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PRESENTAZIONE

“Quaderni dell’Istituto Ciuffelli-Einaudi di Todi” è un’idea che nasce per 
arricchire l’offerta formativa del Polo tecnico della Media Valle del Tevere 
con i suoi molteplici indirizzi di studio, per qualificare la sua presenza nel 
territorio regionale e nel panorama culturale dell’istruzione tecnica supe-
riore; è un’idea che vuole accompagnare i processi di innovazione tecnica 
e metodologica che la Scuola deve affrontare per promuovere un appren-
dimento significativo in una società e in un tessuto economico in conti-
nua evoluzione; è un’idea che vuole riannodare una tradizione interrotta 
che ha visto l’Istituto Ciuffelli-Einaudi, nei migliori periodi della sua sto-
ria, editare materiali e riflessioni. Tra le molteplici iniziative: ai primi del 
Novecento, la pubblicazione settimanale della Gazzetta Agricola Tuderte 
e negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso la pubblicazione delle 
Note di tecnica agraria.
Tanto più che in una scuola delle competenze e del costruttivismo pedagogi-
co ricerca e sperimentazione devono svolgere un ruolo fondamentale, contri-
buendo a far si che le attività di studio siano sempre in una relazione vitale 
con il mondo culturale, economico, imprenditoriale e tecnico del territorio, in 
un contesto sempre più europeo e globale.
In questo senso, il progetto di trasformare esperienze didattiche innovative, 
approfondimenti e sperimentazioni curricolari in agili pubblicazioni rispon-
de anche alla volontà di documentare e diffondere le buone pratiche presenti 
nella Scuola, e alla valorizzare del lavoro svolto dai docenti.
Ricerca, sperimentazione e laboratorialità sono, infatti, le metodologie di-
dattiche che sempre di più gli insegnati usano per costruire percorsi efficaci 
di apprendimento. Percorsi che coinvolgono gli alunni in un ruolo “attivo”, 
dove, invece, le nozioni da ripetere non sono l’unica modalità formativa; 
dove i problemi dei contesti reali costituiscono una sfida per studenti e do-
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centi, dove le metodologie dell’imparare facendo e del Learning by doing 
(apprendimento attraverso l’esperienza concreata); del Project work e Role 
playing costituiscono altrettanti stimoli per imparare attraverso l’azione e 
la riflessione.

Il dirigente scolastico
Prof. Marcello Rinaldi
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INTRODUZIONE

L’archivio dell’Istituto Ciuffelli-Einaudi è di notevole interesse storico non 
solo per la regione dell’Umbria ma anche per lo studio e lo sviluppo dell’agri-
coltura italiana. Tutto ciò in considerazione del suo sviluppo diacronico, dal 
1863 ad oggi, sia perché abbraccia tutta l’istruzione tecnica e professionale 
nell’Umbria media.

Una mole considerevole di materiale storico-documentale – giunto intatto 
fino a noi – in grado, appunto, di poter ricostruire la memoria dell’istruzione 
tecnica e in particolare dell’agricoltura umbra e italiana dalla seconda metà 
dell’Ottocento. Un patrimonio di grande valore, migliaia di unità archivisti-
che che costudiscono la memoria collettiva dell’educazione e della formazio-
ne tecnica dal sorgere del nuovo Stato unitario.

Di particolare pregio per la ricerca scientifica la serie ininterrotta, dall’inizio 
ad oggi, dei verbali del Consiglio di Amministrazione, prima della riforma 
degli organi collegiali, poi del Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutivo; do-
cumentazione indispensabile per comprendere la vita dell’istituzione scola-
stica, la sua organizzazione e la vita quotidiana degli studenti. Così come la 
ricchissima banca dati di alunni, famiglie e personale che, studiata attenta-
mente, potrebbe far emergere il variegato ventaglio delle condizioni socio 
economiche delle famiglie, il livello di formazione scolastica, ecc. Insomma 
uno spaccato fedele della società umbra all’indomani della nascita del Regno 
d’Italia.

Infine, in quanto deposito di Materiali documentari, l’archivio storico è un 
luogo prezioso, un autentico laboratorio di storia per attività di ricerca e ri-
flessione  per studenti e docenti.



•6

Normativa sugli archivi scolastici
Le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (Decreto del 
Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275) conferendogli perso-
nalità giuridica hanno esteso a tutte le scuole la natura di Ente Pubblico.

Pertanto, ogni istituzione scolastica è divenuta destinataria dei medesimi 
obblighi validi per tutti gli Enti Pubblici, ai sensi del Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio (Decreto Legislativo  22 gennaio 2004, n. 42). Questo 
Decreto è il principale riferimento legislativo che attribuisce al Ministero dei 
Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il 
patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; così 
come modificato dai DD. Lgs del 24 marzo 2006, n. 156 e n. 157; nonché dal D. 
Lgs del 26 marzo 2008, n. 62. Già il Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 
1999, gli articoli 40, c. 1 e 21, c, 5 del Testo Unico delle disposizioni legislati-
ve in materia di beni culturali ed ambientali, riteneva obbligatorio che ogni 
scuola producesse ordinatamente il proprio archivio corrente e conservasse 
correttamente gli archivi comunque posseduti.

Gli obblighi giuridici di tipo istituzionale ed organizzativo rendono evidente 
l’importanza della corretta formazione, del regolare utilizzo e dell’adeguata 
conservazione dell’archivio che è interesse vitale dell’Ente, per ragioni fun-
zionali ed economiche, per la tutela legale e per il sostegno all’attività deci-
sionale e alla programmazione strategica.

Infatti, lo scopo della conservazione è di tutelare i diritti dell’istituzione, quelli 
del personale stabilmente o temporaneamente in servizio, quella degli allievi 
e quella dei cittadini titolari di interessi  legittimi, compresa la ricerca storica.

Le istituzioni scolastiche in possesso di archivi storici (ossia di documenti 
con date anteriori agli ultimi quaranta anni, oppure più recenti, se apparte-
nenti a scuole non più esistenti) sono tenuti a redigerne un inventario atto a 
garantirne l’integrale conservazione e quindi favorire l’utilizzo di tali fonti ai 
fini giuridico-amministrativi, sia ai fini storici.

Sulla necessità di riordinare il proprio archivio (corrente, e di deposito e sto-
rico) esercita la vigilanza la Soprintendenza Archivistica competente per il 
territorio, organo periferico del Ministero dei Beni e le Attività Culturali (art. 
40, c. 3 del D.lgs n 490 del 29 ottobre 1999).
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La Soprintendenza può in ogni tempo, in seguito a preavviso, effettuare ispe-
zioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia degli archivi (art. 
32 dello stesso Decreto).

È per queste finalità che l’IIS Ciuffelli-Einaudi ha redatto una mappatura 
completa degli archivi in custodia anche per meglio armonizzare il passag-
gio dalla conservazione cartacea dei documenti a quella digitale, in seguito 
ai processi di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione.

Evoluzione dell’Istituzione scolastica

L’Istituto Istruzione Superiore “Ciuffelli Einaudi” è il polo dell’istruzione tec-
nica e professionale della città di Todi (Perugia). 

L’organizzazione scolastica è articolata su tre sedi, tutte nella città Todi: 
Agraria, in Viale Montecristo 3, presso l’ex Abbazia di Montecristo; Ammini-
strazione, Costruzioni e Turismo, in Via Menecali 1, presso l’ex Itcg “Einaudi” 
ex Opera Pia La Consolazione; Manutenzioni e Produzioni industriali, in L.go 
San Benigno 1, presso parte del Convento dei Cappuccini di Todi.

L’Istituzione scolastica ha avuto nel tempo diverse trasformazioni e adatta-
menti ai bisogni formativi del territorio, nelle varie epoche:

- 1863 (17 maggio), Avvio della Colonia Agricola di Todi.

- 1864, Riconoscimento di Vittorio Emanuele II della personalità giuridica 
della Colonia Agricola come “corpo morale”.

- 1883, Trasformazione in Regia Scuola Pratica di Agricoltura di Todi.

- 1923, Trasformazione in Regia Scuola Media di Agricoltura di Todi.

- 1932, Trasformazione in Regio Istituto Tecnico Agrario Augusto Ciuffelli.

- 1945, Denominazione modificata in Istituto Tecnico Agrario Augusto Ciuffelli.

- 1997, Accorpamento dell’IPSIA di Todi e trasformazione in Istituto Istruzio-
ne Superiore “Augusto Ciuffelli”.
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- 2009, Accorpamento dell’ITCG L. Einaudi (Decreto USR Umbria n. 30 del 
04.02.2009, in attuazione Del. Regionale n. 282 del 28.01.2009, riguardante 
il Piano di dimensionamento regionale. 

 Il nuovo Istituto prende il nome di Istituto Istruzione Superiore “Ciuffelli-
Einaudi”.

