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La storia del mese 
 

 

 

Ottobre,  

ricomincia la scuola! 
 

 

 

Ottobre 2012 



 

Il mese di ottobre, sino alla metà degli anni Settanta del secolo 

scorso, era il mese dell’inizio della scuola.  

Il 1° ottobre, se non era domenica, il “Remigino” si presentava 

per la prima volta nella sua classe, il maschietto con il 

grembiule nero e il fiocco azzurro e la femminuccia con il 

grembiule bianco e il fiocco rosa.  

Un ricordo che rimane impresso nella mente per tutta la vita. 

Nell’archivio del Comune di Como, il ricordo di questo 

indimenticabile momento e di tutti i giorni che lo seguono per 

i primi anni della vita di ognuno di noi, è suggellato in tanti 

diversi documenti. 

Si va dal calendario scolastico di 100 anni fa, all’acquisto degli 

arredi per le aule con la realizzazione della “aula autarchica”, 

dal resoconto di una fantastica gita scolastica a Roma da parte 

di alunni meritevoli, all’acquisto degli attrezzi ginnici e di 

materiale per l’insegnamento “dei lavori donneschi”, dai testi 

delle canzoni insegnate durante le lezioni di musica, all’elenco 

del materiale di pulizia necessario per i bidelli. 

Ricco è inoltre il materiale relativo alle opere di manutenzione 

dei fabbricati scolastici come pure quello relativo alle pratiche 

personali di bidelli e insegnanti.  

Fonte: Archivio storico comunale, cat. IX (Istruzione pubblica); bb. cens. 
2648, 2654, 2662. 2667, 2704.  
 

Per informazioni e per la consultazione dell’archivio storico 
comunale, rivolgersi all’Ufficio Archivio e protocollo 
 

Assistenza archivistica a cura di Scripta srl, di Como 

 



 

 

Calendario scolastico 

per l’anno 1912 - 1913 



 

    

 
 

Acquisto di banchi: ambientazione dell’aula autarchica   

e realizzazione presso il Palazzo degli studi di Como 

(1934 - 1935) 



 
 

 

 
 
 

Gita a Roma dei migliori alunni delle Scuole elementari e diario di 

viaggio di Ines Guerini, della VI classe di Camerlata 

(1927) 



  
 

 

 

 

 
Acquisto di attrezzi per 

“ginnastica e giuochi” 

(1926 - 1927) 

 

 

Pubblicità per la fornitura 

di telai e modelli per 

l’insegnamento dei lavori 

femminili 

(1927) 

 



 

Testi delle canzoni insegnate nelle Scuole elementari  

durante i corsi di canto corale (1927 - 1934) 
 
 

 
 

Fabbisogno degli oggetti occorrenti ai bidelli per l’anno scolastico 

1907 - 1908 - Scuole di via XX Settembre 



 

Chi li conosce? 

 

 

 

 

Foto di due alunni, forse dell’anno 1927, di una scuola 

elementare di Como, senza indicazione, conservata 

nell’archivio comunale … 

 


