi istituzionali in particolare del soprintendente 

Nicolodi 

1922-1953 

Coll. 28.41 

 

193- Busta 

Corrispondenza con Associazioni e Istituzioni del sud e nord America. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1923 

Coll. 20.49 

 

194 - Busta 

Corrispondenza con Associazioni e Istituzioni del sud e nord America. 

Ordinata alfabeticamente, per oggetto o mittente-destinatario. 

1923 

Coll. 20.50 

 

195- Busta 

Bilancio (con firma degli amministratori), inventari, tabelle spese per 

ricoverati 1924 

Coll. 20.68 

 

196 - Busta 

Corrispondenza per riassunzione ufficiali ciechi di guerra, relazioni 

programmatiche per la Rieducazione 

1924-1942 

Coll. CG. 358 

 

197 - Corrispondenza relativa alla rieducazione degli assistiti presso la Casa, 

assistenza ai reduci di guerra ciechi, etc. 

1925 

Coll. 20.65 

 

198 - Busta 

Corrispondenza relativa alla rieducazione degli assistiti presso la Casa, 

assistenza ai reduci di guerra ciechi, etc. 

1926 

Coll. 20.66 
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199 - Busta 

Corrispondenza relativa alla rieducazione degli assistiti presso la Casa, 

assistenza ai reduci di guerra ciechi, etc. 

1927 

Coll. 20.67 

 

200 - Busta 

Corrispondenza relativa alla rieducazione degli assistiti presso la Casa, 

assistenza ai reduci di guerra ciechi, etc. 

1928 

Coll. 20.68 

 

201 - Busta 

Corrispondenza relativa alla rieducazione degli assistiti presso la Casa, 

assistenza ai reduci di guerra ciechi, etc. 

1929 

Coll. 20.69 

 

202 - Busta 

Ccorrispondenza relativa alla rieducazione degli assistiti presso la Casa, 

assistenza ai reduci di guerra ciechi, etc. 

1930 

Coll. 20.71 

 

203 - Busta 

 

Corrispondenza con Istituzioni ed Associazioni per sviluppo e inserimento 

dei ciechi nel mondo del lavoro 

1939-1943 

Coll. 28.3 

 

204 - Busta 

Corrispondenza diversa con privati, enti, istituzioni. 

1940-1941 

Coll. 19.67 

 

                          205 - Busta 

Miscellanea: corrispondenza diversa (1940-1963), presentazione macchinari 

per maglificio (1956), estratto cc banco Napoli (1951), inventario beni ENCL 

c/o il Comitato (1949-1955) 

1940-1963 

Coll. CG.151 

 

206 - Busta 

Prospetti rette, spese e sussidi e indennità giornaliere per reduci di guerra 

ciechi e spedalizzati nella Casa di rieducazione 

1941-1942 

Coll. 29:32:00 
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207 - Busta 

Costituzione cooperativa edilizia, domande locazioni, corrispondenza 

Nicolodi per pratiche assistenziali, fascicoli nominativi assistiti 

1941-1951 

Coll. CG. 166 

 

208 - Registro 

Relazioni sindaci revisori 

1941-1952 

Coll. CG. 46 

 

209 - Busta 

Corrispondenza con enti, fornitori, assistiti (1957-1958); fascicoli onoranze, 

cinquantenario fondazione, assistenza, acquisti, etc. (1941-1967) 

1941-1967 

Coll. CG.139 

 

210 - Busta 

Corrispondenza diversa con privati, enti e istituzioni. 

1943-1943 

Coll. 19.68 

 

211 - Busta 

Carteggio relativo alla gestione dei danni di guerra con perizie sugli 

immobili, relazioni, contabilità. 

1944-1957 

Coll. CG.353 

 

212 - Busta 

Corrispondenza diversa con Istituzioni, Associazione Unione Italiana Ciechi 

e Ministero 

1950 

Coll. 27.19 

 

213 - Busta 

Corsi di addestramento professionale, relazioni con la Federazione Nazionale 

dei Ciechi, spese contributi, etc. 

1950-1957 

Coll. CG.363 

 

214 - Busta 

Nomina e insediamento Commissario, restituzione prestito finanziario, 

vendita prodotti maglificio, etc. 

1957-1978 

Coll. CG.164 

 

215 - Busta 

Miscellanea: impianto termico via Cocchi 15, elenchi assistiti, forniture beni, 

domande alloggi e sussidi 
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1966-1978 

Coll. CG.163 

 

216 - Registro 

Libro con annotazioni date di cessazione per i ruoli di commissario 

straordinario e membro dei sindaci revisori 

1967-1975 

Coll. CG.69 

 

217 - Busta 

Miscellanea: borse di studio: delibere, domande, regolamenti. 

1969-1974 

Coll. CG.140 

 

218 - Registro 

Registro verbali commissione per rilascio borse di studio 

1970-1974 

Coll. CG.68 

 

F) ATTI SEGRETERIA DIREZIONE 
(1922-1950: n. 6 unità archivistiche) 

 

Carteggio afferente alla gestione diretta della Direzione 

 
219 - Busta 

Carteggio soprintendente Nicolodi: promemoria su temi diversi 

1922-1945 

Coll. 28.42 

 

220 - Busta 

Carteggio soprintendente Nicolodi, rapporti istituzionali 

1922-1953 

Coll. 28.41 

 

221 - Busta 

Corrispondenza del presidente Nicolodi; bilancio consuntivo (1937) e schede 

dichiarazione di patrimonio per imposte 

1937-1950 

Coll. 47.23 

 

222 - Registro 

Copialettere della corrispondenza del presidente 

1942-1946 

Coll. CG.115 

 

223 - Busta 

Corrispondenza Nicolodi. 

1950 

Coll. 47.28 
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224 - Busta 

Corrispondenza Nicolodi 

1950 

Coll. 47.29 

 

 

3. PERSONALE 

 

Sono predisposte quattro sottoserie: 

 

A) Registri        (1933-1939) 

B) Fascicoli       (1915-1965) 

C) Disposizioni   (1935-1937) 

D) Salario            (1921-1945) 

E) Selezione        (1940) 

 

A) REGISTRI 

(1933-1939: n. 3 unità archivistiche) 

 

Libri delle matricole 

 
1- Registro 

Libro matricola iscritti per assicurazione infortuni 

1933-1935 

Coll. CG.43 
 

2 - Registro 

Libro matricola iscritti per assicurazione infortuni 

1935-1936 

Coll. CG.44 
 

3 - Registro 

Libro matricola iscritti per assicurazione infortuni 

1937-1939 

Coll. CG.42 

 

B) FASCICOLI 
(1915-1965: 6 unità archivistiche) 

 

Schede nominative dipendenti 
  

4 - Busta 

Fascicoli dipendenti con generalità, assunzione e cessazione, annotazioni. 

Con documentazione allegata. La datazione è riferita all'assunzione.                                               

Ordinati alfabeticamente, da Cordero a Zetti. 

1915-1920 
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Coll. CG.172 
 

5 - Busta 

Schede nominative dipendenti con generalità, data di assunzione e 

dichiarazione presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro del 

lavoratore. Ordinati alfabeticamente in due gruppi, uno per gli assunti nel 

1935 e l'altro nel 1938. 

1935-1940 

Coll. CG.176 
 

6 - Busta 

Schede nominative dipendenti con dati anagrafici, qualifica e data di 

assunzione; rubrica operaie magliaie 

1935-1942 

Coll. 30.39 
 

 

7- 

 

Busta 

Schede nominative dei dipendenti con dati anagrafici, data assunzione; 

documentazione in allegato. 

1938-1942 

Coll. 31.88 
 

8 - Busta 

Fascicoli nominativi con dati anagrafici, di studio, data assunzione, qualifica, 

annotazioni e certificazione in allegato. La datazione è di assunzione.                                                                                                                

Ordinati alfabeticamente: Angiolucci - Conti 

1939-1965 

Coll. CG.148 
 

9 - Busta 

Fascicoli nominativi con dati anagrafici, di studio, data assunzione, qualifica, 

annotazioni e certificazione in allegato. La datazione è di assunzione. 