- 2011/12, in seguito alla riforma dei cicli scolastici del 2010, vengono attivati 
i seguenti indirizzi ed articolazioni: Indirizzo Agraria, Agroindustria, Agro-
alimentare con articolazioni: Produzioni e Trasformazioni, Gestione Am-
biente e Territorio, Viticoltura ed Enologia; Indirizzo Amministrazione, Fi-
nanza e Marketing con articolazione Servizi Informatici Aziendali; Indirizzo 
Costruzioni, Ambiente e Territorio; Indirizzo Turismo, Serale per adulti con 
indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Indirizzo professionale: 
Manutenzione ed assistenza tecnica (opzione elettronica) e Produzioni in-
dustriali ed artigianali (opzione artigianato: abbigliamento-moda).

- 2015/2016, attivazione del VI anno di specializzazione dell’articolazione Vi-
ticoltura ed Enologia, con diploma di Enotecnico.

- 2017, Ammissione dell’Istituto alla Rete delle 12 Scuole enologiche italiane.
- 2018, è polo tecnologico dell’Università Telematica Uninettuno
La popolazione studentesca del “Ciuffelli-Einaudi” proviene sia dal circo-
stante territorio che da territori di altre regioni. Annesso alla scuola esistono, 
infatti, due Convitti, maschile e femminile, la cui mensa è aperta anche agli 
studenti, non residenti, impegnati nelle ore pomeridiane. 
L’Istituto agrario possiede un’azienda agricola della superficie di 75 ettari 
con impianti di trasformazione (cantina, laboratorio miele, frantoio e ca-
seificio), seminativi, vigneti, oliveti e frutteti. In essa si realizzano le molte 
attività professionalizzanti che consentono agli allievi di verificare l’intero 
contesto operativo aziendale. Un orto botanico e un frutteto storico sono lo-
calizzati presso il Centro culturale-ambientale di Pian di Porto con recettivi-
tà per soggiorni-studio. 
La popolazione studentesca è di circa 900 allievi, proviene sia dal circostan-
te territorio che dal resto della regione  e addirittura dall’extra-regione (in 
particolar modo per l’Indirizzo Agrario). Il pendolarismo assume un aspet-
to rilevante, molti allievi utilizzano  anche la forma di residenza in convitto 
provenendo da regioni limitrofe o da zone mal servite dai mezzi di trasporto. 
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Vicende della documentazione e dell’archivio scolastico
Occorre innanzitutto considerare da un lato il processo disorganico, spes-
so occasionale, naturalmente dettato dalla urgenze e dai mutamenti ordina-
mentali e legislativi riguardanti il dimensionamento scolastico nel territorio, 
e dall’altro, la tipologia volumetrica e la suddivisione degli spazi degli edifici 
delle varie sedi scolastiche dell’Istituto.

Infatti, la disposizione attuale degli archivi ricalca fedelmente la necessità di 
utilizzare, magari in maniera disordinata tutti i possibili spazi dei tre plessi 
scolastici: L’Istituto Agrario, nella ex Abbazia di Montecristo; l’Istituto Com-
merciale, nella ex Opera Pia della Consolazione; l’Ipsia, in una parte dell’ex 
convento dei frati Cappuccini di Todi.

Tutti edifici architettonicamente affascinanti e ricchi di memorie, ma pensati 
per altre finalità. In particolare gli archivi hanno dovuto subire collocazioni 
residuali e quindi scarsamente funzionali (presenza di barriere architettoni-
che, spazi ristretti, impossibilità di ampliamento dei fondi archivistici, ecc.) 
sia per la conservazione che per la consultazione.

La vicenda degli archivi, tra l’altro mai ordinati e mai inventariati, segue 
quindi quella delle sedi scolastiche confluite giuridicamente ed organizza-
tivamente nell’IIS Ciuffelli-Einaudi. Purtroppo, vista la necessità di spazi e 
laboratori, la sede centrale Ciuffelli, sede l’Istituto Agrario più antico d’Italia, 
non ha a disposizione ambienti nei quali poter contenere e concentrare le 
carte prodotte nel tempo dai tre istituti autonomi.

Come se non bastasse, il mondo scolastico, in genere, non dedica la neces-
saria attenzione alla conservazione dei documenti che produce nei vari mo-
menti di attività istituzionale, sia dal punto di vista amministrativo che di-
dattico.

Tutto ciò ha portato, nel tempo, man mano che la produzione documentaria 
andava aumentando, da un lato, ad una sostanziale saturazione degli spazi 
inizialmente destinati alla conservazione, dall’altro, all’occupazione di spazi 
residuali e del tutto inadatti nelle varie sedi e comunque l’archiviazione, tran-
ne per poche eccezioni, è risultata poco ordinata.

Per avere una visione globale della dislocazione della documentazione scola-
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stica, occorre immaginare non tanto un archivio in uno o più ambienti conti-
gui, bensì un sistema archivistico, cioè una molteplicità di ambienti dedicati 
ubicati nelle diverse sedi; e ciò, purtroppo, dovrà continuare a persistere fino 
a quando non si potranno avere spazi adeguati, in un unico corpo di fabbrica, 
per la concentrazione di tutto il materiale documentale.

La sistemazione ha tenuto conto delle finalità e delle funzioni degli organi 
amministrativi in modo che la massa documentaria conservi una struttura 
adeguata alle attività istituzionali. Così, durante le operazioni, si è cercato 
di rispettare il materiale così com’era stato depositato mantenendo tutte le 
serie del titolario di segreteria.

L’obiettivo di questo lavoro è così, essenzialmente, quello di mappare la di-
slocazione dei vari depositi archivistici ai fini di una razionale e più ordinata 
conservazione, considerando anche che dal 1 gennaio 2017 l’Istituto ha adot-
tato una completa dematerializzazione della documentazione amministrati-
va e didattica, in seguito alle disposizioni del DPCM 13 novembre 2014 e 
D.lgs 179/2016. Da quella data in via ufficiale, ma già nella nostra Scuola dal 
2012 tutta la documentazione è stata anche digitale e dal 2017, solo digitale. 
E questo, a livello di archiviazione, ha indotto l’Istituto a dedicare dei server, 
da aggiungere ai documenti di archivio.

Allo scopo, quindi, di avere una puntuale ricognizione delle tipologie do-
cumentarie conservate e degli spazi ad essa dedicati, disposti sui tre plessi 
scolastici, sono state approntate le seguenti schede, corredate da documen-
tazione fotografica.

Per ogni sede scolastica, infine, viene allegata le relative schede archivistica: 
SIUSA – Gli archivi dell’Umbria: Schede elaborate dalla Soprintendenza ar-
chivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche a partire dal 2004.

Complessivamente nelle tre sedi scolastiche vengono conservati otto fondi 
archivistici, tre nella sede Ciuffelli, quattro nella sede Einaudi, uno nella sede 
Ipsia.

Consistenza complessiva:
In base a queste considerazioni si stima presuntivamente che il volume 
complessivo di documenti (eventualmente anche da digitalizzare) sia di 
pagine 4.300.000.
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1. ISTITUTO AGRARIO - SEDE CIUFFELLI 
(Viale Montecristo, 3 - Todi)

La sede centrale dell’IIS Ciuffelli-Einaudi  è situata appena fuori la porta set-
tentrionale della cerchia di mura medioevali di Todi; è sede del più antico 
Istituto Agrario d’Italia, nato come Colonia Agricola di Todi nel lontano 1863, 
ad opera della locale Congregazione di Carità con parte delle rendite dell’O-
pera pia della Consolazione. La Colonia fu eretta in Ente morale con R.d. del 
20 luglio 1864.  L’Opera pia la Consolazione, facente parte della Congrega-
zione di Carità di Todi, aveva avuto per molto tempo il fine istituzionale di 
mantenere il tempio di S. Maria della Consolazione e l’Ospedale dei pellegri-
ni infermi, ma, essendo ormai non più attivo l’ospedale, si pensò di destinare 
una parte delle sue rendite a una Colonia Agricola che avesse il compito di 
istruire i figli dei contadini poveri e di insegnare loro anche la corretta prati-
ca del lavoro agricolo.
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Lo statuto riconobbe il regolamento organico della Colonia agricola e ne 
riconfermò le finalità educative a vantaggio degli agricoltori poveri e dell’a-
gricoltura locale. Il livello di istruzione offerto era quello elementare – saper 
leggere e far di conto – ma aveva anche lo scopo di tenere lontano dalla 
strada i figli dei contadini e di fare di loro dei bravi lavoratori e degli onesti 
cittadini. I giovani, che, per essere ammessi alla Colonia inizialmente do-
vevano avere l’età minima di otto anni, erano tenuti a fare vita comunitaria 
con diritti e doveri da rispettare. Dal 1873 l’età di ammissione venne elevata 
a dodici anni.

Il r.d. del 3 maggio 1883 trasformò la Colonia agricola in Regia scuola pratica 
di agricoltura a corso triennale con annesso Convitto. Nel 1912, per soddisfa-
re le maggiori esigenze dell’agricoltura dell’Italia centrale, l’Istituto assunse 
un proprio particolare ordinamento quadriennale, differenziandosi dalle al-
tre scuole di istruzione secondaria di primo grado.

