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Nota di storia istituzionale

Il sorgere degli asili infantili, come venivano definiti nel secolo scorso, va maturando sul finire del
secolo XVIII,  oltre  che come teorizzazione pedagogica  sulla  scia  della  riflessione di Rousseau,
anche come risposta all’esigenza di soccorrere i bambini orfani e in miseria, e anche per far fronte
alle  necessità  delle  madri  impegnate  in  lavori  extradomestici.  E’  perciò  un’esigenza  che  nasce
dall’insorgere  di  pressanti  bisogni  di  ordine  economico-sociale,  dalla  rivoluzione  industriale,
dall’affluire delle popolazioni nei tessuti metropolitani, dalla forza-lavoro della donna; in questo
senso nelle prime esperienze prevale l’aspetto assistenziale sull’esigenza educativa.
Le  prime  esperienze  si  verificano  in  ambito  europeo,  in  particolare  le  esigenze  sociali  ed
economiche  appena  descritte  vengono  interpretate  dall’industriale  scozzese  Robert  Owen  che
organizza un edificio per accogliere i figli degli operai (1816).
In Italia, sull’esempio dell’abate cremonese Ferrante Aporti, nascono le prime scuole infantili (nel
1828 a Cremona, nel 1836 a Brescia).
La prima statistica degli asili e delle scuole infantili sul territorio della penisola italiana, compilata
dall’Aporti nel 1846, rileva una fortissima discrepanza nella loro diffusione tra regioni settentrionali
da  una  lato  e  regioni  centrali  e  meridionali  dall’altro;  differenza  che,  nel  1968,  quando viene
promulgata la legge 444 per l’istituzione delle scuole materne, era ancora molto evidente.
La prima normativa in materia risaliva comunque a più di un secolo prima, quando i Regi decreti
del 1850 e del 1853 sottoponevano la vigilanza amministrativa al Ministero dell’Interno e quella
didattica al Ministero della Pubblica Istruzione; mentre circa un decennio più tardi, la legge sulle
opere  pie  (1868)  accomunerà  gli  asili  alle  altre  opere  di  beneficenza  creando  una  confusione
legislativa sanata solamente con la legge appunto del 1968 che attribuisce alla scuola materna una
funzione educativa.

L’attività dell’Asilo di Marcheno è attestata nei documenti dal 1904 al 1952.

Bibliografia

- Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da
Giovanni Treccani, Roma, 1949, pp. 942-945;

- Nuovo dizionario di pedagogia, a cura di Giuseppe Flores d’Arcais, Edizioni paoline, Roma
1982, sub voce materna.
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Descrizione del complesso documentario 

Il fondo è articolato in una sezione di carteggio identificata come “Atti e corrispondenza” a cui sono
correlate alcune serie:
- Atti e corrispondenza 1904-1952
- Protocolli 1941-1942
- Deliberazioni 1941-1944
- Bilanci e conti  1927-1943

Gli atti  conservati  testimoniano uno stretto rapporto istituzionale tra l’ente  (Asilo infantile),   la
Congregazione di carità locale, l’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia
(ONMI) e gli uffici del Comune che si occupavano di assistenza. Tali  rapporti presumibilmente
hanno comportato una commistione documentaria che, per l'esiguità del materiale, non ha permesso
l’identificazione di un particolare criterio di  archiviazione caratterizzante l’asilo, di conseguenza si
è mantenuto l'assetto rinvenuto,  articolato nel carteggio e distinto dalla presenza di alcune serie
particolari.