Ordinati alfabeticamente,  da Innocenti  a Serto 

1949-1965 

Coll. CG.177 
 

 

C) DISPOSIZIONI 

 (1935-1937: n. 1 unità archivistica) 

 

Disposizioni in materiare d’orario, assunzione 
 

10 - Busta 

Predisposizione schede per la registrazione giornaliera di assenze, assunzioni, 

licenziamenti del personale operaio 

1935-1937 

Coll. 19.71 
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D) SALARIO  

(1921-1945: 5 unità archivistiche) 

Retribuzioni dipendenti 

 
  

  

                          11 - Registro 

Registro nominativo stipendi erogati 

1921-1923 

Coll. 34.20 
 

12 - Registro 

Quaderni nominativi con indicati il versamento delle quote pensionistiche 

1923-1924 

Coll. 11.44 
 

13 - Registro 

Libri paga quindicinali con ore giornaliere effettuate 

1933-1935 

Coll. CG.124 
 

14 - Registro 

Libri paga quindicinali con ore giornaliere effettuate 

1935-1936 

Coll. CG.123 

 

 

15 - 

 

 

Busta 

Fogli quindicinali per la paga dei lavoratori della lana 

1940-1945 

Coll. 29.21 
 

 

 E) SELEZIONI 
 (1940: n. 1 unità archivistica) 

 

Selezioni per assunzioni nei diversi profili 
 

16 - 

 

Busta 

Selezione per reclutamento aerofonisti: corrispondenza, domande, esito. 

1940 

Coll. CG.361 
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4. ASSISTITI 

 

I registri e fascicoli dei degenti e assistiti nelle strutture del Comitato ci danno anche un 

piccolo spaccato di popolazione in quei tempi. Suddivisi per provincia di provenienza o di 

numero di iscrizione, ognuno con la registrazione allo stato d’ingresso e la mutata situazione 

all’uscita dalle strutture del Comitato. 

Per facilitare la ricerca nominativa si è ritenuto di redigere un elenco alfabetico nominativo 

che sarà messo a disposizione di studiosi e ricercatori.  

 

Sono predisposte due sottoserie: 

 

A) Registri    (1917-1922) 

B) Fascicoli   (1915-1949)   

 

 

A) REGISTRI 
(1917-1932: n. 3 unità archivistiche) 

 

Registrati reduci di guerra 

 
1 - Registro 

Registro dei degenti reduci di guerra presso struttura ospedaliera; indicati i 

tempi di degenza 

1917-1932 

Coll. 46.28 

 

2 - Registro 

Registro nominativo dei ricoverati con indicazione dell'attività svolta nel 

reparto alimentare 

1918 

Coll. 11.50 

 

3 - Registro 

Registro nominativo dei reduci di guerra ciechi con indicate i periodi di 

presenza nella casa di riabilitazione e le diarie giornaliere spettanti 

1920-1922 

Coll. 11.51 

 

B) FASCICOLI 
(1915-1967: n. 171 unità archivistiche) 

 

Fascicoli degenti, una parte conservati in base alla Provincia di provenienza, altri in base al 

numero d’iscrizione 

 

4 - Busta 

Cartelle nominative ciechi di guerra con dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici. 
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La data è riferita alla apertura della pratica.                                                       

Ordinati per provincia di provenienza, da Agrigento a Bergamo. 

1915-1920 

Coll. CG.174 

 

5 - Busta 

Cartelle nominative ciechi di guerra con dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici. 

La data è riferita alla apertura della pratica.                                                       

Ordinati per provincia di provenienza, da Bologna a Cuneo. 

1915-1925 

Coll. CG.147 

 

 

6 - 

 

Busta 

Cartelle nominative ciechi di guerra con dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici. 

La data è riferita alla apertura della pratica.                                                       

Ordinati per provincia di provenienza, da Enna a Livorno. 

1915-1920 

Coll. CG.171 

 

7 - Busta 

Cartelle nominative ciechi di guerra con dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici. 

La data è riferita alla apertura della pratica.                                                       

Ordinati per provincia di provenienza, da Lucca a Napoli. 

1915-1920 

Coll. CG.175 

 

8 - Busta 

Cartelle nominative ciechi di guerra con dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici. 

La data è riferita alla apertura della pratica.                                                       

Ordinati per provincia di provenienza, da Novara a Pesaro 

1915-1920 

Coll. CG.168 

 

9 - Busta 

Cartelle nominative ciechi di guerra con dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici. 

La data è riferita alla apertura della pratica.                                                                  

Ordinati per provincia di provenienza, da Potenza a Salerno. 

1915-1920 

Coll. CG.173 

 

10 - Busta 

Cartelle nominative ciechi di guerra con dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici. 
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La data è riferita alla apertura della pratica.                                                       

Ordinati per provincia di provenienza, da Sassari a Trento. 

1915-1920 

Coll. CG.170 

 

11 - Busta 

Cartelle nominative ciechi di guerra con dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici. 

La data è riferita alla apertura della pratica.                                                      

Ordinati per provincia di provenienza, da Treviso a Viterbo 

1915-1920 

Coll. CG.169 

 

 

12 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1 - 3 

1915-1919 

Coll. CG.178 

 

13 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 4 - 7 

1915-1919 

Coll. CG.179 

 

14 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 8 - 10. 

1915-1919 

Coll. CG.180 

 

15 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 11 - 14. 

1915-1919 

Coll. CG:181 

 

16 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 
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certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 15 

1915-1919 

Coll. CG.182 

 

17 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 16. 

1916-1943 

Coll. CG.183 

 

18 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 17. 

1916-1930 

Coll. CG.184 

 

19 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 18. 

1916-1933 

Coll. CG.185 

 

20- Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 19. 

1916-1948 

Coll. CG.186 

 

21 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 20. 

1916-1931 

Coll. CG.187 

 

22 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              
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Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 21 - 23 

1916-1942 

Coll. CG.188 

 

                           23 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 24 - 25. 

1916-1936 

Coll. CG.189 

 

24 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 26 - 31. 

1916-1930 

Coll. CG.190 

 

25 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 32 - 36. 

1916-1939 

Coll. CG.191 

 

26 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 37 - 38. 

1916-1930 

Coll. CG.192 

 

27 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 39 

1916-1931 

Coll. CG.193 

 

28 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 46 - 47. 



 

426 

 

1916-1930 

Coll. CG.194 

 

                          29 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 63 - 64. 

1916-1946 

Coll. CG.195 

 

30 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 69 - 70. 

1916-1930 

Coll. CG.196 

 

31 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 72 - 73. 

1916-1930 

Coll. CG.197 

 

32 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 74 - 76. 

1916-1938 

Coll. CG.198 

 

33 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                          

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 77 - 78. 

1916-1930 

Coll. CG.199 

 

34 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 79. 

1916-1941 
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Coll. CG.200 

 

                           35 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 80. 

1917-1930 

Coll. CG.201 

 

36 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 81. 

1916-1946 

Coll. CG.202 

 

37 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 85 - 86. 

1916-1942 

Coll. CG.203 

 

38 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                            

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 87 - 89. 

1916-1937 

Coll. CG.204 

 

39 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 90 - 92. 

1917-1942 

Coll. CG.205 

 

40 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 93 - 95. 

1917-1934 

Coll. CG.206 
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                           41 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 96 - 98. 

1917-1943 

Coll. CG.207 

 

42 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 99 - 101. 

1916-1943 

Coll. CG.208 

 

43 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 102 - 104. 

1916-1944 

Coll. CG.209 

 

44 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 108 - 111. 

1917-1945 

Coll. CG.210 

 

45 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 115 - 116. 

1917-1940 

Coll. CG.211 

 

46 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 117 - 118. 

1916-1942 

Coll. CG.212 
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                           47 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 119 - 121. 