Nella seduta del Comitato amministrativo del 19 gennaio 1921 si decise di 
intitolare la scuola ad Augusto Ciuffelli, appena deceduto, già presidente 
del Comitato stesso e deputato parlamentare, che tanto si era adoperato per 
cercare di far elevare la Scuola pratica a Scuola media di agricoltura e per il 
continuo miglioramento dell’Istituzione.

Il desiderio di Ciuffelli si realizzò nel 1923, quando, in applicazione del r. d. 
30 dicembre 1923, n. 3214, relativo all’ordinamento dell’istruzione agraria 
media, la Regia scuola pratica di agricoltura di Todi, fu finalmente innalzata 
a “Regia scuola Agraria Media” a corso triennale, cui si poteva accedere con 
la licenza di istruzione media di primo grado (scuola complementare, gin-
nasio inferiore, istituto tecnico inferiore). Il nuovo istituto aveva il compito 
di preparare tecnici in grado di dirigere medie aziende agrarie e di coadiu-
vare i dirigenti delle grandi imprese agricole. Rilasciava il titolo di perito 
agrario. Con r. d. del 31 agosto 1933, n. 2168, la Regia scuola agraria media 
di Todi fu trasformata in Regio istituto tecnico agrario “Augusto Ciuffelli”, 
a corso quadriennale, con annesso corso preparatorio di un anno, da atti-
varsi qualora le disponibilità del bilancio della scuola lo avessero permesso. 
L’Istituto si proponeva di «preparare all’esercizio della professione di peri-
to agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiuto-



13•

re dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di 
istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura». La 
circoscrizione assegnata all’Istituto era costituita dalle province di Perugia, 
Arezzo e Terni.

Al nuovo Istituto, oltre al Convitto, che costituiva con esso un unico organi-
smo amministrativo, era annessa un’azienda agraria con le relative industrie 
rurali, la cui gestione era tenuta separata da quella dell’Istituto – Convitto. 
Con d.lgs 7 settembre 1945, n. 816, il Regio istituto tecnico agrario fu modifi-
cato in Istituto tecnico agrario statale “Augusto Ciuffelli” a corso quinquen-
nale e tale rimase fino al 1997, anno in cui gli fu accorpato l’IPSIA (Istituto 
professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato). Da quel momento ha 
acquistato il nome di Istituto d’istruzione superiore “Augusto Ciuffelli” di 
Todi, con sezione associata IPSIA. Nel 2010, infine, la sua denominazione 
è divenuta Istituto di istruzione superiore “A. Ciuffelli-L. Einaudi” di Todi, 
avendo acquisito anche l’Istituto tecnico commerciale e per geometri “Luigi 
Einaudi” di Todi.

Nell’anno scolastico 1986/87, al corso ordinario venne affiancato il corso spe-
rimentale “Cerere”, poi sostituito, nel 1996/97 con il corso Cerere e Orienta-
mento Agro-industriale. 

Il percorso di studi prevede dal 2011 tre articolazioni: Gestione Ambien-
te e Territorio; Produzioni e Trasformazioni; Viticoltura ed Enologia, e dal 
2015/16 del VI anno di specializzazione in Enotecnico. Oggi, infine, sede del 
Polo Tecnologico di Uninettuno.

Nella sede, gli spazi dedicati ad archivio sono quattro, inizialmente sufficien-
ti, nel tempo, per la mole della documentazione si è dovuto trasferire parte 
della stessa presso il Fondo dedicato nella sede Einaudi.
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Personale direttivo
Colonia Agricola

•	 Angelini Angelo: dal 1863 al 1872
•	 Giardini Girolamo: dal 1872 al 1876
•	 Antonini Alfredo (dal maggio al novembre 1876)
•	 Paganelli Giovanni: dal 1876 al 1883

Regia Scuola Pratica di Agricoltura
•	 Bellucci Edda: dal 1883 al 1894
•	 Nicoli Pietro: dal 1894 al 1895
•	 Livini Luigi: dal 1896 al 1898
•	 Bellucci Edda: dal 1898 al 1905
•	 Rosati Umberto. Dal 1905 al 1923

Regia Scuola Agraria Media
•	 Rosati Umberto: dal 1924 al 1930
•	 Odifredi Carlo: dal 1930 al 1933

Regio Istituto Tecnico Agrario Augusto Ciuffelli
•	 Odifredi Carlo: dal 1933 al 1935
•	 Coscia Gildo: dal 1935 al 1938
•	 Chini Amilcare: dal 1938 al 1944

Istituto Tecnico Agrario Statale Augusto Ciuffelli
•	 Orsini Giuseppe: dal 1944 al 1975
•	 Gagliardini Guido: dal 1975 al 1985
•	 Pasqualini Giancarlo: dal 1985 al 1997

Istituto Istruzione Superiore  Augusto  Ciuffelli
•	 Pasqualini Giancarlo: dal 1997 al 2001
•	 Ruggiano Giovanni: dal 2001 al 2008
•	 Frongia Paolo: dal 2008 al 2009

Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi
•	 Frongia Paolo: dal 2009 al 2010
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FONDI ARCHIVISTICI

Nella sede Ciuffelli sono stati ricavati tre fondi archivistici:

1. Fondo Titolario di Segreteria dell’Istituto Agrario, dal 1997 dell’Ipsia e dal 
2009 dell’ITCG, disposto in quattro ambienti dedicati, ubicato al piano terra 
della zona “uffici”.

2. Fondo Presidenza Ciuffelli, in un unico ambiente contiguo all’Ufficio di 
Presidenza.

3. Fondo Amministrativo e memorie digitali, deposito in n. 5 server per con-
servazione dati segreteria digitale.

L’archivio corrente è dislocato in nove uffici amministrativi: Presidenza, 
DSGA, Didattica, Protocollo e Convitto, Personale I e II, Azienda Agraria I e 
II, Vicepresidenza in viale Montecristo, 3.

Nel 2006 viene redatta una Tesi di Laurea su alcuni materiali dell’Archivio 
dell’Istituto Agrario: Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea Inter-
facoltà, S. Ferranti, Storia dell’istruzione agraria negli anni trenta del Nove-
cento: L’archivio storico dell’ITA “A. Ciuffelli” di Todi, relatore prof. A. Ange-
lucci, a.a. 2006/2007. Nel 2006 risultava una consistenza di 113 volumi, 219 
Registri e 876 buste, con particolare attenzione prestata alla conservazione 
di materiale contabile e inerente acquisizione, cessioni, andamento azienda 
agraria e spese per il Convitto.

1. Fondo Titolario di Segreteria dell’Istituto Agrario
Si tratta di più di 2000 pezzi di documentazione dal 1883 al 1997, le carte più 
antiche essendo costituite dai fascicoli degli alunni a partire dal 1883, cioè 
dalla nascita della Regia Scuola Pratica di Agricoltura a corso triennale con 
annesso Convitto. Il Fondo contiene il materiale amministrativo e didattico 
anche delle sedi accorpate ed è collocato in 4 stanze al piano terra, Area Uffi-
ci Amministrativi, sede Ciuffelli, Viale Montecristo, 3.
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Stanza n. 1: 
Serie Registri docenti . 
Metri lineari: 15

Stanza n. 2: 
Serie Disegni e Piante (consistenza di oltre 350 tavole) 
Serie Azienda Agraria. Progetti e lavori strutturali della 
sede Montecristo e Azienda. 
Metri lineari: 72

Stanza n. 3: 
Serie Titolario di Segreteria. Protocollo, archivi Distretto 
Scolastico n. 6. 
Metri lineari: 102

Stanza n. 4: 
Serie Archivio Personale, Alunni e Convitto. 
Metri lineari: 91
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2. Fondo Presidenza Ciuffelli

- Serie Documentazione fotografica e multimediale
Pezzi 40 (album fotografici)
1) 1990-1997
2) Marzo – settembre 1989
3) a.s. 1997-98
4) Settembre 1988 – marzo ‘89
5) 1987
6) Marzo - aprile 1998
7) 1985 – 1987
8) 1979 – 81
9) 31/05/1986, Saluto di commiato preside Gagliardini (parte I)
10) 31/05/1986, Saluto di commiato preside Gagliardini (parte II)
11) 1987 – 1988 
12) Marzo 1988
13) Febbraio – marzo 1988
14) marzo – aprile 1988
15) 1976 – 1977 e 1979, Gite
16) 1977, Gite
17) a.s. 1996 – 97
18) a.s. 1978 - 79, Varie
19) a.s. 1978 - 79, Finale torneo e gite
20) 9 – 16 aprile 1972, Viaggio in Piemonte (parte II)
21) 1975 – 76
22) 1977 – 78, Fiera di Verona
23) 1970 – 1971 e 1970 – 1971, Azienda agraria
24) 1969 – 1970, Viaggio di istruzione in Sicilia
25) 1969 – 1970, Viaggio di istruzione in Sicilia
26) 1976, Viaggio di istruzione Puglie
27) a.s. 1969 – 1970, Viaggio di istruzione Abruzzo
28) a.s. 1970 – 1971, Incontro studio Dr. Soldan e la scolaresca (parte I) 

