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1950 - 1974

Soggetto conservatore

Comune di Sabbioneta

Condizione giuridica

pubblico

Macrotipologia

ente pubblico territoriale

Patrimonio

Il Comune di Sabbioneta conserva, presso il deposito sito a Breda Cisoni, diversi fondi archivistici, ed in particolare

Comune di Sabbioneta – Archivio storico
Congregazione di Carità ed Ente comunale di assistenza – ECA di Sabbioneta
Consorzio vigilanza igienico sanitaria e medico scolastica fra i Comuni di Commessaggio, Gazzuolo e Sabbioneta
Asili infantili di Sabbioneta 
Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia – Onmi Comitato di patronato di Sabbioneta
Patronato scolastico del Comune di Sabbioneta
Ufficio del Giudice Conciliatore del Comune di Sabbioneta

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi

La documentazione è consultabile su richiesta.

Soggetto produttore

Patronato scolastico del Comune di Sabbioneta

Tipologia

Ente

Tipologia ente

ente di assistenza e beneficenza

Estremi cronologici

[1950] - [1974]

Sede

Comune di Sabbioneta, Provincia di Mantova

Profilo storico / Biografia
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I patronati scolastici – già esistenti ma soppressi nel 1930 – furono ricostituiti con il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947, n. 457, che, all'articolo 2, stabilì espressamente la loro natura di enti
pubblici.

La legge 4 marzo 1958 n. 261 e il relativo regolamento esecutivo, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1961 n. 636, dettarono norme sul riordinamento dei Patronati scolastici, affidando loro
l'assistenza agli alunni bisognosi delle scuole elementari e delle scuole per il completamento dell'obbligo scolastico.

Gli organi del Patronato erano il presidente, il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva e il segretario-
direttore.

Presso ogni capoluogo di provincia fu istituito un Consorzio provinciale dei Patronati scolastici, sottoposto alla
vigilanza del provveditore agli studi e incaricato di sovrintendere all'attività dei Patronati sui quali avevano
competenza e di contribuire al loro finanziamento in caso di necessità. Con la legge del 31 dicembre 1961 n. 1859 le
competenze dei patronati scolastici furono estese alla scuola media.

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3 (titolo I, art. 2) trasferì alle regioni a statuto
ordinario tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di Patronato scolastico. L'ente
fu soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, che decretò il passaggio ai comuni
delle funzioni, dei beni e del personale dei Patronati.

fondo

1950 - 1974

bb. 3

Il fondo si compone della documentazione propria del Patronato scolastico del Comune di Sabbioneta.

Lo stretto legame tra il locale Patronato e l'amministrazione di Sabbioneta ha segnato anche la storia conservativa
del fondo che ha condiviso le stesse sorti dell'archivio storico comunale, a cui si rimanda.

liberamente accessibile

Il fondo è consultabile su richiesta.

buono
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Carteggio e documentazione diversa
1950 - 1974

serie

1950 - 1974

bb. 3

La serie si compone del carteggio e di certificati e un libro matricola degli insegnanti.

3

Unità archivistiche

Certificati insegnanti, libro matricola

1950 - 1990

01

Carteggio ed atti

1965 - 1972

02

Carteggio ed atti

1974

03
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