1916-1942 

Coll. CG.213 

 

48 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 122 - 124. 

1917-1940 

Coll. CG:214 

 

49 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 125. 

1916-1931 

Coll. CG.215 

 

50 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 132 - 134. 

1916-1943 

Coll. CG.216 

 

51 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 145. 

1917-1940 

Coll. CG.217 

 

52 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 155 - 157. 

1918-1945 

Coll. CG.218 
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53 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 165 - 166. 

1918-1944 

Coll. CG.219 

 

54 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 166. 

1916-1938 

Coll. CG.220 

 

55- Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 167 - 168. 

1916-1948 

Coll. CG.221 

 

56 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 169 - 171. 

1918-1932 

Coll. CG.222 

 

57 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 182 - 184. 

1916-1940 

Coll. CG.223 

 

58 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 185 - 186. 

1919-1933 

Coll. CG.224 
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59 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 187. 

1919-1937 

Coll. CG.225 

 

60 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 188 - 191. 

1916-1941 

Coll. CG.226 

 

61 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 192 - 193. 

1919-1946 

Coll. CG.227 

 

62 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 194 - 197. 

1919-1948 

Coll. CG.228 

 

63 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 216 - 219. 

1916-1931 

Coll. CG.229 

 

64 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 220 - 222. 

1916-1950 

Coll. CG.230 
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65 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 223 - 225. 

1920-1936 

Coll. CG.231 

 

66 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 226 - 228. 

1920-1949 

Coll. CG.232 

 

67 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 231 - 229. 

1919-1932 

Coll. CG.233 

 

68 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                            

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 251 - 254. 

1920-1942 

Coll. CG.234 

 

69 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 259 - 262. 

1917-1932 

Coll. CG.235 

 

70 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 262 - 263. 

1922-1936 

Coll. CG.236 
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71 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 267 - 270. 

1917-1942 

Coll. CG.237 

 

72 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 271 - 274. 

1917-1942 

Coll. CG.238 

 

73 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 277 - 275. 

1917-1942 

Coll. CG.239 

 

74 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                         

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 280 - 283. 

1922-1937 

Coll. CG.240 

 

75 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                            

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 296 - 299. 

1922-1941 

Coll. CG.241 

 

76 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                            

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 300 - 303. 

1922-1930 

Coll. CG.242 
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77 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 312 - 315. 

1923-1933 

Coll. CG.243 

 

78- Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 320 - 323. 

1922-1937 

Coll. CG.244 

 

79 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 324 - 327. 

1922-1933 

Coll. CG.245 

 

80 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 328 - 331. 

1923-1941 

Coll. CG.246 

 

81 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 332. 

1923-1947 

Coll. CG.247 

 

82 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 333 - 335. 

1923-1931 

Coll. CG.248 
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83 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 336 - 337. 

1916-1946 

Coll. Cg.249 

 

84 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 338 - 340. 

1917-1946 

Coll. CG.250 

 

85 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                            

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 349 - 356. 

1918-1941 

Coll. CG.251 

 

86 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 357 - 364. 

1917-1939 

Coll. CG.252 

 

87 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                            

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 365 - 372. 

1920-1941 

Coll. CG.253 

 

88 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 373 - 380. 

1923-1943 

Coll. CG.254 
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89  - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 381 - 388. 

1916-1946 

Coll. CG.255 

 

90 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 389 - 396. 

1922-1937 

Coll. CG.256 

 

91 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 413 - 420. 

1920-1940 

Coll. CG.257 

 

92 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 421 - 428. 

1923-1933 

Coll. CG.258 

 

93 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 429 - 436. 

1917-1943 

Coll. CG.259 

 

94 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 437 - 444. 

1922-1939 

Coll. CG.260 

 

  



 

437 

 

95 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 445 - 452. 

1917-1931 

Coll. CG.261 

 

96 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 453 - 460. 

1920-1945 

Coll. CG.262 

 

97 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 461 - 468. 

1921-1936 

Coll. CG.263 

 

98 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 477 - 484. 

1923-1933 

Coll. CG.264 

 

99 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 524 - 531. 

1922-1938 

Coll. CG.265 

 

100 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 549 - 556. 

1922-1930 

Coll. CG.266 
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101 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 557 - 564. 

1923-1940 

Coll. CG.267 

 

102 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 565 - 572. 

1925-1935 

Coll. CG.268 

 

103 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 589 - 596. 

1920-1935 

Coll. CG.269 

 

104 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 605 - 612. 

1923-1942 

Coll. CG.270 

 

105 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 637 - 644. 

1922-1937 

Coll. CG.271 

 

106 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 645 - 652. 

1919-1942 

Coll. CG.272 

 

107 - 

 

Busta 
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Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 701 - 708. 

1923-1930 

Coll. CG.273 

 

108 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 709 - 716. 

1922-1930 

Coll. CG.274 

 

109 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 717 - 724. 

1922-1940 

Coll. CG.275 

 

110 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 733 - 740. 

1916-1946 

Coll. CG.276 

 

111 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 781 - 788. 

1919-1942 

Coll. CG.277 

 

112 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 789 - 796. 

1922-1941 

Coll. CG.278 

 

 

113 - 

 

Busta 
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Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 797 - 801. 

1917-1941 

Coll. CG.279 

 

114 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 803 - 804. 

1918-1942 

Coll. CG.280 

 

115 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 805 - 812. 

1921-1934 

Coll. CG.281 

 

116 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 837 - 844. 

1918-1942 

Coll. CG.282 

 

117 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 845 - 852. 

1922-1946 

Coll. CG.283 

 

118 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 853 - 860. 

1922-1932 

Coll. CG.284 

 

119 - 

 

Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 
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diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 861 - 868. 

1920-1942 

Coll. CG.285 

 

                         120 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 885 - 892. 

1916-1936 

Coll. CG.286 

 

121 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 909 - 916. 

1922-1943 

Coll.CG.287 

 

122 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 917 - 924. 

1923-1942 

Coll. CG.288 

 

123 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 949 - 956. 

1920-1941 

Coll. CG.289 

 

124 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 957 - 964. 

1918-1939 

Coll. CG.290 

 

 

125 - 

 

Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 
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diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 989 - 996. 

1923-1943 

Coll. CG.291 

 

                         126 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 997 - 1004. 

1922-1939 

Coll. CG.292 

 

127 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1005 - 1012. 

1918-1931 

Coll. CG.293 

 

128 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                            

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1018 - 1020. 

1923-1934 

Coll. CG.294 

 

129 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1029 - 1036. 

1922-1942 

Coll. CG:295 

 

130 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1037 - 1044. 

1920-1940 

Coll. CG.296 

 

131 - 

 

Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 
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certificazione allegata.                            

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1069- 1076. 

1923-1930 

Coll. CG.297 

 

132 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                         

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1077 - 1084. 

1920-1941 

Coll. CG.298 

 

133 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1085 - 1092. 

1918-1941 

Coll. CG.299 

 

134 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1093 - 1100. 

1917-1947 

Coll. CG.300 

 

135 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1101 - 1108. 

1921-1937 

Coll. CG.301 

 

136 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1109 - 1116. 

1920-1940 

Coll. CG.302 

 

 

137 - 

 

Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 
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certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli  1117 - 1124. 

1919-1942 

Coll. CG.303 

 

138 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1126 - 1132. 

1923-1940 

Coll. CG.304 

 

139 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1133 - 1140. 

1921-1941 

Coll. CG.305 

 

140 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                            

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1141 - 1148. 

1922-1930 

Coll. CG.306 

 

141 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1149 - 1156. 

1922-1940 

Coll. CG.307 

 

142 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1157 - 1164. 

1922-1940 

Coll. CG.308 

 

143 - 

 

Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              
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Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1165 - 1172. 

1924-1942 

Coll. CG.309 

 

144 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                            

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1197 - 1204. 

1923-1947 

Coll. CG.310 

 

145 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                           

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1205 - 1212. 