21/04/1971 -  assemblea periti agrari 28/03/1971 (parte II)
29) 8 dicembre 1971 - 4 dicembre 1971, Tradizionale festa V corso Raccolta 

meccanizzata delle olive
30) a.s. 1971 – 72, Azienda agraria delle Bodoglie
31) a.s. 1968 - 69, Viaggio di istruzione Napoli e Latina (parte I)
32) 9 – 16 aprile 1976, Viaggio di istruzione in Piemonte (parte I)
33) a.s. 1968 – 69, Viaggio di istruzione Grosseto 
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34) a.s. 1968 – 69, Viaggio di istruzione Verona 
35) a.s. 1970 – 71, Azienda agraria – allevamento maiali
36) a.s. 1968 – 69, Viaggio di istruzione Napoli e Latina
37) a.s. 1969 – 70, Aule – Attrezzature – Laboratori
38) Inaugurazione palestra
39) 1976
40) 1978, Terremoto nel Friuli – Viaggio di istruzione in Campania

Presso l’INDIRE di Firenze (www.indire.it/patrimoniostorico/archivistico) 
sono conservate 82 fotografie, databili tra gli anni 1938 e 1941, del Regio Isti-
tuto Tecnico Agrario di Todi (INDIRE 01/48). Tra queste anche testimonian-
za della I Giornata della tecnica. 

Server per i contenuti multimediali dell’Istituto (comprese le immagini stori-
che), con backup automatico.

- Serie Documentazione miscellanea
Busta 1, Regia Scuola Pratica di Agricoltura, Deposito macchine agricole, 

fino al 1923
Busta 2, Regia Scuola Pratica di Agricoltura, Campi dimostrativi, Cattedra 

ambulante, Propaganda agraria
Busta 3, Regia Scuola Pratica di Agricoltura, Corsi agli agricoltori, varie, 

1906-1920
Busta 4, Regia Scuola Pratica di Agricoltura, Corsi agricoltori, Cattedra am-

bulante, Corso di bachicoltura 1906-1920
Busta 5, Regia Scuola Pratica di Agricoltura e Regia Scuola Media Agraria, 

1921-1925
Busta 6, Regia Scuola Pratica di Agricoltura e Regia Scuola Media Agraria, 

Deposito macchine agricole, fino al 1928
Busta 7, Regia Scuola Pratica di Agricoltura e Regia Scuola Media Agraria, 

Amministrazione, 1913-1926
Busta 8, Regia Scuola Pratica di Agricoltura e Regia Scuola Media Agraria, 

Corsi pratici per agricoltori, 1908-1925
Busta 9, Regia Scuola Media Agraria e Istituto Tecnico Agrario, Frutteto spe-

rimentale, Campi di grano sperimentali, Varie
Busta 10, Regia Scuola Media Agraria e Istituto Tecnico Agrario, Corsi parti-

ci di agricoltura, 1925-1936
Busta 11, Regia Scuola Media Agraria e Istituto Tecnico Agrario, Varie 1920-

1936 e Inaugurazione nuovo edificio per la didattica delle scienze, 1928
Busta 12, Istituto Tecnico Agrario, varie 1939-1986
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- Serie Verbali Organi Amministrativi (Consigli di amministrazione, Con-
siglio Istituto, Giunta esecutiva)

Busta 1, Colonia Agricola di Todi, 1861-1882
Busta 1 bis, Colonia Agricola di Todi 1861-1882 (copie documentazione ASC-

Todi, Congregazione di Carità)
Busta 2, Regia Scuola Pratica di Agricoltura, Verbali Consiglio di Ammini-

strazione, 1883-1909
Busta 3, Regia Scuola Pratica di Agricoltura, Verbali Consiglio di Ammini-

strazione, 1910-1923
Busta 4, Regia Scuola Media di Agricoltura e Istituto Tecnico Agrario, Verba-

li Consiglio di Amministrazione, 1924-1945
Busta 5, Istituto Tecnico Agrario, Verbali Consiglio di Amministrazione, 

1945-1960
Busta 6, Istituto Tecnico Agrario Statale, Verbali Consiglio di Amministra-

zione, 1960-1968
Busta 7, Istituto Tecnico Agrario Statale, Verbali Consiglio di Amministra-

zione, 1957-1966
Busta 8, Istituto Tecnico Agrario Statale, Verbali Consiglio di Amministra-

zione, 1965-1968
Busta 9, Istituto Tecnico Agrario Statale, Verbali Consiglio di Amministra-

zione, 1969-1973
Busta 10, Istituto Tecnico Agrario Statale, Verbali Consiglio di Istituto, 1968-1975
Busta 11, Istituto Tecnico Agrario Statale, Verbali Consiglio di Istituto, 1974-1978
Busta 12, Istituto Tecnico Agrario Statale, Verbali Consiglio di Istituto, 1977-1980
Busta 13, Istituto Tecnico Agrario, Verbali Consiglio di Istituto, 1979-1985
Busta 14, Istituto Tecnico Agrario, Verbali Consiglio di Istituto, 1983-1985
Busta 15, Istituto Tecnico Agrario, Verbali Consiglio di Istituto, 1986-1988
Busta 16, Istituto Tecnico Agrario, Verbali Consiglio di Istituto, 1987-1993
Busta 17, Istituto Tecnico Agrario, Verbali Consiglio di Istituto, 1990-1993
Busta 18, Istituto Tecnico Agrario, Verbali Consiglio di Istituto, 1993-1995
Busta 19, Istituto Tecnico Agrario e Istituto Tecnico Agrario Statale Augusto 

Ciuffelli, Verbali Consiglio di Istituto, 1996-1999
Busta 20, Istituto Tecnico Agrario e Istituto Tecnico Agrario Statale Augusto 

Ciuffelli, Verbali Consiglio di Istituto, 2000-2008
Busta 21, Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi, Verbali Consiglio di 

Istituto, 2009-2010
Busta 22, Istituto Tecnico Agrario Statale, Verbali Giunta Esecutiva, 1975-1991
Busta 23, Istituto Tecnico Agrario Statale e Istituto Istruzione Superiore Au-

gusto Ciuffelli, Verbali Giunta Esecutiva, 1992-1998
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Busta 24, Istituto Istruzione Superiore Augusto Ciuffelli, Verbali Giunta Ese-
cutiva, 1999-2008

Busta 25, Istituto Tecnico Agrario Statale, verbale Revisori Conti, 1972-1997
Busta 26, Istituto Istruzione Superiore Augusto Ciuffelli, Verbali Revisori 

Conti, 1998-2008
Busta 27, Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi, Verbali Commissio-

ne Azienda Agraria, 1989-2015
Busta 28, Ipsia, Copia Verbali Consiglio Istituto, 1998-2008
Busta 29, ITCG Einaudi, Verbali Consiglio Istituto, 1979-1987
Busta 30, ITCG Einaudi, Verbali Consiglio Istituto, 1988-1998
Busta 31, ITCG Einaudi, Verbali Consiglio Istituto, 1999-2001
Busta 32, ITCG Einaudi, Verbali Giunta Esecutiva, 1980-1993
Busta 33, ITCG Einaudi, Verbali Giunta Esecutiva, 1993-2009
Busta 34, ITCG Einaudi, Verbali Revisori dei conti, 1979-2001
Busta 35, ITCG Einaudi, Verbali revisori dei conti e RSU, 2002-2007
Busta 36, IPSIA, Copia Verbali 1992/94

- Serie Verbali Collegio Docenti
Busta 1, Istituto Agrario Statale, Verbali Collegio Docenti, 1967-1988
Busta 2, Istituto Agrario Statale, Verbali Collegio Docenti, 1988 -1997
Busta 3, Istituto Istruzione Superiore Augusto Ciuffelli, Verbali Collegio Do-

centi, 1998-2000
Busta 4, Istituto Istruzione Superiore Augusto Ciuffelli, Verbali Collegio Do-

centi, 2001-2009
Busta 5, Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi, Verbali Collegio Do-

centi, 2001-2009
Busta 6, Ipsia, Verbale Collegio Docenti separato (per sede), 1997-2003
Busta 7, ITCG Einaudi, Verbali Collegio Docenti, 1979-1998
Busta 8, ITCG Einaudi, Verbali Collegio Docenti, 1998-2005
Busta 9, ITCG Einaudi, Verbali Collegio Docenti, 2006-2009

- Serie Eventi
Busta 1, Celebrazione centenario, 1964
Busta 2, Celebrazione centenario, 1964
Busta 3, Celebrazione centenario, 1964
Busta 4, Pubblicazioni Istituto Agrario, anni vari
Busta 5, Pubblicazioni Istituto Agrario, anni vari
Busta 6, Pubblicazioni Istituto Agrario, 1953-1954
Busta 7, Pubblicazioni Istituto Agrario, 1965
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Busta 8, Pubblicazioni Istituto Agrario, 1960-1975
Busta 9, Varie, 1981-1995 e 2010-2018
Busta 10, Inaugurazione nuova cantina sperimentale, 2013
Busta 11, Celebrazioni centocinquantesimo, 2014
Busta 12, Celebrazioni centocinquantesimo, 2014
Busta 13, Primo premio Bacco & Minerva, 2016
Busta 14, Varie, 2010-2017
Busta 15, Istituzione Regia Scuola media agraria 1923, Varie 1950-1960
Busta 16, Carte Prof. Sante Vincenti
Busta 17, istituzione ITS Umbria Agroalimentare, 2015-2017

