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Nota di storia istituzionale
Nati verso la fine del XIX secolo su impulso di privati con lo scopo di incentivare la scolarizzazione
anche attraverso l'erogazione di contributi, con legge 4 giugno 1911, n. 487 “Riguardante
provvedimenti per la istruzione elementare e popolare” e il relativo regolamento applicativo,
approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 604, i patronati scolastici vengono formalmente
costituiti in ogni comune per istituzionalizzare le forme di assistenza scolastica (refezione, sussidi,
materiali scolastici) che fino ad allora venivano erogate in maniera episodica e non organizzata.
Una prima riorganizzazione dei patronati scolastici viene compiuta attraverso l'approvazione del
testo unico sulla pubblica istruzione approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e del
relativo regolamento generale riguardante i servizi dell'istruzione elementare, portato dal regio
decreto 26 aprile 1928, n. 1297. Dopo la costituzione della repubblica italiana, con il decreto legge
24 gennaio 1947, n. 457 e con la successiva legge 4 marzo 1958, n. 261 viene ridefinito il nuovo
ordinamento dei patronati e dei loro consorzi. La normativa viene completata con il regolamento di
esecuzione della legge 4 marzo 1958, approvato con d.p.r. 16 maggio 1961, n. 636.
L’attività del Patronato scolastico di Nave è attestata negli anni dal 1901 al 1928. Dallo Statuto si
evince che lo scopo istituzionale (art. 2) era appunto quello di provvedere al servizio dell’assistenza
scolastica a favore degli alunni iscritti alle pubbliche scuole elementari. Le modalità di assistenza
potevano essere decise in base alle esigenze contingenti: con la refezione scolastica, con sussidi di
vestiario, con distribuzione di libri e materiale didattico (art. 3)1.
I mezzi economici di cui era provvisto, oltre a quelli previsti per legge, erano derivanti dai
contributi di Provincia, Comune, Stato e altri enti.
Il Patronato era amministrato da un Consiglio composto dal sindaco del Comune o dall’assessore
alla Pubblica Istruzione, dall’insegnante più anziano delle Scuole elementari, da un rappresentante
della Congregazione di carità, da un rappresentante della Società operaia di mutuo soccorso (art. 5).

1

Archivio storico comunale di Nave, Fondo Patronato scolastico, Carteggio, busta 1, fasc. 7.
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- Il Patronato scolastico. Circolare n. 50 pubblicata nel “Bollettino del Ministero dell’Istruzione,
N. 33 del 7 agosto 1913; Legge 4 giugno 1911, N. 487 (titolo VIII); Regolamento approvato con R.
Decreto 2 gennaio 1913, N. 604; Statuto modello, s. d. [post 1913].
- Patronato scolastico. Schema di statuto modello, Brescia, Apollonio, 1914.
- Sito web: www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali
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Descrizione del complesso documentario
I documenti attribuibili al Patronato scolastico risultano ordinati nella sezione del carteggio.
Consistenza totale: 1 busta, 9 unità
Carteggio (1901-1928)
Nel carteggio è conservata la documentazione relativa alla composizione ed all’attività del
Patronato.
Consistenza: 1 busta, 9 unità
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette
N. unità/record

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde

N. indice

1

(3)

Patronato scolastico comunale
Data

1901

Contenuto

Verbali di seduta del Patronato scolastico con fatture, inviti a riunione, elenchi degli
alunni, corrispondenza con il R. Ispettorato Scolastico.

Classificazione: 1

busta 1, fasc. 1

Collocazione
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Carteggio
(1901-1928)
Nel carteggio è conservata la documentazione relativa alla composizione ed all’attività del
Patronato. Gli atti sono: verbali di deliberazione, statuto, inviti a riunione, circolari, fatture e
prospetto delle spese sostenute.
Consistenza: 1 busta, 9 unità
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1
(3)
Patronato scolastico comunale
1901
Verbali di seduta del Patronato scolastico con fatture, inviti a riunione, elenchi degli alunni, corrispondenza con il R.
Ispettorato Scolastico.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 1
2
Patronato scolastico comunale
1902
Richieste di notizie relative al Patronato scolastico da parte dell'Ispettorato scolastico.
Classificazione: 1

(4)

Segnatura: busta 1, fasc. 2
3
(5)
Patronato scolastico comunale
1905
Corrispondenza con l'Ispettorato Scolastico e Provveditorato agli studi;
copie di verbali del Consiglio comunale relative a nomina dei membri del Patronato scolastico.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 3
4
Patronato scolastico comunale
1906
Corrispondenza con l'Ispettorato Scolastico;
prospetto contabile spese sostenute.
Classificazione: 1

(6)

Segnatura: busta 1, fasc. 4
5
(7)
Patronato scolastico comunale
1907
Copia di verbale del Consiglio comunale relativa a nomina dei membri con comunicazione all'Ispettorato scolastico.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 5
6
Patronato scolastico comunale
1908
Comunicazione dell'Ispettorato scolastico;
schema di statuto.
Classificazione: 1

(8)

Segnatura: busta 1, fasc. 6
7
Patronato scolastico comunale
1913
Statuto a stampa.
Classificazione: 1

(9)

Segnatura: busta 1, fasc. 7
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8
Patronato scolastico comunale
1914
Copia di verbale del Consiglio comunale relativa a nomina dei membri;
elenco degli insegnanti che votano per l'elezione dei rappresentanti del Patronato;
schede votazioni;
inviti a riunione;
relazione della Commissione del Patronato;
n. 2 esemplari statuto.
Classificazione: 1

( 10 )

Segnatura: busta 1, fasc. 8
9
Patronato scolastico comunale
1928 febbraio 16
Invito a riunione.
Classificazione: 1

( 11 )

Segnatura: busta 1, fasc. 9
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Criteri di redazione degli indici
Si sono redatte due tipologie di indici: elementi notevoli, istituzioni.
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:
Elementi notevoli, sono stati indicizzati:
- Disegni (con specificazione della tipologia mappa, progetto, lucido, prospetto, planimetria,
schizzo e l’oggetto rappresentato).
- Fotografie.
- Statuti.
- Sigilli.
Istituzioni, sono stati indicizzati:
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.
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Indice delle cose notevoli
Statuto
9
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Indice delle istituzioni
Ispettorato Scolastico
3, 4, 5, 6, 7, 8
Provveditorato agli studi
5
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Complesso conventuale S.Maria degli angeli
via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS)
tel. 030-8337490 ufficio coordinamento int. 492
e-mail: archivi@cm.valletrompia.it
sito: http://cultura.valletrompia.it

Cooperativa A.R.C.A.
Ambiente Ricerca Cultura Arte
via XX Settembre, 11
25063 Gardone Val Trompia, Bs.
tel. 030.8911581
fax 030.5100309
e-mail: archivi@cooperativaarca.it
sito: www.cooperativaarca.it

15