1925-1937 

Coll. CG.311 

 

146 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1213 - 1220. 

1925-1941 

Coll. CG.312 

 

147 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1229 - 1236. 

1923-1940 

Coll. CG.313 

 

148 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1237 - 1244. 

1922-1930 

Coll. CG.314 

 

                         149 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                            

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1245 - 1252. 
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1917-1930 

Coll. CG.315 

 

150 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                            

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1253 - 1260. 

1917-1932 

Coll. CG.316 

 

151 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1261 - 1268. 

1918-1930 

Coll. CG.317 

 

152 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1269 - 1276. 

1923-1939 

Coll. CG.318 

 

153 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                            

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1277 - 1284. 

1923-1936 

Coll. CG.319 

 

154 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1333 - 1340. 

1923-1930 

Coll. CG.320 

 

155 - 

 

Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                            

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1341 - 1348. 

1923-1948 
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Coll. CG.321 

 

156 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1349 - 1356. 

1919-1949 

Coll. CG.322 

 

157 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1357 - 1364. 

1916-1943 

Coll. CG.323 

 

158 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1365 - 1372. 

1924-1945 

Coll. CG.324 

 

159 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1378 - 1380. 

1923-1941 

Coll. CG.325 

 

160 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1381 - 1388. 

1925-1941 

Coll. CG.326 

 

161 - 

 

Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                             

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1389 - 1396. 

1925-1930 

Coll. CG.327 



 

448 

 

 

162 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1397 - 1404. 

1925-1940 

Coll. CG.328 

 

163 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                           

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1405 - 1412. 

1917-1931 

Coll. CG.329 

 

164 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1429 - 1435. 

1924-1942 

Coll. CG.330 

 

165 - Busta 

Fascicoli nominativi ciechi di guerra con scheda dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici e corrispondenza e 

certificazione allegata.                              

Ordinati per numero scheda d'ingresso. Fascicoli 1436 - 1441. 

1923-1939 

Coll. CG.331 

 

166 - Busta 

Fascicoli assistiti della casa di rieducazione dei ciechi di Guerra, con schede 

d'ingresso, schede di ammissione all'istruzione, certificazioni, 

corrispondenza.  

Ordinati per ingresso n. 1501-1504; lo stesso numero è forse utilizzato per 

l'ammissione alle attività scolastiche 

1919-1929 

Coll. 10.1 

 

167 - 

 

Busta 

Fascicoli assistiti della casa di rieducazione dei ciechi di Guerra, con schede 

d'ingresso, schede di ammissione all'istruzione, certificazioni, 

corrispondenza.                          

 Ordinati per ingresso n. 1505-1508; lo stesso numero è forse utilizzato per 

l'ammissione alle attività scolastiche 

1919-1929 
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Coll. 10.2 

 

168 - Busta 

Fascicoli assistiti della casa di rieducazione dei ciechi di Guerra, con schede 

d'ingresso, schede di ammissione all'istruzione, certificazioni, 

corrispondenza.                                                    

 Ordinati per ingresso n. 1509-1511; lo stesso numero è forse utilizzato per 

l'ammissione alle attività scolastiche 

1919-1929 

Coll. 10.3 

 

169 - Busta 

Fascicoli assistiti della casa di rieducazione dei ciechi di Guerra, con schede 

d'ingresso, schede di ammissione all'istruzione, certificazioni, 

corrispondenza.  Ordinati per ingresso n. 1512-1515; lo stesso numero è forse 

impropriamente utilizzato per l'ammissione alle attività scolastiche 

1919-1929 

Coll. 10.4 

 

170 - Busta 

Fascicoli assistiti della casa di rieducazione dei ciechi di Guerra, con schede 

d'ingresso, schede di ammissione all'istruzione, certificazioni, 

corrispondenza.                            

 Ordinati per ingresso n. 1516-1523; lo stesso numero è forse utilizzato per 

l'ammissione alle attività scolastiche 

1919-1929 

Coll. 10.5 

 

171 - Busta 

Fascicoli assistiti con schede d'ingresso, schede di ammissione all'istruzione, 

certificazioni, corrispondenza.                             

Ordinati per ingresso n. 1524-1531; lo stesso numero è forse utilizzato per 

l'ammissione alle attività scolastiche 

1919-1929 

Coll. 10.6 

 

172 - Busta 

Fascicoli assistiti della casa di rieducazione dei ciechi di Guerra, con schede 

d'ingresso, schede di ammissione all'istruzione, certificazioni, 

corrispondenza.                                                    

 Ordinati per ingresso n. 1532-1537; lo stesso numero è forse utilizzato per 

l'ammissione alle attività scolastiche 

1919-1929 

Coll. 10.7 

 

                  173 - Busta 

Schede nominative ciechi di guerra con residenza e tipo di sostegno 

economico assegnato 

1930 
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Coll. CG.133 

 

                         174 - 

 

Busta 

Cartelle nominative ciechi di guerra con dati anagrafici e stato civile, 

diagnosi con rieducazione effettuata, aiuti economici. Contiene repertorio 

nominativo con n. cartella.                                   

Ordinati alfabeticamente 

1939-1967 

Coll. CG.149 

 

 

5. GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 

Una contabilità nelle modalità e articolazioni identica ai precedenti fondi, i contenuti 

differiscono rispetto alle variazioni di funzioni svolte nel tempo 

 

A) Bilanci                                      (1916-1977) 

B) Beni ed Inventari                      (1917-1978)    

C) Mastro                                      (1915-1967) 

D) Giornale di cassa giornaliero    (1916-1967) 

E) Giornale spese e rendite            (1945-1967) 

F) Giornale debitori e creditori     (1917-1967) 

G) Partitario                                    (1942) 

H) Mandati                                      (1922-1974) 

I) Fatture                                        (1937-1967) 

J) Bollettari consegna                    (1924-1936) 

K) Miscellanea                                (1916-1976) 

 

 

  A) BILANCI 
  (1916-1977: n. 20 unità archivistiche) 

 
1 - Busta 

Bilancio previsione e consuntivo, carteggio preparatorio dettagliato per area 

di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato Fiorentino per l'Assistenza ai Ciechi di Guerra. 

1916-1921 

Coll. 31.1 

 

                              2 - Busta 

Bilancio con firma degli amministratori, inventari, tabelle spese per ricoverati 

1922 

Coll. 20.41 

 

3 - Busta 

Bilancio previsione e consuntivo, carteggio preparatorio dettagliato per area 



 

451 

 

di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato Fiorentino per l'Assistenza ai Ciechi di Guerra. 

1922-1923 

Coll. 31.2 

 

4 - Busta 

Bilancio previsione e consuntivo, carteggio preparatorio dettagliato per area 

di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato Fiorentino per l'Assistenza ai Ciechi di Guerra. 

1925-1926 

Coll. 31.3 

 

                             5 - 

 

Busta 

Bilancio previsione e consuntivo, carteggio preparatorio dettagliato per area 

di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato Fiorentino per l'Assistenza ai Ciechi di Guerra. 

1927 

Coll. 31.4 

 

6 - Busta 

Bilancio previsione e consuntivo, carteggio preparatorio dettagliato per area 

di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato Fiorentino per l'Assistenza ai Ciechi di Guerra. 

1928 

Coll. 31.5 

 

7 - Busta 

Bilancio previsione e consuntivo, carteggio preparatorio dettagliato per area 

di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato Fiorentino per l'Assistenza ai Ciechi di Guerra. 

1929 

Coll. 31.6 

 

8 - Busta 

Bilancio previsione e consuntivo, carteggio preparatorio dettagliato per area 

di attività e organizzazione; sono presenti anche le attività specifiche del 

Comitato Fiorentino per l'Assistenza ai Ciechi di Guerra. 