Consistenza totale: 3 buste, 76 unità di cui 3 registri

Carteggio (1904-1952)
Nel carteggio  è  conservata  la  documentazione  relativa  all'organizzazione  ed all'amministrazione
dell'ente, all'istituzione dell'Asilo di Brozzo e Marcheno ed alla costruzione della Casa Materna. 
Consistenza: 2 buste, 70 unità

Serie 

Protocolli (1941-1942)
Consistenza: 1 registro

Deliberazioni (1941-1944)
Consistenza: 1 busta, 2 unità di cui 1 registro

Bilanci e conti (1927-1943)
Consistenza: 1 busta, 3 unità di cui 1 registro
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare

 

 

7

 6

Atti e corrispondenza "Domande alla Deputazione Provinciale di sussidio 
straord.o per le spese d'impianto e di sussidio ordinario per la conduzione 
dell'asilo infantile"

1907

Corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
circolari Deputazione Provinciale.

sottofascicolo

busta 1, fasc. 3.1 Classificazione: 1

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
N. unità/record

Data

Contenuto

Definizione

Collocazione



Carteggio
(1904-1952)

Nel carteggio  è  conservata  la  documentazione  relativa  all'organizzazione  ed all'amministrazione
dell'ente, all'istituzione dell'Asilo di Brozzo e Marcheno ed alla costruzione della Casa Materna; gli
atti  sono:  statuti,  regolamenti,  elenchi,  fatture,  circolari,  prospetti,  fatture,  ricevute,  istanze,
relazioni, verbali di deliberazione, avvisi, istanze, elenchi, inventari, decreti.
Consistenza: 2 buste, 70 unità
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1

Atti e corrispondenza "Corrispondenze varie in ordine cronologico riguardante l'impianto dell'Asilo infantile"

1905-1906

Estratto di deliberazione del Consiglio comunale;
lettere di sollecito del parroco Costanzo Daccaminati per l'istituzione dell'asilo;
avvertenze e regolamento dell'Asilo Infantile di Carcina dell'anno 1903;
statuto organico della Scuola Asilo Infantile di Pontevico dell'anno 1875.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.1

2

Atti e corrispondenza "Notizie fornite alla Cassa di Risparmio di Milano intorno agli asili di infanzia" 
(Beneficenza Cat. 2°)

1904-1905

Corrispondenza con la Commissione Centrale di Beneficenza della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde per 
un contributo atto all'impianto dell'Asilo Infantile titolato a Umberto, Principe del Piemonte.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.1.1

3

Atti e corrispondenza

1906

Corrispondenza della Commissione dell'erigendo asilo con la Deputazione Provinciale;
lettera dal Ministero dell'Istruzione al deputato Giovanni Quistini;
lettere della commissione alla Congregazione di Carità ed al Comune;
comunicazioni Regio Provveditorato agli Studi;
elenco delle rendite dell'asilo infantile di Gardone V.T.;
fatture e ricevute;
note contabili mensili.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.2

4

Atti e corrispondenza "Informazioni avute dal Comune di Cerveno"

1906

Corrispondenza con il Comune di Cerveno in merito all'Asilo infantile del luogo;
statuto e regolamento dell'asilo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.2.1

5

Atti e corrispondenza

1907

Prospetto dell'esercizio economico 1907;
obbligazioni di versamento;
fatture;
lettera della dama d'onore di sua maestà;
note contabili mensili;
minute.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.3
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6

Atti e corrispondenza "Domande alla Deputazione Provinciale di sussidio straord.o per le spese d'impianto e di 
sussidio ordinario per la conduzione dell'asilo infantile"

1907

Corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
circolari Deputazione Provinciale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.3.1

7

Atti e corrispondenza "Ricevute Varie"

1906-1907

Ricevute di pagamenti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.3.2

8

Atti e corrispondenza

1908

Fatture;
note contabili mensili;
prospetto contabile dell'anno 1907;
situazione finanziaria dal luglio 1906 all'ottobre 1908;
comunicazioni Deputazione Provinciale;
atti relativi alla richiesta di sussidio con istanza al sovrano, lettere del Ministero della Real Casa al deputato Giovanni 
Quistini e al comitato promotore.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.4

9

Atti e corrispondenza "Copia autentica della deliberazione 20 maggio 1907 della Congregazione di Carità 
(...)riguardante l'assunzione dell'amministrazione per un quadriennio dell'Asilo Infantile (...)"