- Serie Didattica
Busta 1, Ipsia POF, 1996-2001
Busta 2, Istituto Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi, POF e PTOF, 2008-2016

- Serie Protocollo Riservato
Busta 1, da A a K
Busta 2, da L a Z
Busta 3, 1996-2009
Busta 4, Fascioli particolari
Busta 5, 2010-2016

Totale buste: 80
Metri lineari: 8

Piano Terra, Locale contiguo alla Presidenza Ciuffelli
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3. Fondo Amministrativo e memorie digitali, deposito Server per 
Conservazione Segreteria digitale

Il Fondo è collocato in  2 stanze della soffitta, Area Uffici, Sede Ciuffelli, Via-
le Montecristo, 3. Nella prima stanza, serie: Contabilità e bilanci preventivi 
e consuntivi. Nella seconda stanza, serie: server archiviazione digitale dal 
2012.

Per la conservazione digitale si allega l’estratto del Manuale del protocollo 
informatico, della Gestione dei flussi documentali e della conservazione dei 
documenti (Del. CI  n. 4 del 31 marzo 2017)

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Dicembre 2013, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 03 Marzo 2014, di approvazione delle 
“Regole tecniche per il Protocollo Informatico” di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica, n. 428, all’art. 3, comma 1, lettera c), prevede per tutte le 
amministrazioni l’adozione del manuale di gestione.

Quest’ultimo, disciplinato dal successivo art. 5, comma 1, “descrive il sistema 
di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e 
fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta 
del Protocollo Informatico, della gestione dei flussi documentali e degli ar-
chivi”.

In questo ambito è previsto che ogni amministrazione pubblica individui 
una o più aree organizzative omogenee, all’interno delle quali sia nominato 
un responsabile del servizio per la tenuta del Protocollo Informatico, della 
gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’art. 50, comma 
4 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa” emanato con decreto del Presidente 
della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 (già art. 12 del citato  DPR n. 
428/1998).
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Soffitta area uffici, Stanza n. 1  
Serie: Contabilità e bilanci preventivi e consuntivi. 
Metri lineari: 12

Soffitta area uffici, Stanza n. 2  
Serie: Server archiviazione digitale dal 2012
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Gestione dei documenti informatici: “Segreteria Digitale”

La Scuola per la gestione del registro di protocollo informatica utilizza il sof-
tware Segreteria Digitale (Spaggiari).
La Scuola che dispone di uno o più server di repository, ospitante file da gestire 
con il software di Segreteria Digitale, dovrà configurarli in modo da consentire:

•	 L’accesso esclusivamente al server del Protocollo Informatico in 
modo che qualsiasi altro utente non autorizzato non possa mai ac-
cedere ai documenti al di fuori del sistema di gestione documentale;

•	 La registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte 
da ciascun utente, in modo tale da garantire l’identificabilità dell’u-
tente stesso. Tali registrazioni sono protette al fine di non consentire 
modifiche non autorizzate.

Il software Cloud di gestione informatica dei documenti Segreteria Digitale:
•	 Garantisce la disponibilità, la riservatezza e l’integrità dei documen-

ti e del registro di protocollo;
•	 Garantisce la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei do-

cumenti in entrata ed in uscita;
•	 Fornisce informazioni sul collegamento esistente tra ciascun do-

cumento ricevuto dalla Scuola e gli atti dalla stessa formati al fine 
dell’adozione del provvedimento finale;

•	 Consente il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti 
registrati;

•	 Consente, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni del 
sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposi-
zioni in materia di “privacy” con particolare riferimento al tratta-
mento dei dati sensibili e giudiziari;

•	 Garantisce la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del 
sistema di classificazione d’archivio adottato.

•	 La Conservazione dei documenti è affidata all’Azienda certificata 
NAMIRIA (tramite convenzione Spaggiari).

•	 Protocollo di sicurezza informatica e di policy (Regolamento interno 
in vigore).
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Scheda: Istituto tecnico agrario statale Augusto Ciuffelli di Todi
Sede: Todi (Perugia) 

Date di esistenza: 1933 - 1997

Intestazioni: 
Istituto tecnico agrario statale Augusto Ciuffelli di Todi, Todi (Perugia), 1945 - 1997, SIUSA
Regio istituto tecnico agrario Augusto Ciuffelli di Todi, Todi (Perugia), 1933 - 1945, 
SIUSA

Altre denominazioni: Regio istituto tecnico agrario Augusto Ciuffelli di Todi, 1933 - 1945

Con regio decreto 31 agosto 1933, n. 2168, la Regia scuola agraria media Augu-
sto Ciuffelli di Todi fu trasformata in Regio istituto tecnico agrario Augusto Ciuf-
felli a corso quadriennale, con annesso corso preparatorio di un anno, da attivar-
si qualora le disponibilità di bilancio della scuola lo avessero permesso. Come di 
evince dallo statuto del 1934, l’Istituto si proponeva di “preparare all’esercizio del-
la professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agra-
rie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende agrarie, di tecnico nelle scuole e ne-
gli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle cattedre ambulanti di agricoltura”.  
La circoscrizione assegnata all’Istituto era costituita dai comuni dalle province di Peru-
gia, Arezzo e Terni. 
L’Istituto era dotato di un convitto, che costituiva con esso un unico organismo ammi-
nistrativo. Vi era, inoltre, un’azienda agraria, con relative attività di trasformazione dei 
prodotti, la cui gestione era, invece, separata.
Con decreto legge 7 settembre 1945, n. 816, la denominazione del Regio istituto fu mo-
dificata in Istituto tecnico agrario statale Augusto Ciuffelli, a corso quinquennale. Rimase 
tale fino al 1997, anno in cui fu accorpato all’Istituto professionale di Stato per l’industria 
e l’artigianato di Todi, allora sede distaccata dell’Istituto professionale di Stato per l’indu-
stria e l’artigianato Cavour-Marconi di Perugia, costituendo l’attuale Istituto d’istruzione 
superiore A. Ciuffelli tecnico agrario ed agroambientale con sezione aggregata Istituto 
professionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Todi.
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Condizione giuridica: Pubblico 
 
Tipologia del soggetto produttore: Ente di istruzione e ricerca 
 
Predecessori: Regia scuola agraria media Augusto Ciuffelli di Todi 
 
Successori: Istituto di istruzione superiore Augusto Ciuffelli tecnico agrario ed agroam-
bientale con sezione aggregata Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigia-
nato di Todi

Collegati:  Cassa scolastica dell’Istituto tecnico agrario statale Augusto Ciuffelli di Todi 
Istituto della Consolazione di Todi. Istituto professionale di Stato per l’industria e l’arti-
gianato Cavour - Marconi di Perugia

Profili istituzionali collegati: Istituto di istruzione tecnica, 1859 
 
Per saperne di più: Istituto di istruzione superiore Ciuffelli - Einaudi di Todi 

Complessi archivistici prodotti:

Istituto di istruzione superiore Augusto Ciuffelli tecnico agrario ed agroambientale con 
sezione aggregata Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Todi

complesso di fondi / superfondo

Estremi cronologici: 1883 - 2006 
 
Consistenza:  Unità 2301: bb. 1310, regg. 611, fascc. 100, pacchi 255, cassettiere 11, 
sacchi 13, scatoloni 1

