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Introduzione 

 

La civica scuola popolare di Barcola, della quale si conservano gli atti dal 1868, fece capo al distretto di Roiano 

e fu sottoposta all’i.r. Ispezione scolastica del distretto di Trieste extra muros in Servola. 

Il 1888 segnò per essa una data di rilievo per l’erezione dell’edificio scolastico proprio e per il suo notevole 

ampliamento con l’istituzione della sezione italiana e di una terza classe slovena. 

Nel 1909, la sezione italiana della civica scuola mista di Barcola venne staccata dalla sezione slovena e furono 

istituite la “civica scuola popolare italiana” e la “civica scuola popolare slovena” entrambe con un proprio 

reggente. 

Dopo il 1919 -1920, le classi con lingua d’insegnamento sloveno si ridussero progressivamente fino alla 

soppressione della scuola slovena avvenuta nell’a. 1927 – 1928. 

Costante fu lo sviluppo della scuola italiana. Dal 1924 al 1930, la scuola fece parte del circolo didattico 

sezionale di Barcola comprendente anche la scuola di Prosecco e S. Croce. Nel 1927 essa riceve la 

denominazione di scuola Romeo Battistig. 

Dal 1931 al 1934 la scuola Battistig appartenne alla Direzione del circolo didattico sezionale di Prosecco e dal 

1935, come dirigenza di Barcola, alla Direzione didattica di Roiano. 

Gli atti mancanti degli anni 1935 – 1945 andarono presumibilmente distrutti durante il periodo bellico. 

L’Archivio, versato nel 1964, è stato riordinato nello stesso anno. 
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n. descrizione anni

1 Corrispondenza della Reggenza della civica scuola popolare di Barcola 
(circolari, istruzioni, rappporti, comunicazioni, relazioni del magistrato civico, commissioni 

scolastiche, questionari e tabelle statistiche, atti contabili, questionari e tabelle statistiche, atti 

contabili, sanità ed igiene, ispezioni, personale insegnante, concorsi, comunicazioni e rapporti della 

scuola ecc.)

1868/1869 - 1887/1888

2 Corrispondenza della Reggenza della civica scuola popolare di Barcola 
(circolari, istruzioni, rappporti, comunicazioni, relazioni del magistrato civico, commissioni 

scolastiche, questionari e tabelle statistiche, atti contabili, questionari e tabelle statistiche, atti 

contabili, sanità ed igiene, ispezioni, personale insegnante, concorsi, comunicazioni e rapporti della 

scuola ecc.)

1888/1889 - 1895/1896

3 Corrispondenza della Reggenza della civica scuola popolare di Barcola 
(circolari, istruzioni, rappporti, comunicazioni, relazioni del magistrato civico, commissioni 

scolastiche, questionari e tabelle statistiche, atti contabili, questionari e tabelle statistiche, atti 

contabili, sanità ed igiene, ispezioni, personale insegnante, concorsi, comunicazioni e rapporti della 

scuola ecc.)

1896/1897 - 1901/1902

4 Corrispondenza della Reggenza della civica scuola popolare di Barcola 
(circolari, istruzioni, rappporti, comunicazioni, relazioni del magistrato civico, commissioni 

scolastiche, questionari e tabelle statistiche, atti contabili, questionari e tabelle statistiche, atti 

contabili, sanità ed igiene, ispezioni, personale insegnante, concorsi, comunicazioni e rapporti della 

scuola ecc.)

1903/1904 - 1907/1908

5 Corrispondenza della Reggenza delle civiche  scuole popolari slovena e 

italiana di Barcola
(circolari, istruzioni, rapporti del magistrato civico, tabelle statistiche ecc.)

1908/1909 - 1910/1911

6 Corrispondenza della Reggenza delle civiche  scuole popolari slovena e 

italiana di Barcola
(circolari, istruzioni, rapporti del magistrato civico, tabelle statistiche ecc.)

1911 - 1912

7 Corrispondenza della Reggenza delle civiche  scuole popolari slovena e 

italiana di Barcola
(circolari, istruzioni, rapporti del magistrato civico, tabelle statistiche ecc.)

1913 - 1914

8 Corrispondenza della Reggenza delle civiche  scuole popolari slovena e 

italiana di Barcola
(circolari, istruzioni, rapporti del magistrato civico, tabelle statistiche ecc.)

1914 - 1915

9 Corrispondenza della Reggenza delle civiche  scuole popolari slovena e 

italiana di Barcola
(circolari, istruzioni, rapporti del magistrato civico, tabelle statistiche ecc.)

1916 - 1917

10 Corrispondenza della Reggenza delle civiche  scuole popolari slovena e 

italiana di Barcola
(circolari, istruzioni, rapporti del magistrato civico, tabelle statistiche ecc.)

1917 - 1918

11 Corrispondenza della Reggenza delle civiche  scuole popolari slovena e 

italiana di Barcola
(circolari, istruzioni, rapporti del magistrato civico, tabelle statistiche ecc.)

1919 - 1920

12 Corrispondenza della Reggenza delle civiche  scuole popolari slovena e 

italiana di Barcola
(circolari, istruzioni, rapporti del magistrato civico, tabelle statistiche ecc.)

1920
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n. descrizione anni

13 Corrispondenza della Reggenza delle civiche  scuole popolari slovena e 

italiana di Barcola
(circolari, istruzioni, rapporti del magistrato civico, tabelle statistiche ecc.)

1921

14 Corrispondenza della Reggenza delle civiche  scuole popolari slovena e 

italiana di Barcola
(circolari, istruzioni, rapporti del magistrato civico, tabelle statistiche ecc.)