1907-1908

Verbale di deliberazione della Congregazione di carità;
istanza del comitato promotore;
statuto dell'asilo infantile;
regolamento dell'asilo infantile;
preliminare di contratto;
contratto definitivo per la concessione dei locali;
descrizione sommaria delle opere eseguite per l'adattamento dell'edificio da destinarsi ad asilo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.4.1
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10

Atti e corrispondenza

1909

Fatture;
note contabili mensili;
comunicazioni Deputazione Provinciale;
lettera alla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
elenco delle spese straordinarie nell'anno 1909.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.5

11

Atti e corrispondenza

1910

Fatture;
note contabili mensili;
comunicazioni Deputazione Provinciale;
comunicazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.6

12

Atti e corrispondenza

1911

Comunicazioni Deputazione Provinciale;
comunicazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.7

13

Atti e corrispondenza "Carteggio col Municipio e Congr. di Carità di Marcheno"

1905-1911

Corrispondenza con gli enti riguardo l'impianto e la gestione contabile dell'asilo infantile.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.7.1

14

Atti e corrispondenza "Collaudo del fabbricato ad uso Asilo Infantile eseguito dall'on. sig. Corniani Conte Ing. 
Giuliano"

1908-1911

Relazione di abitabilità dell'edificio destinato ad Asilo dell'anno 1908;
relazione  sui medesimi locali nell'anno 1911.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.7.2

15

Atti e corrispondenza

1912

Comunicazione Deputazione Provinciale;
ricevuta di pagamento;
circolare Ispettorato Scolastico.

Classificazione: 1                                                   Segnatura: busta 1, fasc.8
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16

Atti e corrispondenza

1913

Comunicazione Deputazione Provinciale;
corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
prospetti economici per il periodo 1910-1912 per relazione sull'andamento dell'istituto.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.9

17

Atti e corrispondenza

1914

Comunicazione Deputazione Provinciale;
richiesta di informazioni dal Regio Ispettorato Scolastico.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.10

18

Atti e corrispondenza "Sussidi della On.le Deputazione Provinciale"

1908-1914

Carteggio relativo alle domande di sussidio alla Deputazione Provinciale per l'impianto dell'istituto e l'esercizio: perizia 
e relazione, domande di sussidi, circolari Deputazione Provinciale, comunicazioni Comune di Marcheno.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.10.1

19

Atti e corrispondenza

1915

Prospetto delle entrate e delle uscite dell'asilo al 21 febbraio 1915.

Note:
In origine allegato al Conto consuntivo della Congregazione di Carità

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.11

20

Atti e corrispondenza

1916

Elenco degli oggetti per l'estrazione della lotteria del giorno 8 ottobre;
prospetto contabile dell'esercizio finanziario per gli annoi 1914-1915.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.12

21

Atti e corrispondenza

1918

Circolare Amministrazione Scolastica Provinciale;
invito a saggio scolastico;
Avviso di pubblico incanto per l'appezzamento prativo denominato Prevesto.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.13
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22

Atti e corrispondenza "Sussidi ottenuti dalla Cassa di Risparmio di Milano"

1912 - 1919

Corrispondenza con la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
accompagnatorie per richieste di sussidio;
richieste e trasmissione di rendiconti economici dell'ente.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.14

23

Atti e corrispondenza "Sussidi Governativi"

1909-1921

Corrispondenza con la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
accompagnatorie per richieste di sussidio;
comunicazioni Prefettura-Ufficio Provveditorato agli Studi;
corrispondenza con Amministrazione Scolastica Provinciale;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.15

24

Atti e corrispondenza "Notizie fornite alla Deputazione Prov.le riguardanti il locale Asilo Infantile"

1922 settembre

Trasmissione alla Deputazione provinciale delle notizie riguardanti l'asilo per la statistica delle istituzioni per l'infanzia 
e la gioventù.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.16

25

Atti e corrispondenza

1923

Lettera alla Congregazione di Carità per trasmissione bilancio dell'esercizio 1921-1922 e per le dimissioni dei 
componenti del Consiglio d'Amministrazione;
corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde per richiesta di sussidio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.17

26

Atti e corrispondenza

1924

Note contabili;
elenchi delle offerte in memoria di Stefano Contessa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.18

