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 1 Liceo ginnasio di Ferrara: registri di 1867-1873 b. 1 

  esami, relazioni finali, rendiconti, 

  nomine, deliberazioni varie, aumen- 

  ti sessenali, macchine e strumenti 

  di fisica, bilanci e documenti 

 2 Liceo ginnasio di Ferrara: registri di 1862-1908 b. 1 

  esami, relazioni finali, rendiconti, 

  nomine, deliberazioni varie, aumen- 

  ti sessenali, macchine e strumenti 

  di fisica, bilanci e documenti 

 3 Scuola tecnica di Ferrara: personale, 1863-1902 b. 1 

  sdoppiamento classi, ispezioni, rela- 

  zioni, deliberazioni varie, conferen- 

  ze, promozioni, ratifiche, pratiche 

  diverse, registri esami, pratiche di 

  pareggiamento, collocamento a ri- 

  poso 

 4 Scuola tecnica di Ferrara: personale, 1903-1911 b. 1 

  sdoppiamento classi, ispezioni, rela- 

  zioni, deliberazioni varie, conferen- 

  ze, promozioni, ratifiche, pratiche 

  diverse, registri esami, pratiche di 

  pareggiamento, collocamento a ri- 

  poso 

 5 Istituto tecnico provinciale pareg- 1874-1912 b. 1 

  giato: disposizioni generali. Patri- 

  monio ex gesuitico. Note caratteri- 

  stiche. Scuole, istituti, collegi, con- 

  vitti privati e di formazione. Semi- 

  nari 

 

 



 

 6 Scuola elementare di Ferrara: docu- 1869-1891 b. 1* 

  menti vari 

 7 Scuola elementare di Ferrara: docu- 1892-1911 b. 1 

  menti vari 

 8 Scuole normali: esami di concorso 1865-1911 b. 1 

  ai sussidi, esami di riparazione,scuo- 

  le magistrali, esami borse di studio, 

  bilanci e documenti amministrativi 

  del ginnasio 

 9 Scuola femminile superiore di Ferra- 1873-1896 b. 1 

  ra: deliberazioni, ratifiche, relazioni, 

  registrazioni, conferenze, nomine. 

  Regio liceo Ariosto di Ferrara: mac- 

  chine e strumenti, licenza liceale, re- 

  lazioni finali 

 10 Ginnasio di Ferrara. Ginnasio pareg- 1881-1911 b. 1 

   giato di Ferrara. Regio ginnasio di 

   Ferrara, documenti vari 

 11 Scuola tecnica e scuola elementare 1867-1911 b. 1 

   di Comacchio: documenti vari 

 12 Scuola elementare Massafiscaglia, 1866-1913 b. 1 

   Formignana, Lagosanto e Mesola: 

   documenti vari 

 13 Scuola elementare di Bondeno: do- 1866-1911 b. 1 

   cumenti vari 

 14 Scuola elementare di Argenta: do- 1866-1892 b. 1 

   cumenti vari 

 15 Scuola elementare di Argenta e Ber- 1884-1911 b. 1 

   ra: documenti vari 

 

 

  *  contiene anche un fasc. relativo a scuole elementari della provincia di Bologna 



 

 16 Scuola elementare di Codigoro: do- 1866-1912 b. 1 

   cumenti vari 

 17 Scuola elementare di Copparo: do- 1867-1890 b. 1 

   cumenti vari 

 18 Scuola elementare e tecnica di 1891-1912 b. 1 

   Copparo: documenti vari 

 19 Scuola elementare e tecnica di 1866-1912 b. 1 

   Cento: documenti vari 

 20 Ginnasio di Cento: documenti vari 1875-1896 b. 1 

 21 Ginnasio di Cento: documenti vari 1897-1911 b. 1 

 22 Scuola elementare Portomaggiore: 1866-1911 b. 1 

   documenti vari 

 23 Scuole elementari di Ro, S. Agosti- 1876-1913 b. 1 

   no, Vigarano Mainarda, Migliarino: 

   documenti vari 

 24 Scuola elementare e tecnica di Por- 1866-1912 b. 1 

   tomaggiore. Scuola elementare di 

   Pieve di Cento: documenti vari 

 25 Scuola elementare di Ostellato e 1866-1912 b. 1 

   Poggio Renatico: documenti vari 

 26 Atti del consiglio scolastico provin- 1868-1896 b. 1 

   ciale 

 27 Seminari, registro lettere, scuole 1860-1893 b. 1 

   serali e festive, asili infantili, sovra- 

   intendenti scolastici comunali, sor- 

   veglianza istituti privati, spese, con- 

   ferenze pedagogiche 

 28 Maestri puniti e espulsi, abitazioni 1868-1911 b. 1 

   varie 

 



 

 29 Biblioteche scolastiche e circolanti, 1868-1902 b.1

   patronati scolastici e Relazioni 

 30 Relazioni degli ispettori, pensioni, 1865-1911 b. 1 

   onorificenze, medaglie, ispezioni, 

   istruzione alle carceri di Ferrara 

   Fascicoli e rubriche 1899-1920 b. 1 