Storia archivistica: I dati relativi al superfondo, non ordinato né inventariato, sono 
stati rilevati dalle funzionarie Stefania Maroni e Francesca Tomassini in occasione del 
censimento degli archivi degli istituti scolastici, intrapreso dalla Soprintendenza ar-
chivistica per l’Umbria a partire dal 2004 e coordinato proprio da Stefania Maroni. 
Sono state segnalate dispersioni relative agli elaborati scolastici, di cui si conservano 
soltanto quelli degli ultimi anni.
Descrizione: Il superfondo è costituito da documentazione prodotta dall’Istituto 
attuale a partire dal 1997 e dalle scuole che lo hanno preceduto e che in esso sono 
confluite: la Regia scuola pratica di agricoltura Augusto Ciuffelli di Todi dal 1883 
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al 1924; la Regia scuola agraria media Augusto Ciuffelli di Todi dal 1924 al 1933; l’I-
stituto tecnico agrario statale Augusto Ciuffelli di Todi dal 1933 al 1997; l’Istituto pro-
fessionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Todi, sede distaccata dell’Istitu-
to professionale di Stato per l’industria e l’artigianato Cavour-Marconi di Perugia dal 
terzo quarto del sec. XX fino al 1997. Ci sono inoltre carte prodotte dalla Cassa sco-
lastica dell’Istituto tecnico agrario statale Augusto Ciuffelli di Todi dal 1934 al 1975. 
Sono presenti verbali del consiglio di amministrazione, verbali dei consigli d’istituto, ver-
bali dei consigli di classe e del collegio docenti, verbali della giunta esecutiva, protocolli 
della corrispondenza, carteggio amministrativo, registri di iscrizione degli alunni, fasci-
coli degli alunni, dei docenti ed educatori, documentazione relativa agli alunni ritirati 
e trasferiti e al convitto alunni, bilanci e consuntivi, mastri e partitari, inventari di beni, 
registri di gestione dei beni, registri di rette, ricevute di tasse e contributi, registri dei 
piani degli acquisti, registri dei certificati rilasciati a docenti ed alunni, decreti di nomina 
del personale, registri degli stipendi del personale, documenti relativi allo stato del per-
sonale di servizio, domande dei docenti, del personale ATA e del personale supplente, 
documenti su viaggi di istruzione, prospetti e programmi relativi all’Istituto professiona-
le, registri dei professori e di classe, registri dei voti, elaborati degli studenti, tesine degli 
studenti, elaborati di disegno, registri relativi agli interventi didattici educativi integrativi.  
Alla consistenza indicata si devono aggiungere 27 metri lineari di documentazione. Della 
Cassa scolastica dell’Istituto tecnico agrario Augusto Ciuffelli sono state, invece, rinve-
nute, due buste contenenti corrispondenza, registri contabili e mandati di pagamento 
degli anni 1934-1975.

Informazioni sulla numerazione: Il superfondo non è numerato.

Strumenti di ricerca: Stefania Maroni, Francesca Tomassini, Istituto di istruzione supe-
riore Augusto Ciuffelli tecnico agrario ed agroambientale con sezione aggregata Istituto 
professionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Todi. Scheda per la rilevazione dei 
dati del SIUSA

Strumenti di ricerca interni al fondo: Titolario del Ministero della pubblica istruzione 
(titoli A e C, relativi all’istruzione secondaria).

La documentazione è stata prodotta da: Cassa scolastica dell’Istituto tecnico agrario 
statale Augusto Ciuffelli di Todi
Istituto di istruzione superiore Augusto Ciuffelli tecnico agrario ed agroambientale con 
sezione aggregata Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Todi
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Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato Cavour - Marconi di Perugia

Istituto tecnico agrario statale Augusto Ciuffelli di Todi

Regia scuola agraria media Augusto Ciuffelli di Todi

Regia scuola pratica di agricoltura Augusto Ciuffeli di Todi

La documentazione è conservata da:  
Istituto di istruzione superiore Ciuffelli - Einaudi di Todi

Redazione e revisione: Santolamazza Rossella, 2012/11/28, revisione Sargentini Cristia-
na, 2007/12/02, prima redazione

Modalità di consultazione: A richiesta.

Bibliografia: Quarant’anni, oltre il centenario, di istruzione agraria a Todi 1864 - 2004,  
a cura di S. SIMONI e G. SANTUCCI, Istituto di istruzione superiore Augusto Ciuffelli, Todi, 
2004
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE A. CIUFFELLI TODI, Cento anni di istruzione agraria 
a Todi. Dalla Colonia agricola all’Istituto tecnico agrario (1864-1964), Città di Castello, 
Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato, 1964

Redazione e revisione: 
Maroni Stefania, 2006/11/13, prima redazione 
Santolamazza Rossella, 2008/01/09, revisione 
Sargentini Cristiana, 2007/12/03, prima redazione
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2. ISTITUTO COMMERCIALE E GEOMETRI - SEDE EINAUDI 
(Via Menecali, 1 – Todi)

La sede Einaudi ospita L’I.T.C.G., indirizzi Amministrazione Finanze e 
Marketing, Turismo, Costruzioni Ambiente e Territorio ed è posta nell’ex 
Orfanotrofio femminile della Consolazione. Il Palazzo è posto in prossimi-
tà dell’ingresso principale del centro storico (Viale della Consolazione) di 
fronte alle cerchia urbiche della Città di Todi. L’edificio è prevalentemente 
in pietra e mattoni. All’interno è possibile osservare numerosi elementi ar-
chitettonici tra cui archi, colonne con capitelli, decorazioni dei portali, degli 
ingressi e delle ampie finestre. In cima al portale principale di ingresso si 
può notare, in bassorilievo, il simbolo della carità (una figura femminile con 
bambino che porge la mano ad una fanciulla).
L’attuale struttura è frutto dell’idea progettuale dell’Ing. Michele Bovelli (Po-
destà di Todi negli anni ‘40) e fu realizzato dalla ditta Lapattelli & Figli in 
esecuzione ad una specifica deliberazione dell’Amministrazione della Con-
gregazione di Carità di Todi. I lavori furono ultimati nel 1935.
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Nella sede, tramite contratto di affitto con la Provincia di Perugia, è stato 
collocato l’Istituto scolastico nel 1975, come sede staccata dell’ITC di Olmo 
a Perugia. 

L’istituto ha acquisito l’autonomia nel 1979 e, nel 2009, per effetto del dimen-
sionamento scolastico, è divenuto parte costitutiva dell’IIS Ciuffelli-Einaudi. 

Breve cronistoria:

- 1975 nasce l’ITC, come sede staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale 
Olmo di Perugia.

- 1979 l’ITC diventa scuola autonoma con indirizzo Amministrativo.

- 1981 la scuola è intitolata: Istituto Tecnico Commerciale  “Luigi Einaudi”.

- 1984 Istituzione della sezione Geometri. La denominazione giuridica diven-
ta ITCG “Luigi Einaudi”.

- 2003 fino al 2005, Avvio di corsi per diploma degli adulti nell’ambito com-
merciale (Corsi Siro)

- 2013 Istituzione percorsi Serali: Indirizzo Amministrazione Finanza e Mar-
keting ancora in vigore

- 2013 Introduzione indirizzo Turistico

- 2017 Introduzione dell’indirizzo AFM con articolazione SIA (Servizi informa-
tici Aziendali)

- 2018 Riconoscimento Scuola Ambasciatrice d’Europa

Personale direttivo
Sede staccata ITC Olmo
- 1975 (Istituzione sezione staccata ITC Olmo) Piergiovanni Franco
- 1976 (settembre, inizio lezione a Todi) Piergiovanni Franco
- 1977-79 Alunni Edoardo (facente funzioni del preside)
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ITC Luigi Einaudi
- 1979-1983 Rinaldo Cassisi
- 1983-1994 Osvaldo Maria Pirrami

ITCG Luigi Einaudi
- 1984-1993 Osvaldo Maria Pirrami
- 1993-1994 Bertuccioli Massimo
- 1994-1998 Claudio Giovanni Scattoni 
- 1999-2000 Ortenzi Antonio 
- 2000-2001 Ruggiano Giovanni 
- 2001-2003 Carlo Chianelli
- 2003-2008 Sbugia Carlo

FONDI ARCHIVISTICI 

Nella Sede Einaudi sono stati realizzati quattro fondi archivistici:

1.  Fondo del Titolario di Segreteria ITCG, dal 1979 al 2009 

2. Fondo per la conservazione dei plichi degli esami, delle prove d’esame e 
dei Registri dei docenti dell’intero IIS Ciuffelli-Einaudi.

3. Fondo Corsi serali ed istruzione adulti

4. Fondo Bilanci e Contabilità

L’archivio corrente è dislocato in 3 uffici: Segreteria, Sala riunioni, Presiden-
za ITCG.
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1. Fondo Titolario Segreteria ITCG

2. Fondo Bilancio e Contabilità

Piano Terra, Stanza n. 1, area chiostro (edificio Einaudi)
Serie: Titolario segreteria. 
Metri lineari: 86

Stanza al piano primo, accesso contiguo alla Presidenza Einaudi
Serie Contabilità e bilanci,
Serie: Registri verbali dei Consigli di Classe storici 
Metri lineari: 38
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3. Fondo Plichi degli esami dell’intero Istituto e Registri docenti

4. Fondo Corsi serali e istruzione adulti

Stanza al piano primo, accesso contiguo alla Presidenza Einaudi
Serie Contabilità e bilanci,
Serie: Registri verbali dei Consigli di Classe storici 
Metri lineari: 38

Piano Mansarda Einaudi, Stanza n. 1 
Serie: Fascicoli d’esame Ipsia ed ITA, ITCG. 
Metri lineari: 5

Piano primo Einaudi, Segreteria
Serie: Documenti Corsi serali e istruzione adulti
Metri lineari: 1
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Scheda: Istituto tecnico commerciale e per geometri Luigi Einaudi di Todi

Sede:  Todi (Perugia)

Date di esistenza: 1979 - 2009

Intestazioni:
Istituto tecnico commerciale Luigi Einaudi di Todi, Todi (Perugia), 1981 - 1984, SIUSA. 
Istituto tecnico commerciale di Todi, Todi (Perugia), 1979 - 1981, SIUSA.
Istituto tecnico commerciale e per geometri Luigi Einaudi di Todi, Todi. 
(Perugia), 1984 - 2009, SIUSA

Altre denominazioni: 
Istituto tecnico commerciale Luigi Einaudi di Todi, 1981 - 1984.
Istituto tecnico commerciale di Todi, 1979 - 1981.
L’Istituto è sorto come sede distaccata dell’Istituto tecnico commerciale e per periti 
aziendali e corrispondenti in lingue estere “Aldo Capitini” di Olmo, a Perugia. Dal 1979 
ha assunto piena autonomia e, nel 1981, è stato intitolato a Luigi Einaudi. Nel 1984 è 
stato aggiunto il corso per geometri e, nel 2003, è stato attivato un corso per la forma-
zione degli adulti.
Nel 2009 è stato unito con l’Istituto di istruzione superiore Augusto Ciuffelli tecnico agra-
rio ed agroambientale con sezione aggregata Istituto professionale di Stato per l’indu-
stria e l’artigianato di Todi per costituire l’Istituto di istruzione superiore Ciuffelli - Einau-
di di Todi.