27

Atti e corrispondenza

1925

Comunicazione Provveditorato agli Studi della Lombardia per concessione sussidio;
comunicazioni e trasmissione conto consuntivo alla Congregazione di Carità;
corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
prospetti contabili e offerte;
fattura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.19
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28

Atti e corrispondenza

1926

Note e prospetti per conto consuntivo 1924-1925 e per bilancio preventivo 1926;
ricevuta di pagamento;
istanza abitante.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.20

29

Atti e corrispondenza "Domanda di sussidio alla spettabile Cassa di Risparmio di Milano"

1924-1926

Corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
modelli di rendicontazione contabile.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.20.1

30

Atti e corrispondenza

1927 settembre 7

Ricevuta di pagamento per lavori compiuti all'asilo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.21

31

Atti e corrispondenza

1928

Appello del Commissario della Congregazione di carità al podestà per un sussidio all'asilo;
circolare Direzione Didattica di Gardone e Bovegno.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.22

32

Atti e corrispondenza

1929

Lettera del presidente della Famiglia Cooperativa di Brozzo-Cesovo per l'elargizione di un sussidio all'asilo;
prospetto del Conto consuntivo per anno 1928.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.23

33

Atti e corrispondenza "Erezione in Ente Morale dell'Asilo Infantile di Marcheno"

1929

Carteggio relativo all'erezione dell'asilo in ente morale: verbali di deliberazione del podestà, statuto dell'asilo dell'anno 
1929 (1), regolamento per il personale di sorveglianza e per i genitori degli ammessi nell'asilo;
richiesta di riconoscimento al governo;
 note contabili;
corrispondenza con Prefettura e con ONMI.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Carteggio in origine conservato nel carteggio del Comune.
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 1                                                Segnatura: busta 1, fasc.23.1
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34

Atti e corrispondenza

1931

Richiesta di congedo  della maestra Andreina Contessa;
lettera di richiesta d'assunzione come insegnante.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.24

35

Atti e corrispondenza

1932

Lettera del Comune per eventuali  richieste di contributi;
prospetto entrate e spese dell'asilo  dell'anno 1932;
comunicazione Amministrazione Provinciale per sussidio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.25

36

Atti e corrispondenza

1933

Lettera del presidente per la tenuta della contabilità dell'asilo;
bilancio preventivo e conto consuntivo dell'anno 1933;
corrispondenza con Congregazione;
fatture;
elenco dei non sussidiati che pagano le rette;
prospetto numerico;
elenco dei bambini.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.26

37

Atti e corrispondenza

1934

Elenco delle sottoscrizioni pro Santa Lucia;
lettere del podestà presidente;
corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
elenchi dei bambini;
comunicazione Direzione Didattica di Gardone V.T.;
atti relativi ad una richiesta di sussidio per biennio 1933-1934 con corrispondenza e verbali ONMI, elenco 
amministratori;(1)
verbale di deliberazione dell'Amministrazione;
atti relativi alla vertenza con l'insegnante Andreina Contessa con sentenza e nota spese dell'avvocato Albino Donati.

Note:
(1) Allegati:
- Relazioni sulle condizioni patrimoniali dell'asilo.
- Bilancio preventivo 1933.
- Conto consuntivo 1932.
- Regolamento asilo infantile 1° luglio 1907.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.27
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38

Atti e corrispondenza "Atti e documenti riflettenti l'insegnante Daffini Lucia"

1933-1934

Verbali d'adunanza della Commissione Amministratrice asilo per incarico all'insegnante Lucia Daffini;
memoriale;
note contabili.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.27.1

39

Atti e corrispondenza

1935

Lettera del parroco Costanzo Deccaminati;
prospetto entrate e uscite dell'anno 1934.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.28

40

Atti e corrispondenza "Corrispondenza"

1936

Atti relativi alla compilazione del prospetto dei bambini di età prescolastica;
comunicazioni ONMI;
corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
lettera del Fascio di Combattimento in merito alla situazione dell'insegnante dell'asilo;
elenco arredi;
relazione particolareggiata dell'asilo redatta dal segretario;
comunicazione ONMI per la nomina delle patronesse dell'Asilo Infantile.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.29