1930 

Coll. 31.7 

 

9 - Busta 

Bilancio consuntivo, con dettagli di entrata e uscita 

1936-1937 

Coll. 24.42 

 

10 - Busta 

Bilancio consuntivo, con dettagli di entrata e uscita 

1938-1939 

Coll. 24.43 
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11 - Busta 

Bilancio consuntivo, con dettagli di entrata e uscita 

1940-1941 

Coll. 24.44 

 

12 - Busta 

Bilancio consuntivo, con dettagli di entrata e uscita 

1942 

Coll. 24.45 

 

13 - Busta 

Bilancio preventivo, consuntivo, inventari manufatti e materie prime 

1943-1944 

Coll. CG.344 

 

14 - Busta 

Bilancio previsione, consuntivo, inventari manufatti e materie prime 

1945-1948 

Coll. CG.345 

 

15 - Busta 

Bilancio previsione, consuntivo, inventari manufatti e materie prime 

1945-1953 

Coll. CG.347 

 

16 - Busta 

Bilancio previsione rendite e spese 

1948 

Coll. CG.348 

 

17 - Busta 

Bilancio previsione, consuntivo, inventari manufatti e materie prime 

1949-1950 

Coll. CG.346 

 

18 - Busta 

Bilanci previsione; approvazioni bilanci assemblea Soci 

1951-1974 

Coll. CG.349 

 

19 - Busta 

Bilanci consuntivi, con delibera di approvazione 

1954-1966 

Coll. CG.156 

 

20 - Busta 

Bilanci consuntivi, con delibera di approvazione 

1967-1977 
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Coll. CG.160 

 

 B) BENI E INVENTARI 

 (1918-1978; n. 60 unità archivistiche) 

 
21 - Registro 

Registro inventario dei beni nei locali della sezione militare ciechi 

1918 

Coll. 11.47 

 

22 - Registro 

Registro inventario dei beni nei locali della sezione militare ciechi 

1918-1919 

Coll. 11.48 

 

                           23 - Busta 

Registro inventario di magazzino per la movimentazione di manufatti e materie 

prime in uso nei laboratori della scuola. 

1920 

Coll. 20.1 

 

                           24 - Busta 

Bollettini con registrazione materie prime acquisite dalla scuola per l'attività 

di laboratorio 

1920-1923 

Coll. 20.25 

 

25 - Busta 

Note di magazzino per la movimentazione di manufatti e materie prime in 

uso dalla scuola per l'attività di laboratorio; prospetti dell'attività lavorativa 

giornaliera dei ricoverati 

1924 

Coll. 20.62 

 

26 - Registro 

Registro inventario dei beni nei locali dell'Istituto 

1926 

Coll. 11.49 

 

27 - Registro 

Registro inventario dei prodotti tessili e vestiari in carico e scarico del 

magazzino 

1926. 

Coll. 11.52 

 

28 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime e manufatti. 

1933-1935 
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Coll. 17.50 

 

29 - Busta 

Rapporti periodici sulla movimentazione prodotti maglificio 

1945-1950 

Coll. CG.357 

 

30 - Busta 

Forniture: acquisti per protesi oculare per reduci di guerra (1918-1920); 

convenzioni con enti per assistenza ai ciechi (1923-1930) 

1918-1930 

Coll. 15.20 

 

                           31 - Busta 

Prospetti rette, spese e sussidi e indennità giornaliere per reduci di guerra 

ciechi e spedalizzati nella Casa di rieducazione 

1922 

Coll. 20.43 

 

32 - Busta 

Commissioni e contratti per forniture di manufatti, prodotti nei laboratori, ad 

enti e privati 

1940-1966 

Coll. CG.129 

 

33 - Busta 

Commissioni e capitolati per forniture di manufatti, prodotti nei laboratori, ad 

enti e privati. 

1948-1962 

Coll. CG.138 

 

34 - Busta 

Commissioni e contratti per forniture di manufatti, prodotti nei laboratori, ad 

enti e privati 

1948-1966 

Coll. CG.145 

 

35 - Busta 

Commissioni e contratti per forniture di manufatti, prodotti nei laboratori, ad 

enti e privati 

1948-1967 

Coll. CG.130 

 

36 - Busta 

Commissioni e contratti per forniture di manufatti prodotti nei laboratori ad 

enti e privati 

1949-1961 

Coll. CG.135 
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37 - Busta 

Commissioni e contratti per forniture di manufatti, prodotti nei laboratori, ad 

enti e privati 

1950-1960 

Coll. CG.128 

 

38 - Busta 

Commissioni e contratti per forniture di manufatti, prodotti nei laboratori, ad 

enti e privati 

1950-1966 

Coll. CG.134 

 

39 - Busta 

Commissioni e contratti per forniture di manufatti, prodotti nei laboratori, ad 

enti e privati 

1950-1967 

Coll. CG.141 

 

40 - Busta 

Contatti e pratiche per acquisto attrezzature meccaniche e beni di consumo 

1950-1967 

Coll. CG.127 

 

41 - Busta 

Commissioni e contratti per forniture di manufatti, prodotti nei laboratori, ad 

enti e privati 

1951-1967 

Coll. CG.126 

 

42 - Busta 

Fascicoli con preventivi per fornitura attrezzature meccaniche 

1952-1961 

Coll. CG.146 

 

43 - Busta 

Fascicoli con preventivi per fornitura attrezzature meccaniche 

1952-1966 

Coll. CG.137 

 

44 - Busta 

Commissioni e contratti per forniture di manufatti, prodotti nei laboratori, ad 

enti e privati 

1955-1964 

Coll. CG.131 

 

45 - Busta 

Commissioni e contratti per forniture di manufatti, prodotti nei laboratori, ad 

enti e privati 

1958-1962 
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Coll. CG.143 

 

46 - Busta 

Commissioni e contratti per forniture di manufatti, prodotti nei laboratori, ad 

enti e privati 

1958-1963 

Coll. CG.144 

 

                           47 - Registro 

Registro produzione farsetti suddivisi per nominativo singolo addetto, 

assistito e operaio. 

1933-1934 

Coll. 17.48 

 

48 - Registro 

Registro produzione farsetti suddivisi per nominativo singolo addetto, 

assistito e operaio. 

1939 

Coll. 17.49 

 

49 - Busta 

Tabelle mensili sull'uso dei materiali e delle produzioni maglificio 

1951-1954 

Coll. CG.153 

 

50 - Busta 

Note di magazzino per la movimentazione di manufatti e materie prime in 

uso nei laboratori della scuola; prospetti dell'attività lavorativa giornaliera dei 

ricoverati 

1917-1921 

Coll. 20.24 

 

51 - Busta 

Note di magazzino per la movimentazione di manufatti e materie prime in 

uso nei laboratori della scuola; prospetti dell'attività lavorativa giornaliera dei 

ricoverati 

1922 

Coll. 20.42 

 

52 - Busta 

Note di magazzino per la movimentazione di manufatti e materie prime in 

uso nei laboratori della scuola; prospetti dell'attività lavorativa giornaliera dei 

ricoverati 

1923 

Coll. 20.53 

 

53 - Busta 

Corrispondenza con uffici esattoriali e di credito per pagamento tasse 

1932-1940 
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Coll. 28.1 

 

54 - Busta 

Corrispondenza con uffici esattoriali e di credito per pagamento tasse 

1940-1949 

Coll. 28.2 

 

                           55 - Busta 

Cartelle tasse, rapporti fiscali per danni di guerra, rimborsi fiscali, denunce, 

redditi, etc. 

1944-1962 

Coll. CG.352 

 

                           56 -  Busta 

Fascicoli inerenti i rapporti con Intendenza di Finanza e Istituti di Credito per 

la stima dei beni e degli investimenti finanziari 

1968-1978 

Coll. CG.161 

 

57 - Registro 

Libro registro atti di locazione dichiarati “all'Ufficio atti privati e Demanio di 

Firenze" per tassazione 

1970-1978 

Coll. CG.64 

 

58 - busta 

Mutuo fondiario per costruzione alloggi a carico Cooperativa per 

l'Edificazione 

1932-1947 

Coll. 29.1 

 

59 - Busta 

Documentazione dimostrativa contabile: costi salariali, mandati, giustificativi 

di spesa, etc. 