Condizione giuridica: pubblico 
 
Tipologia del soggetto produttore: Ente di istruzione e ricerca

Collegati:
Istituto di istruzione superiore Augusto Ciuffelli tecnico agrario ed agroambientale con se-
zione aggregata Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Todi, 2009.
Istituto tecnico commerciale Aldo Capitini di Perugia. 
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Profili istituzionali collegati: Istituto di istruzione tecnica, 1859  
 
Per saperne di più: Istituto tecnico commerciale e per geometri Einaudi di Todi 
 
Complessi archivistici prodotti: Istituto tecnico commerciale e per geometri Luigi Ei-
naudi di Todi (fondo) 

Istituto tecnico commerciale e per geometri Luigi Einaudi di Todi: Fondo 
 
Estremi cronologici: 1979 - 2005 
 
Consistenza: Unità 1275: regg. 413, bb. 737, scatole 38, pacchi 83, cassetti 4

Storia archivistica: I dati relativi al fondo sono il risultato del censimento degli archivi 
degli istituti scolastici intrapreso dalla Soprintendenza archivistica per l’Umbria a partire 
dal 2004 e coordinato dalla funzionaria Stefania Maroni.

Descrizione: Alla consistenza indicata sono da aggiungersi 16 ml di elaborati de-
gli alunni. Contiene i protocolli, i fascicoli degli alunni, i registri dei professori, dei 
voti e di classe, il carteggio amministrativo, gli atti relativi agli esami di maturi-
tà, ai consigli di classe, al personale docente e non docente, le carte contabili. 

Ordinamento: Il fondo non è ordinato.

Informazioni sulla numerazione: I pezzi non sono numerati.

Strumenti di ricerca: Stefania Maroni, Francesca Tomassini, Istituto tecnico commercia-
le e per geometri Luigi Einaudi di Todi. Elenco di consistenza dell’archivio

La documentazione è stata prodotta da: Istituto tecnico commerciale e per geometri 
Luigi Einaudi di Todi

La documentazione è conservata da: Istituto di istruzione superiore Ciuffelli - Einaudi 
di Todi
 
Redazione e revisione:
Robustelli Giovanna, 2006/01/21, prima redazione
Santolamazza Rossella, 2012/11/28, revisione
 
Modalità di consultazione: Su richiesta
 
Redazione e revisione: Robustelli Giovanna, 2006/01/20, prima redazione
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Scheda: Istituto tecnico commerciale Aldo Capitini di Perugia

Sede: Perugia

Date di esistenza: 1974 - 2009

Intestazioni:
Istituto tecnico commerciale Aldo Capitini di Perugia, Perugia, 1974 - 2009, SIUSA. L’Isti-
tuto ha iniziato la propria attività a partire dall’anno scolastico 1974-1975 su proposta 
del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con i ministeri dell’Interno e del Te-
soro, per risolvere il limite di ricettività raggiunto dall’unico Istituto tecnico commerciale 
allora funzionante a Perugia, il Vittorio Emanuele II. 
Il Capitini è stato poi riconosciuto formalmente con il d.p.r. n. 1103 del 26 luglio 1975. 
La prima sede si trovava in località Olmo di Perugia; nel 1986 si è trasferito nella sede 
attuale di via Centova.
Dal 1988 al 1990 ha avuto una sede distaccata a Magione.
Nel 2009 l’Istituto tecnico commerciale Aldo Capitini di Perugia è stato accorpato all’I-
stituto tecnico commerciale Vittorio Emanuele II di Perugia, dando origine al nuovo 
Istituto tecnico economico statale Aldo Capitini-Vittorio Emanuele II di Perugia. Dal 1° 
settembre 2013, poi, gli è stato aggregato anche l’Istituto tecnico per geometri Arnolfo 
di Cambio, già facente parte dell’Istituto di istruzione superiore Blaise Pascal-Arnolfo di 
Cambio di Perugia, per costituire il nuovo Istituto tecnico economico tecnologico statale 
Aldo Capitini - Vittorio Emanuele II - Arnolfo di Cambio di Perugia.

Condizione giuridica: Pubblico

Tipologia del soggetto produttore: Ente di istruzione e ricerca

Collegati: Istituto tecnico commerciale e per geometri Luigi Einaudi di Todi
Istituto tecnico commerciale Vittorio Emanuele II di Perugia, 2009

Profili istituzionali collegati: Istituto di istruzione tecnica, 1859

Per saperne di più: Istituto tecnico economico tecnologico statale Aldo Capitini - Vittorio 
Emanuele II - Arnolfo di Cambio di Perugia

Complessi archivistici prodotti: Istituto tecnico commerciale Aldo Capitini di Perugia 
(fondo)

Redazione e revisione:
Robustelli Giovanna, 2006/01/20, prima redazione
Santolamazza Rossella, 2013/09/10, revisione
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3. ISTITUTO PROFESSIONALE - SEDE ANGELANTONI 
(Largo San Benigno, 2 – Todi)

L’I.P.S.I.A., sezione associata all’Istituto Tecnico Agrario Todi dal 1997, ed 
oggi componente dell’IIS Ciuffelli-Einaudi è ubicata in L.go San Benigno, 
in una zona centrale della città, in una porzione dell’ex convento dei Cap-
puccini di Todi. La sua istituzione è da collegare, per l’acquisizione delle 
competenze, al primo sviluppo industriale di Todi nel Secondo Dopoguerra. 
Infatti, il blocco delle strutture agrarie, imposto dal fascismo e fondato sulla 
mezzadria non teneva più, sia per le agitazioni contadine che chiedevano 
una ricontrattazione del patto colonico, sia per la riapertura dei mercati in-
ternazionali. Dagli anni Cinquanta, in Umbria si assiste così ad un esodo 
biblico dalla campagne (in 10 anni più di centomila persone si inurbano 
o emigrano). Contemporaneamente, salgono i consumi e lo sviluppo indu-
striale. Tale sviluppo si ebbe a Todi soprattutto grazie alle industrie dei fra-
telli Angelo e Mario Carbonari, prima con la fabbrica di macchine agricole, 
poi con la produzione di apparecchi televisivi a basso costo “Tedas” e “Te-
das film”. 
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L’articolarsi dell’Istituto Professionale di Todi, accompagna questi processi:
- 1960 prende avvio l’Istituto Professionale di Todi, come sede staccata dell’I-
stituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Foligno (Oggi 
Istituto Orfini); con l’indirizzo per “radiotecnici”. Era diretto localmente dai 
vicepresidi Pirrami Osvaldo, prima, e Francesco Migliorini, poi. In quegli 
anni l’Istituto ha sede al primo piano di “Palazzo Gregori” a Todi, in via del 
Seminario.
- Per la crisi dell’industria radiotecnica locale (il fallimento della Tedas av-
venne a metà degli anni Sessanta) e il conseguente calo di iscritti, Il 7 genna-
io 1964, si affianca un nuovo indirizzo in “ebanisteria” che voleva continuare 
la tradizione artigianale del mobile classico a Todi (risultavano iscritti 13 al-
lievi, di cui 5 del Collegio Crispolti (Sbaraglia Massimo, Moretti Enrico, Lom-
bardini Enzo, Antonini Luciano, Sisti Elio). Infatti,  il 5 novembre del 1962 l’I-
stituto Crispolti, erede di una lunga storia iniziata nel 1847 con la fondazione 
di un istituto per accogliere giovani poveri e formarli ad un mestiere, avviò 
sotto la direzione di don Vincenzo Faustini un laboratorio-scuola (una scuola 
privata per apprendisti) di intaglio ed intarsio, guidato dagli artisti Senio 
Sbrenna nella tarsia e Innocenzo Quartini nella scultura del legno. Nel 1964, 
per dare una preparazione più adeguata ai giovani, il laboratorio-scuola ven-
ne trasferito, come sezione di ebanisteria artistica, presso l’Istituto Professio-
nale di Stato di Todi, offrendo, dal 1969, anche i locali in Via Cesia, 98. 
- Nel 1969 le sezioni dei radiotecnici e dell’ebanisteria trovano posto nella 
nuova ala dell’Istituto Crispolti su via Cesia. Nello stesso tempo prendeva 
avvio un progetto per la costruzione di una sede nuova per l’Istituto Profes-
sionale di Todi, che doveva realizzarsi nello spazio poi assegnato alla Scuola 
Media G. Cocchi.
- 1978, per il calo degli iscritti, non si formò la classe prima dell’indirizzo eba-
nisteria, che andò gradualmente a terminare. 
- nel 1981, 11 settembre, passaggio di consegne tra il preside dell’Istituto Pro-
fessionale di Foligno, Luigi Condello, e il preside del Professionale Cavour 
di Perugia, Luciano Lorenzetti (Ministero Istruzione, determina 3048 del 
28.07.1981).
- Durante l’anno 1988, vista la ristrettezza degli spazi, la sede scolastica viene 
trasferita presso il convento dei Cappuccini di via Cesia.
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- nell’anno scolastico 1988/89 l’indirizzo di Radiotecnica venne sostituito con 
quello di Operatore elettronico.