41

Atti e corrispondenza "Corrispondenza"

1937

Comunicazione Amministrazione Provinciale per concessione sussidio;
corrispondenza con ONMI;
minute per adunanze;
invito ad adunanza;
domanda di lavoro;
relazione finale redatta dalla maestra Lucia Daffini;
corrispondenza con insegnante Andreina Contessa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.1

42

Atti e corrispondenza "Atti riguardanti il nuovo statuto"

1937

Carteggio relativo alla definizione del nuovo statuto dell'Asilo Infantile: circolare Prefettura, comunicazione Comune, 
modulistica, nuovo statuto del 5 ottobre 1937. (1)

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) n. 4 esemplari.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.1.1
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43

Atti e corrispondenza "Corrispondenza - Atti"

1938

Note per gli arretrati dell'insegnante Daffini;
circolare ONMI;
lettere abitanti;
corrispondenza con Prefettura per Commissione Amministratrice dell'ente;
programma saggio scolastico;
modulistica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.2

44

Atti e corrispondenza "Sovvenzione Asilo Infantile dall'O.N.M.I."

1934-1938

Corrispondenza con l'ONMI;
certificato sul funzionamento dell'asilo;
rapporto sulla visita all'asilo;
disposizioni per sovvenzioni all'ente;
atti relativi alla richiesta del Comune per sovvenzioni all'Asilo con prospetti per i conti consuntivi dell'ente, relazione 
particolareggiata per l'anno scolastico 1934-1935 e corrispondenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.2.1

45

Atti e corrispondenza "Atti circa l'assunzione dell'Amministrazione da parte del Comune"

1938

Atti formali per l'assunzione diretta della gestione dell'ente da parte del Comune: verbale di deliberazione del podestà, 
comunicazioni del podestà Umberto Zanoletti in merito alla nuova gestione dell'asilo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.2.2

46

Atti e corrispondenza "Corrispondenza  Atti"

1939

Comunicazioni Comune per corresponsione assegni al segretario;
corrispondenza con ONMI per sovvenzioni;
elenchi;
lettera del parroco Costanzo Deccaminato.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.3

47

Atti e corrispondenza "Affittanza sede asilo e atti inerenti"

1939

Corrispondenza con il parroco Costanzo Daccaminato per l'affittanza dei locali destinati ad asilo di proprietà del 
beneficio parrocchiale con allegato il contratto di affittanza 15 aprile 1935.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.4
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48

Atti e corrispondenza "Contabilità anno 1938 e anno a tutto il 31/12/1939"

1938-1939

Note e prospetti contabili;
rendiconto;
ricevute.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.5

49

Atti e corrispondenza "Corrispondenza - Atti"

1940

Domanda di sussidio al Ministero dell'Educazione Nazionale;
circolari ONMI;
copia della rivista Pro Infantia Scuola Materna;
elenco;
atti relativi ad una sede provvisoria per l'asilo con comunicazioni Genio civile, ordinanze del podestà, comunicazioni 
Comune;
atti inerenti la nuova gestione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.6

50

Atti e corrispondenza "Sovvenzione agli Asili infantili per l'anno scolastico 1939-1940"

1939-1940

Circolari ONMI;
deliberazione ONMI comitato comunale;
certificato sul funzionamento dell'asilo;
prospetto delle patronesse.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.6.1

51

Atti e corrispondenza "Contabilità"

1940

Verbale di deliberazione podestà;
lettere per elargizione contributi;
note contabili.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.7

52

Atti e corrispondenza "Sistemazione contabile dell'asilo infantile dal 1 settembre 1938 al 30 settembre 1940 - 
Contabilità inserita in quella comunale"

1938-1940

Prospetti della contabilità per gli anni 1938, 1939.1940;
blocco di ricevute dal 1938 al 1940.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.7.1
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53

Atti e corrispondenza "Registro Cassa"