1945-1946 

Coll. CG.360 

 

60 - Busta 

Miscellanea: resoconti contabili annuali spese (1961-1965); circolari per 

applicazione norme per operai del maglificio (1966-1967); corrispondenza, 

contributi, moduli per previdenza (1950-1962); indennità di carica (1974-

1976) 

1950-1976 

Coll. CG.136 

 

61 - Registro 

Inventario dei beni con stima di valore 

1934-1967 

Coll. CG.71 



 

458 

 

 

62 - Registro 

Registro carico e scarico manufatti per laboratori maglieria. 

1938 

Coll. CG.38 

 

                           63 - Registro 

Registro carico e scarico manufatti per laboratori maglieria. 

Con rubrica 

1938-1940 

Coll. CG.40 

 

64 - Registro 

Registro carico e scarico manufatti per laboratori maglieria. 

1939-1940 

Coll. CG.39 

 

65 - Registro 

Registro carico e scarico manufatti per laboratori maglieria. 

Con rubrica 

1941 

Coll. CG.36 

 

66 - Registro 

Registro carico e scarico manufatti per laboratori maglieria. 

Con rubrica 

1942 

Coll. CG.37 

 

67 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime e manufatti laboratori maglificio 

1943 

Coll. CG.125 

 

68 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime per i laboratori maglificio 

1944-1946 

Coll. CG.122 

 

69 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime per i laboratori maglificio 

1947-1948 

Coll. CG.121 

 

70 - Registro 

Registro carico e scarico manufatti dei laboratori maglificio 

1949-1952 

Coll. CG.67 
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71 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime per i laboratori maglificio 

1953-1955 

Coll. CG.119 

 

72 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime per i laboratori maglificio 

1956-1958 

Coll. CG.120 

 

73 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime per i laboratori maglificio 

1959-1961 

Coll. CG.88 

 

74 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime per i laboratori maglificio 

1959-1961 

Coll. CG.118 

 

75 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime per i laboratori maglificio 

1962-1963 

Coll. CG.116 

 

76 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime per i laboratori maglificio 

1962-1963 

Coll. CG.117 

 

77 - Registro 

Registro carico e scarico manufatti dei laboratori maglificio 

1964-1965 

Coll. CG.93 

 

78 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime per i laboratori maglificio 

1964-1965 

Coll. CG.92 

 

79 - Registro 

Registro carico e scarico manufatti dei laboratori maglificio 

1966-1967 

Coll. CG.87 

 

80 - Registro 

Registro carico e scarico materie prime per i laboratori maglificio 

1966-1967 

Coll. CG.89 
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C) MASTRO 
 (1915-1967; n. 56 unità archivistiche) 

 
81 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1915 

Coll. 19.8 

 

82 - Registro 

Libro giornale mastro, entrate e uscite periodiche per capitoli. 

Con rubrica 

1915-1916 

Coll. 19.11 

 

83 - Registro 

Libro giornale mastro, entrate e uscite periodiche per capitoli. 

Con rubrica 

1916-1917 

Coll. 19.12 

 

84 - Registro 

Libro giornale mastro.                                                                   

Con rubrica 

1929 

Coll. 25.3 

 

85 - Registro 

Libro giornale mastro.                                                                   

Con rubrica 

1930 

Coll. 25.4 

 

86 - Registro 

Libro giornale mastro.                                                                   

Con rubrica 

1931 

Coll. 25.7 

 

87 - Registro 

Libro giornale mastro.                                                                   

Con rubrica 

1932 

Coll. 25.9 

 

88 - 

 

Registro 

Libro giornale mastro.                                                                   

Con rubrica 
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1933-1934 

Coll. 25.10 

 

89 - Registro 

Libro giornale mastro.                                                                  

Con rubrica 

1935-1937 

Coll. 25.12 

 

90 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1938-1939 

Coll. 25.14 

 

91 - Registro 

Libro giornale mastro fornitori.                                                   

Con rubrica 

1938-1945 

Coll. CG.19 

 

92 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1939 

Coll. 25.15 

 

93 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1940 

Coll. 25.16 

 

94 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1940 

Coll. 25.17 

 

95 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1940-1942 

Coll. CG.33 

 

96 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1941 
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Coll. 25.18 

 

97 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1943-1944 

Coll. CG.101 

 

98 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1944 

Coll. CG.51 

 

99 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1945 

Coll. 25.23 

 

100 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1945 

Coll. CG.79 

 

101 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1946 

Coll. CG.17 

 

102 - Registro 

Libro giornale mastro.                                                                   

Con rubrica 

1947 

Coll. CG.50 

 

103 - Registro 

Libro giornale mastro.                                                                   

Con rubrica 

1948 

Coll. CG.45 

 

104 - Registro 

Libro giornale mastro laboratorio maglificio. 

Con rubrica 

1948-1949 

Coll. CG.34 
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105 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1949 

Coll. CG.109 

 

-106 Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1949-1950 

Coll. CG.56 

 

107 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1950 

Coll. CG.57 

 

108 - Registro 

Libro giornale mastro.                                                                   

Con rubrica 

1950 

Coll. CG.53 

 

109 - Registro 

Giornale libro mastro laboratorio maglificio, libro II. 

Con rubrica 

1951 

Coll. CG.2 

 

110 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1951 

Coll. CG.55 

 

111 - Registro 

Libro giornale mastro.                                                                   

Con rubrica 

1951 

Coll. CG.35 

 

112 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1952 

Coll. CG.18 
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113 - Registro 

Libro giornale mastro, libro n. 1. 

Con rubrica 

1952 

Coll. CG.59 

 

114 - Registro 

Libro giornale mastro, libro n. 2. 

Con rubrica 

1952 

Coll. CG.60 

 

115 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1953 

Coll. CG.84 

 

116 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1953-1954 

Coll. CG.25 

 

117 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1954 

Coll. CG.102 

 

118 - Registro 

Giornale libro mastro laboratorio maglificio, libro II (1954) e libro I (1955). 

Con rubrica 

1954-1955 

Coll. CG.3 

 

119 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1955-1956 

Coll. CG.54 

 

120 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1956 

Coll. CG.113 

 

121 - Registro 
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Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1957 

Coll. CG.29 

 

122 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1957 

Coll. CG.114 

 

123 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1958 

Coll. CG.28 

 

-124 Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1958 

Coll. CG.110 

 

125 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1959 

Coll. CG.24 

 

126 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1959-1961 

Coll. CG.111 

 

127 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1960 

Coll. CG.58 

 

128 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1961 

Coll. CG.23 

 

129 - Registro 

Libro giornale mastro. 
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Con rubrica 

1962 

Coll. CG.22 

 

130 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1962-1965 

Coll. CG.112 

 

131 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1963 

Coll. CG.32 

 

132 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1964 

Coll. CG.31 

 

-133 Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1965 

Coll. CG.27 

 

134 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1966-1967 

Coll. CG.26 

 

135 - Registro 

Libro giornale mastro. 

Con rubrica 

1967 

Coll. CG.30 

 

136 - Registro 

Libro giornale mastro: entrate e spese suddivise per singolo ente, società, 

privato. Con rubrica 

1938-1959 

Coll. CG.21 

 

 

D) GIORNALI DI CASSA GIORNALIERO  

(1916-1967; n 55 unità archivistiche) 
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137 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrate e spese giornaliere 

1916-1917 

Coll. 19.6 

 

138 - Registro 

Libro giornale di cassa entrata e uscite per ricoverati nella Casa di 

convalescenza 

1916-1918 

Coll. 19.26 

 

139 - Rendiconti gestione Casa di Rieducazione 

1916-1918 

Coll. 38.30 

 

140 - Registro 

Libro giornale di cassa, uscite ed entrate giornaliere. Sono indicate spese 

relative alla gestione di ricoverati 

1916-1919 

Coll. 17.62 

 

                         141 - Registro 

Libro giornale di cassa dei ricoverati nella Casa di convalescenza; dettagli 

pagamenti rette e retribuzioni giornate lavorative suddivise per nominativo di 

ricoverato. 