- nell’anno scolastico 90-91 e viene attivato anche il biennio Abbigliamento e 
Moda. Al terzo anno le qualifiche attivate erano: Operatore elettronico, Ope-
ratore nelle telecomunicazioni, Operatore della Moda. Dal quarto anno i tito-
li conseguibili erano quelli del Tecnico industrie elettriche ed elettroniche e 
Tecnico dell’Abbigliamento.

- nel 1997 l’Istituto viene  annesso all’Istituto Agrario Augusto Ciuffelli, che 
si trasforma in IIS Augusto Ciuffelli.
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Personale direttivo:
Sede staccata Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato  
di Foligno
Dal 60 all’1980
- 1960-62 Domenico Sidoti (direttore di Todi: Osvaldo Pirrami)
- 1962-63 Saverio Andreani (direttrice di Todi: Rita Mammoli)
- 1963-67 Italo Rebella (direttore di Todi: Rita Mammoli)
- 1967-68 Eden Bibi (direttore di Todi: Francesco Migliorini)
- 1968-80 Luigi Condello (direttore di Todi: Francesco Migliorini)

Sede staccata Istituto professionale Cavour di Perugia
- 1981-1982 Lorenzetti Luciano (direttore di Todi: Francesco Migliorini)
- 1983 Carlo Ramistella (direttore di Todi: Francesco Migliorini)
- 1984-1994 Alunni Edoardo (direttore di Todi: Francesco Migliorini)
- 1995 Alonge Ignazio (direttrice di Todi: Patrizia Leonini)
- 1996-1997 Tabarrini Cecilia (direttrice di Todi: Patrizia Leonini)

FONDI ARCHIVISTICI 
Nella sede è rimasto un fondo archivistico: Fondo Ipsia, ubicato al quarto 
piano dell’edificio, oltre all’archivio corrente in Presidenza

1. Fondo Ipsia 

Stanza piano 1, Ingresso archivio, Scaffale n. 1, 
Serie Miscellanea 
Metri lineari: 3
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Scheda: Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Foligno

Sede:  Foligno (Perugia)

Date di esistenza: 1959 - 1998

Intestazioni: Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Foligno, Foli-
gno (Perugia), 1959 - 1998, SIUSA
L’Istituto è nato il 1° ottobre 1959; nei precedenti tre anni scolastici, dal 1956/1957 al 
1958/1959, funzionava come corso sperimentale aggregato all’attuale Istituto tecnico in-
dustriale e per geometri Leonardo da Vinci di Foligno. 
Nel corso del suo funzionamento ha avuto diversi sedi distaccate: Bastia Umbra fino al 
1988, Santa Maria degli Angeli di Assisi, Assisi, Gualdo Tadino, Todi, Bastardo di Gual-
do Cattaneo, Nocera Umbra, Perugia, Campello sul Clitunno, Scheggia, Sigillo, Acqua-
pendente (Viterbo), Norcia, Massa Martana, Gualdo Cattaneo, Roccaporena di Cascia.  
Il 1° settembre del 1998, insieme all’Istituto professionale per il commercio, è confluito 
nel nuovo ente oggi denominato Istituto statale di istruzione professionale per i servizi 
commerciali, industria e artigianato Emiliano Orfini di Foligno.

Condizione giuridica: Pubblico

Tipologia del soggetto produttore: Ente di istruzione e ricerca

Successori: Istituto statale di istruzione professionale per i servizi commerciali, industria 
e artigianato Emiliano Orfini di Foligno, 1998 

Collegati:
Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali Emiliano Orfini di Foligno, 1998

Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Bastia Umbra

Istituto tecnico industriale e per geometri Leonardo da Vinci di Foligno, 1956 - 1959.

Profili istituzionali collegati: Istituto per l’istruzione professionale, sec. XIX seconda 
metà.
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Complessi archivistici prodotti: Istituto statale di istruzione professionale per i servizi 
commerciali, industria e artigianato Emiliano Orfini di Foligno (complesso di fondi / su-
perfondo).

Bibliografia: R. CONOCCHIA, Andar per scuole: censimento degli archivi scolastici di Fo-
ligno alla ricerca della loro memoria storica. Tesi di laurea dell’Università degli studi di 
Perugia, Facoltà di Scienze della formazione, 2002, 77, 79, 84 - 88.

Redazione e revisione:
Robustelli Giovanna, 2006/10/27, prima redazione
Santolamazza Rossella, 2007/07/24, revisione
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Scheda: Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato Cavour - Marconi 
di Perugia

Sede:  Perugia

Date di esistenza: 1962 - 

Intestazioni:
Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato Marconi di Perugia, Perugia, 
1986 - 1995, SIUSA.
Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Perugia, Perugia, 1962 - 
1986, SIUSA.
Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato Cavour di Perugia, Perugia, 
1986 - 1995, SIUSA.
Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato Cavour - Marconi di Perugia, 
Perugia, 1995 -, SIUSA.

Altre denominazioni:
Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Perugia, 1962-1986
Istituto professionale di Stato per l’industriae l’artigianato Cavour di Perugia, 1986-
1995
Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato Marconi di Perugia, 1986-
1995
L’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato ha iniziato a fun zionare 
in regime di autonomia nel 1962, come si evince dal verbale della delibera datata 24 
novembre, adottata dal Commissario governativo Giuseppe Bambagioni assistito dal 
preside Giorgio Spitella. Nella delibera si legge “L’Istituto professionale per l’industria e 
l’artigianato di Perugia viene ordinato, per l’anno scolastico 1962/1963, su due scuole: 
a) Scuola professionale per l’industria meccanica, b) Scuola professionale per l’industria 
elettrica e radioelettrica”. Facevano capo all’Istituto alcune sezioni distaccate tra le quali 
si annoverano Olmo di Perugia, Castiglione del Lago, Tavernelle di Panicale, Passigna-
no, Marsciano e Todi. La prima sede è stata in via Fiorenzuola, in zona corso Cavour.  
Nell’anno scolastico 1986/1987 l’Istituto è stato scisso in IPSIA Cavour, la cui sede princi-
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pale rimaneva in via Fiorenzuola, dal quale dipendevano le sedi distaccate di Marsciano 
e Todi, e IPSIA Marconi, con sede in via Annibale Vecchi, cui venne assegnata la sezione 
distaccata di Olmo. 

Condizione giuridica: Pubblico

Tipologia del soggetto produttore: Ente di istruzione e ricerca

Collegati:
Istituto di istruzione superiore Augusto Ciuffelli tecnico agrario ed agroambientale con 
sezione aggregata Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Todi.
Istituto di istruzione superiore Luigi Salvatorelli di Marsciano.
Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici e per l’industria e l’ar-
tigianato di Marsciano.
Istituto statale di istruzione scientifica e professionale Luigi Salvatorelli di Marsciano.
Istituto tecnico agrario statale Augusto Ciuffelli di Todi

Profili istituzionali collegati: Istituto per l’istruzione professionale, sec. XIX seconda 
metà

Complessi archivistici prodotti: Istituto di istruzione superiore Augusto Ciuffelli tecnico 
agrario ed ag roambientale con sezione aggregata Istituto professionale di Stato  per 
l’industria e l’artigianato di Todi (complesso di fondi / superfondo) Istituto professionale di 
Stato per l’industria e l’artigianato Cavour - Marconi di Perugia (fondo)

Redazione e revisione:
Robustelli Giovanna, 2005/12/22, prima redazione
Santolamazza Rossella, 2005/12/29, revisione
Stimando, infine, in termini di occupazione in linea, un numero complessivo di ml 430. 
Per metro lineare si intende  lo spazio utile per l’archiviazione di n.10 faldoni dim. max 
30x45 con dorso10 cm contenenti ciascuno circa n. 1.000 fogli da max gr. 80 per mq.
Quindi 1 mt lineare equivale a  10.000 fogli.