1936 gennaio 1-1940  settembre 30

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, reg.1

54

Atti e corrispondenza

1940

Relazione ONMI Comitato Comunale per sovvenzione agli asili per la somministrazione della refezione;
accettazione delle dimissioni di Faustina Muffolini;
lettera alla Famiglia Cooperativa Marchenese;
atti relativi all'assunzione dell'inserviente Maria Guerini;
atti relativi all'assegnazione di assegno al segretario.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.8

55

Atti e corrispondenza "Legato all'asilo infantile del compianto Sig. Galottini Giuseppe" (IX.2)

1940-1941

Carteggio relativo al lascito  di Giuseppe Galottini ed all'ammissione a socio alla Famiglia Cooperativa Marchenese: 
certificazioni, decreto Prefettura per accettazione donazione, corrispondenza con cooperativa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.9

56

Atti e corrispondenza "Corrispondenza evasa"

1942

Lettera di Maria Vensi addetta all'asilo infantile;
note contabili;
fatture;
circolare Provveditorato agli Studi;
ringraziamenti per oblazioni;
circolare ONMI;
invito a pagamento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.10

57

Atti e corrispondenza "Asilo di Brozzo - Corrispondenza e varie"

1943

Carteggio relativo alla istituzione e inaugurazione dell'asilo a Brozzo: polizza per somministrazione energia elettrica 
all'asilo;
rendiconto delle somme per la costituzione dell'asilo;
inventario degli oggetti arredi e suppellettili;
prospetto della situazione finanziaria  economica;
comunicazioni al Provveditorato agli Studi;
delibera ONMI di approvazione elenco dei bambini da assistere;
elenco dei titoli del debito pubblico di proprietà dell'asilo infantile.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.11
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58

Atti e corrispondenza "Asilo di Marcheno"

1943

Delibera ONMI di approvazione  elenco dei bambini da assistere;
elenco nominativo delle patronesse dell'anno 1941;
invito all'iniziativa per l'ingresso delle suore dorotee;
corrispondenza con l'Istituto Suore Dorotee;
note contabili;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
elenchi famiglie ripartite in frazioni.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.12

59

Atti e corrispondenza "Asilo d'Infanzia Costituzione Casa dell'assistenza  - Marcheno"

1940-1943

Carteggio relativo al progetto di costruzione della Casa Materna e edificio ECA nel capoluogo: rendiconto generale 
delle entrate e delle uscite per l'erigenda casa materna, minute e note, corrispondenza e preventivi con ditta Baglioni 
Leone, comunicazioni Prefettura, piano di ammortamento, corrispondenza per versamenti a favore dell'asilo, 
corrispondenza con Direzione Didattica per sussidi ordinari alle scuole materne con relazioni sulle situazioni delle 
scuole di Marcheno e Brozzo, n. 3 blocchetti di ricevute offerte.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.13

60

Atti e corrispondenza "Oblazioni dipendenti comunali"

1943

Carteggio relativo alle offerte per la  costruzione dell'Asilo infantile nel capoluogo: elenco dipendenti comunali soggetti
alla trattenuta, autorizzazioni alla trattenuta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.13.1

61

Atti e corrispondenza "Oblazioni maestranze ditte industriali e boschive"

1943

Carteggio relativo alle offerte per la  costruzione dell'Asilo infantile nel capoluogo: elenco dei datori di lavoro 
autorizzati a trattenere ai propri operai una quota della retribuzione, dichiarazioni per l'autorizzazione alla trattenuta, 
elenco delle maestranze boschive e forestali aventi il diritto alla razione di viveri speciale stabilita dal Segretario 
generale dell'Alimentazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.13.2

62

Atti e corrispondenza "Pratiche sovvenzione Asilo Infantile Marcheno"

1943

Note contabili;
elenco bambini;
verbale di deliberazione del podestà.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.13.3
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63

Atti e corrispondenza "Privata scrittura per l'assunzione di un prestito di L.10.000 cadauno coi Sigg. Fausti 
Giacomo fu Angelo - Almici Cav. Domenico - Gitti Umberto di Battista e di L.5.000 colla Sig.a Bosio 
Annunciata"