Rubrica iniziale. 

1917 

Coll. 19.14 

 

142 - Registro 

Libro giornale di cassa dei ricoverati nella Casa di convalescenza; dettagli 

pagamenti rette e retribuzioni giornate lavorative suddivise per nominativo di 

ricoverato. 

Rubrica iniziale 

1917 

Coll. 19.15 

 

                          143 - Registro 

Libro giornale di cassa dei ricoverati nella Casa di convalescenza; dettagli 

pagamenti rette e retribuzioni giornate lavorative suddivise per nominativo di 

ricoverato. 

Rubrica iniziale 

1917 

Coll. 19.16 

 

144 - Registro 

Libro giornale di cassa dei ricoverati nella Casa di convalescenza; dettagli 

pagamenti rette e retribuzioni giornate lavorative suddivise per nominativo di 
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ricoverato. 

Rubrica iniziale 

1918 

Coll. 19.17 

 

145 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrate e spese giornaliere 

1918-1920 

Coll. 19.5 

 

146 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrate e spese giornaliere 

1919 

Coll. 19.7 

 

147 - Registro 

Libro giornale di cassa dei ricoverati nella Casa di convalescenza; dettagli 

pagamenti rette e retribuzioni giornate lavorative suddivise per nominativo di 

ricoverato. 

Rubrica iniziale 

1919 

Coll. 19.18 

 

148 - Registro 

Libro giornale di cassa dei ricoverati nella Casa di convalescenza; dettagli 

pagamenti rette e retribuzioni giornate lavorative suddivise per nominativo di 

ricoverato. 

Rubrica iniziale 

1920 

Coll. 19.19 

 

149 - Registro 

Libro giornale cassa, uscite ed entrate giornaliere. Sono indicate spese 

relative alla gestione di ricoverati 

1920 

Coll. 17.63 

 

150 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrate e spese giornaliere 

1920-1921 

Coll. 19.4 

 

151 - Registro 

Libro giornale di cassa dei ricoverati nella Casa di convalescenza; dettagli 

pagamenti rette e retribuzioni giornate lavorative suddivise per nominativo di 

ricoverato. 

Rubrica iniziale 

1921 

Coll. 19.20 
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152 - Registro 

Libro giornale di cassa dei ricoverati nella Casa di convalescenza; dettagli 

pagamenti rette e retribuzioni giornate lavorative suddivise per nominativo di 

ricoverato. 

Rubrica iniziale 

1922 

Coll. 19.21 

 

153- Registro 

Libro giornale di cassa dei ricoverati nella Casa di convalescenza; dettagli 

pagamenti rette e retribuzioni giornate lavorative suddivise per nominativo di 

ricoverato. 

Rubrica iniziale 

1923 

Coll. 19.22 

 

154 - Registro 

Libro giornale pagamenti pensioni ricoverati nella Casa di convalescenza. 

Con rubrica 

1923-1924 

Coll. 19.24 

 

155 - Registro 

Libro giornale cassa, versamenti contributi agli impiegati 

1923-1927 

Coll. 19.9 

 

156 - Registro 

Libro giornale di cassa dei ricoverati nella Casa di convalescenza; dettagli 

pagamenti rette e retribuzioni giornate lavorative suddivise per nominativo di 

ricoverato. 

Rubrica iniziale 

1924 

Coll. 19.23 

 

157 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrate e spese giornaliere 

1925 

Coll. 19.2 

 

158 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscite per ricoverati nella Casa di 

convalescenza 

1925 

Coll. 19.25 

 

159 - Registro 

Libro giornale di cassa, entrate e spese giornaliere 
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1926-1927 

Coll. 19.1 

 

160 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1926-1933 

Coll. 25.5 

 

161 - Registro 

Libro giornale cassa, versamenti contributi agli impiegati 

1927-1934 

Coll. 19.10 

 

162 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1930-1931 

Coll. 25.6 

 

163 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1932-1934 

Coll. 25.8 

 

164 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1935-1937 

Coll. 25.11 

 

165 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1938-1940 

Coll. 25.13 

 

                           166- Registro 

Libro giornale di cassa, entrata e uscita sulla lavorazione della lana 

1940-1945 

Coll. 25.34 

 

167 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1941-1942 

Coll. 25.19 

 

168 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1941-1942 

Coll. 25.20 

 

169 - Registro 
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Libro giornale di cassa 

1943 

Coll. CG.95 

 

                          170 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1943-1945 

Coll. CG.83 

 

171 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1944-1945 

Coll. 25.22 

 

172 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1944-1956 

Coll. CG.63 

 

173 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1945-1946 

Coll. CG.85 

 

174 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1945-1949 

Coll. CG.49 

 

175 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1946-1949 

Coll. CG.61 

 

176 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1947-1949 

Coll. CG.108 

 

177 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1950-1951 

Coll. CG.62 

 

178 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1950-1954 

Coll. CG.105 
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                        179 - Registro 

Libro giornale di cassa fornitori 

1951-1954 

Coll. CG.100 

 

180 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1952-1953 

Coll. CG.103 

 

181 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1954-1958 

Coll. CG.104 

 

182 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1955 

Coll. CG.15 

 

183 - Registro 

Libro giornale di cassa fornitori.                                                      

Con rubrica 

1955-1958 

Coll. CG.97 

 

184 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1955-1962 

Coll. CG.107 

 

185 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1957-1965 

Coll. CG.106 

 

186 - Registro 

Libro giornale di cassa fornitori.                                                       

Con rubrica 

1959-1960 

Coll. CG.98 

 

187 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1959-1962 

Coll. CG.82 

 

188 - Registro 

Libro giornale di cassa 
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1963 

Coll. CG.78 

 

189 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1964-1966 

Coll. CG.16 

 

190 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1964-1966 

Coll. CG.86 

 

191 - Registro 

Libro giornale di cassa 

1967 

Coll. CG.9 

 

E) GIORNALE SPESE E RENDITE 

 (1945-1967; n. 10 unità archivistiche) 

 
192 - Registro 

Libro giornale entrate e uscite laboratori maglificio 

1945-1948 

Coll. CG.41 

 

193 - Registro 

Libro giornale entrate e uscite 

1966-1967 

Coll. CG.11 

 

194 - Registro 

Libro giornale entrate e uscite per lavorazioni laboratori 

1966-1967 

Coll. CG.12 

 

195 - Registro 

Libro giornale entrate e uscite per lavorazioni laboratori 

1966-1967 

Coll. CG.13 

 

                         196 - Registro 

Libro giornale entrate e spese per attività forniture manufatti laboratori 

1957-1965 

Coll. CG.6 

 

197 - Registro 

Libro giornale rendite e spese 

1966-1967 
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Coll. CG.14 

 

198 - Registro 

Libro giornale spese fornitori 

1966-1967 

Coll. CG.10 

 

199 - Registro 

Libro giornale entrate e spese con fornitori 

1967 

Coll. CG.20 

 

 

200 - 

 

Registro 

Libro giornale entrate e spese per attività forniture manufatti laboratori 

1967 

Coll. CG.7 

 

201 - Registro 

Libro giornale spese 

1967 

Coll. CG.8 

 

F) GIORNALE DEBITORI E CREDITORI 
(1917-1967; n. 20 unità archivistiche) 

 
202 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1917-1918 

Coll. 16.14 

 

203 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1919 

Coll. 16.15 

 

204 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1920 

Coll. 16.16 

 

205 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1920 

Coll. 16.17 

 

206 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1921 
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Coll. 16.18 

 

207 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1922 

Coll. 16.19 

 

208 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1923 

Coll. 16.20 

 

209 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1924 

Coll. 16.21 

 

210 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1925 

Coll. 16.22 

 