1922 - 1923

15 Corrispondenza del Circolo didattico sezionale di Barcola - Barcola, 

Prosecco, S. Croce
(circolari, comunicazioni, istruzioni del Municipio; tabelle statistiche, sanità ed igiene ecc.)

1923 - 1924

16 Corrispondenza del Circolo didattico sezionale di Barcola - Barcola, 

Prosecco, S. Croce
(circolari, comunicazioni, istruzioni del Municipio; tabelle statistiche, sanità ed igiene ecc.)

1925 - 1926

17 Corrispondenza del Circolo didattico sezionale di Barcola - Barcola, 

Prosecco, S. Croce
(circolari, comunicazioni, istruzioni del Municipio; tabelle statistiche, sanità ed igiene ecc.)

1926 - 1927

18 Corrispondenza del Circolo didattico sezionale di Barcola - Barcola, 

Prosecco, S. Croce
(circolari, comunicazioni, istruzioni del Municipio; tabelle statistiche, sanità ed igiene ecc.)

1927 - 1928

19 Corrispondenza del Circolo didattico sezionale di Barcola - Barcola, 

Prosecco, S. Croce
(circolari, comunicazioni, istruzioni del Municipio; tabelle statistiche, sanità ed igiene ecc.)

1929

20 Corrispondenza della direzione didattica sezionale di Prosecco - 

Prosecco, S. Croce, Barcola
(circolari, istruzioni, comunicazioni del Municipio ecc.)

1930 - 1931

21 Corrispondenza della direzione didattica sezionale di Prosecco - 

Prosecco, S. Croce, Barcola
(circolari, istruzioni, comunicazioni del Municipio ecc.)

1931 - 1932

22 Corrispondenza della direzione didattica sezionale di Prosecco - 

Prosecco, S. Croce, Barcola
(circolari, istruzioni, comunicazioni del Municipio ecc.)

1932 - 1933

23 Corrispondenza della direzione didattica sezionale di Prosecco - 

Prosecco, S. Croce, Barcola
(circolari, istruzioni, comunicazioni del Municipio ecc.)

1933 - 1934

24 Corrispondenza della drigenza di Barcola - Direzione didattica di Roiano
(comunicazioni della direzione didattica di Roiano ai dirigenti della scuola Tarabocchia - Roiano e 

Battistig e dei dirigenti alla direzione didattica; istruzioni e comunicazioni dell'ispettorato scolastico e 

della sovraintendenza ecc.) 

1945/1946 - 1952/1953

25 Raccolta di circolari, avvisi, ordinanze 1859 - 1871
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25 Protocollo della corrispondenza 1871 - 1888

26 Protocollo della corrispondenza 1888/1889 - 1903/1904

27 Protocollo della corrispondenza 1904/1905 - 1915

28 Protocollo della corrispondenza 1916 - 1919

29 Protocollo della corrispondenza 1919 - 1924

30 Protocollo della corrispondenza 1909 - 1917

31 Protocollo della corrispondenza 1918 - 1921

32 Protocollo della corrispondenza 1922 - 1928

33 Protocollo della corrispondenza 1928 - 1931

34 Protocollo della corrispondenza 1929 - 1931

35 Protocollo della corrispondenza 1931/1932 - 1933/1934

36 Protocollo della corrispondenza 1945 - 1949

37 Protocollo delle conferenze del personale insegnante della civica scuola 

popolare di Barcola

1888 - 1904
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38 Protocollo delle conferenze del personale insegnante della civica scuola 

popolare di Barcola e della scuola popolare slovena

1903/1904 - 1907/1908;              

1908 - 1924

39 Protocollo  delle conferenze del personale insegnante della scuola 

popolare italiana di Barcola e circolo didattico sezionale di Barcola

1908/1909 - 1926

40 Cronaca della Civica scuola popolare di Barcola e della scuola popolare 

slovena di Barcola

1882/1883 - 1899/1900;              

1913/1914 - 1923/1924

41 Cronaca della Civica scuola popolare di Barcola e della scuola popolare 

slovena di Barcola

1900 - 1913

42 Cronoca della civica scuola popolare italiana di Barcola 1909 -1924

43 Cronaca delle scuole di Barcola, Prosecco, S. Croce 1924/1925 - 1930/1931

44 Cronaca delle scuole di Barcola, Prosecco, S. Croce 1930/1931 - 1934

45 Cronaca della scuola di Barcola 1935 - 1938

46 Registro matricolare e classificazione della civica scuola popolare di 

Barcola

1968 - 1976

47 Registro matricolare e classificazione della civica scuola popolare di 

Barcola

1876 - 1883

48 Registro matricolare e classificazione della civica scuola popolare di 

Barcola

1883 - 1900

49 Registro matricolare e classificazione della civica scuola popolare di 

Barcola

1900 - 1911

50 Registro matricolare e classificazione della civica scuola popolare di 

Barcola

1911 - 1915
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51 Registro matricolare e classificazione della scuola popolare di Barcola 

sezione di Prosecco - Contovello e della scuola elementare di Prosecco - 

Contovello (circolo didattico sezionale di Barcola)

1916/1917;                                     

1924/1925 - 1928/1929

52 Registro matricolare e classificazioni della scuola di S. Croce 1868 - 1889

53 Registro matricolare e classificazioni della scuola di S. Croce 1887 - 1900

53 Matricole, registri di clase e diari di classe della scuola di S. Croce 1900 - 1929

54 Registri di classificazione ed esami della scuola di S. Croce 1890 - 1929

55 Corrispondenza della scuola rurale di Miramare
(comunicazioni della direzione di zona e della direzione generale dell'Opera Nazionale di assistenza 

all'Italia Redenta (O. N. I. R.) ecc.)

1935/1936 - 1942/1943