1943

Verbali di deliberazione del podestà e  private scritture tra Comune e abitanti per le assunzioni dei prestiti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.13.4

64

Atti e corrispondenza "Relazioni Mensili"

1943

Certificati sul funzionamento dell'asilo;
prospetti giornalieri delle presenze  delle donne al refettorio, dei bambini all'asilo per lattanti e divezzi e dei bambini 
alle scuole materne da gennaio ad agosto 1943.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.13.5

65

Atti e corrispondenza "Stampati vari"

1943

Modulistica varia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.13.6

66

Atti e corrispondenza

1944

Circolare ONMI;
rendiconti contabili;
prospetto delle presenze giornaliere delle donne al refettorio dei bambini.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.14

67

Atti e corrispondenza "Insegnante"

1941-1944

Atti relativi alla nomina ed la servizio dell'insegnante Lucia Daffini con delibera del Provveditorato, verbale di delibera 
del Commissario Prefettizio e prospetto dello stipendio;
convenzione con le suore Dorotee per il servizio alle scuole dal 1943 e verbale del Commissario Prefettizio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.14.1
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68

Atti e corrispondenza

1946-1948

Corrispondenza con Direzione Didattica;
elenchi bambini per cui è richiesta la riduzione di retta mensile;
disegno;(1)
avviso;
richiesta di sussidi.

Note:
(1) Tavola "Ricreatorio Asilo", mm.360x520, pianta, profilo e sezioni scala 1:100, 1947.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.15

69

Atti e corrispondenza "Asili Inf. Riscossione Legato Redaelli"

1946-1947

Carteggio relativo all'accettazione del legato Redaelli a favore degli asili infantili di Marcheno e Brozzo: verbali di 
deliberazione del sindaco, decreto della Prefettura per approvare l'accettazione del legato, corrispondenza con notaio 
Cesaris, lettera del presidente dell'ECA Giacomo Belleri.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Atti in origine compresi nel carteggio dell'Ente Comunale di Assistenza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.15.1

70

Atti e corrispondenza

1952

Corrispondenza con Prefettura;
opuscolo a stampa per Statuto dell'asilo Infantile. (1)

Note:
(1) n. 3 esemplari.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.16
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Serie 

Protocolli
(1941-1942)

Nella serie sono conservate le registrazioni degli atti esibiti.
Consistenza: 1 registro

71

Protocolli "Protocollo esibiti"

1941 ottobre 1- 1942 luglio 14

Protocollo degli atti esibiti

Classificazione: 2
Segnatura: reg.1
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Deliberazioni 
(1941-1944)

Nella serie sono conservati i verbali ed un registro delle deliberazione del Commissario Prefettizio.
Consistenza: 1 busta, 2 unità di cui 1 registro

72

Deliberazioni "Registro degli originali delle deliberazioni"

1941 ottobre 9-1944 febbraio 12

Verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio per l'Asilo Infantile.

Classificazione: 3
Segnatura: reg.1

73

Deliberazioni "Copie autentiche originali"

1941-1944

Verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio per l'Asilo Infantile.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 1, fasc.1
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Bilanci e conti 
(1927-1943)

Nella  serie  è  conservata  la   documentazione  relativa  alla  gestione  e  rendicontazione  contabile
dell'ente;  gli  atti  sono:  bilanci  preventivi,  libri  mastri,  registro di  cassa,  mandati  di  pagamento,
verbali di verifica, bollettari, prospetti.
Consistenza: 1 busta, 3 unità di cui 1 registro

74

Bilanci e conti

1927 ottobre-1935 dicembre

Registro cassa.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, reg.1

75

Bilanci e conti

1942

Bilancio preventivo;(1)
n.3 bollettari ordinativi di entrate;
mandati di pagamento;
verbale di verifica di cassa;
mastro generale delle entrate e delle spese.

Note:
(1) N.3 esemplari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc.1

76

Bilanci e conti

1943

Bilancio preventivo;
prospetti stipendi;
fatture in liquidazione;
mastro per asilo di Brozzo;
mastro per costruzione asilo di Marcheno;
bollettario ordinativi di entrate.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc.2
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