211 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1925 

Coll. 16.23 

 

212 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1926 

Coll. 16.24 

 

213 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1927 

Coll. 25.1 

 

214 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1927 

Coll. 16.25 

 

215 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1928 

Coll. 25.2 

 

216 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 
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1928 

Coll. 16.26 

 

217 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1951-1956 

Coll. CG.94 

 

218 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1957-1961 

Coll. CG.91 

 

219 - Registro 

Libro giornale di cassa fornitori 

1961-1965 

Coll. CG.77 

 

220 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1962-1965 

Coll. CG.76 

 

221 - Registro 

Libro giornale debitori e creditori 

1967 

Coll. CG.81 

 

G) PARTITARIO 
 (1942; n. 1 unità archivistica) 

 
222 - Registro 

Libro partitario.                                                                                  

Con rubrica 

1942 

Coll. 25.21 

 

 H) MANDATI 

 (1922-1974; n. 44 unità archivistiche) 

 
                         223 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1922 

Coll. 24.1 

 

224 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1923 
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Coll. 24.2 

 

225 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1923 

Coll. 24.3 

 

226 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1923 

Coll. 24.4 

 

227 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1923 

Coll. 24.5 

 

228 - Busta 

Mandati di cassa entrata 

1923 

Coll. 24.6 

 

229 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1924 

Coll. 24.7 

 

230 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1924 

Coll. 24.8 

 

231 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1924 

Coll. 24.9 

 

                          232 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1924 

Coll. 24.10 

 

                          233 - Busta 

Mandati di cassa entrata 

1924 

Coll. 24.11 

 

234 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 



 

478 

 

1925 

Coll. 24.12 

  

                          235 - Busta 

Mandati di cassa entrata 

1925 

Coll. 24.13 

 

236 - Busta 

Mandati di cassa, pagamento e entrata 

1925 

Coll. 24.14 

 

237 - Busta 

Mandati di cassa, pagamento e entrata 

1926 

Coll. 24.15 

 

238 - Busta 

Mandati di cassa, pagamento e entrata 

1927 

Coll. 24.16 

 

239 - Busta 

Mandati di cassa, pagamento e entrata 

1928 

Coll. 24.17 

 

240 - Busta 

Mandati di cassa, pagamento e entrata 

1929 

Coll. 24.18 

 

241 - Busta 

Mandati di cassa, pagamento e entrata 

1930 

Coll. 24.19 

 

                          242 - Busta 

Mandati di cassa, pagamento e entrata 

1931 

Coll. 24.20 

 

243 - Busta 

Mandati di cassa, pagamento e entrata 

1932 

Coll. 24.21 

 

244 - Busta 
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Mandati di cassa, pagamento e entrata 

1933 

Coll. 24.22 

 

245 - Busta 

Mandati di cassa, pagamento e entrata 

1934 

Coll. 24.23 

 

246 - Busta 

Mandati di cassa, pagamento e entrata 

1935 

Coll. 24.24 

 

247 - Busta 

Mandati di cassa, pagamento 

1935-1936 

Coll. 38.30 

 

                          248 - Busta 

Mandati di cassa entrata 

1936 

Coll. 24.25 

 

249 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1936 

Coll. 24.26 

 

250 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1936 

Coll. 24.27 

 

251 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1937 

Coll. 24.28 

 

252 - Busta 

Mandati di cassa entrata 

1937 

Coll. 24.29 

 

253 - Busta 

Mandati di cassa entrata 

1938 

Coll. 24.30 
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254 - Busta 

mandati di cassa, pagamento e entrata 

1938 

Coll. 24.31 

 

255 - Busta 

Mandati di cassa, pagamento e entrata 

1939 

Coll. 24.32 

 

                          256 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1939 

Coll. 24.33 

 

257 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1940 

Coll. 24.35 

 

258 - Busta 

Mandati di cassa, pagamento e entrata 

1940 

Coll. 24.34 

 

259 - Busta 

Mandati di cassa entrata 

1941 

Coll. 24.38 

 

260 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1941 

Coll. 24.36 

 

261 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1941 

Coll. 24.37 

 

262 -  Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1942 

Coll. 24.40 

 

263 - Busta 

Mandati di cassa pagamento 

1942 

Coll. 24.41 
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264 - Busta 

Mandati di cassa entrata 

1942 

Coll. 24.39 

 

                          265 - Registro 

Libro giornale spese con beneficiari mandati di pagamento 

1968-1971 

Coll. CG.4 

 

266 - Registro 

Libro giornale spese con beneficiari mandati di pagamento 

1972-1974 

Coll. CG.5 

 

I) FATTURE  

(1937-1967; n. 5 unità archivistiche) 

 
267 - Busta 

Fatture e giustificativi contabili per acquisti e vendite 

1937-1944 

Coll. CG.159 

 

268 - Registro 

Libro giornale clienti con somme fatturate 

1951-1956 

Coll. CG.90 

 

269 - Registro 

Registro fatture fornitori 

1951-1959 

Coll. CG.99 

 

270 - Registro 

Registro fatture fornitori 

1959-1967 

Coll. CG.96 

 

271 - Registro 

Libro giornale clienti con somme fatturate 

1966 

Coll. CG.80 

 
 

L) BOLLETTARI CONSEGNA 

 (1924-1936; n. 10 unità archivistiche) 
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272 - Busta 

Matrici consegna beni fornitori 

1924-1925 

Coll. 23.13 

 

273 - Busta 

Matrici consegna beni fornitori per la Casa di rieducazione 

1924-1925 

Coll. 23.13 

 

274 - Busta 

Matrici buoni consegna beni 

1933 

Coll. 7.1 

 

275 - Busta 

Matrici buoni consegna beni 

1933 

Coll. 7.2 

 

                          276 - Busta 

Matrici buoni consegna beni 

1933-1934 

Coll. 7.3 

 

277 - Busta 

Matrici buoni consegna beni 

1933-1934 

Coll. 7.5 

 

278 - Busta 

Matrici buoni consegna beni 

1935 

Coll. 7.4 

 

279 - Busta 

Matrici buoni consegna beni 

1935 

Coll. 7.6 

 

280 - Busta 

Matrici buoni consegna beni 

1935 

Coll. 7.7 

 

281 - Busta 

Matrici buoni consegna beni 

1936 

Coll. 7.8 
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 M) MISCELLANEA 
 (1915-1976; n. 4 unità archivistiche) 

 
282 - Busta 

Libro registro gestione conti correnti dei ricoverati nella casa di 

convalescenza 

1915-1916 

Coll. 19.13 

 

                        283 - Busta 

Rendiconti Casa di Convalescenza, mandati di cassa  

1916-1936 

Coll. 38.30 

 
284 - Registro 

Libro contabile con registrazione delle oblazioni ricevute e delle spese per 

l'assistito 

1917-1920 

Coll. 11.46 

 

 

                         285 - 

 

Registro 

Libro giornale della cooperativa edilizia con i ricavi delle pigioni e spese 

mutui 

1942-1944 

Coll. CG.48 
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Foto 3- Immagini della Stamperia Braille (opuscolo illustrativo su Istituto Nazionale Ciechi) 
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Foto  4- Immagine della Stamperia Braille (opuscolo illustrativo Istituto Nazionale Ciechi) 
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foto 5 
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foto 5-6 - Immagini di allievi ai corsi delle varie lavorazioni (opuscolo illustrativo dell'Istituto 

Nazionale Ciechi) 



 

488 

 

 

 
foto 7- Modello di classificazione adottato dall'Istituto (fda) 
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foto 8-9 - Elenco della documentazione sottoposta ad operazione di scarto, munita di nulla osta 

della Soprintendenza Archivistica per la Toscana 
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foto 10-13 - Foto dell'archivio prima del riordino e scarto (fda) 
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foto 14-17- Foto dell'archivio dopo del riordino e scarto (fda) 
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foto 18 
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foto 18-19 - Riscontri meccanografici delle presenze del personale in servizio (fda) 
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