
 

 
 

 

 
 
Oggetto: Esami di Stato 2019/2020

 
 

Gli alunni delle classi quinte sono invitati a consegnare le 
La documentazione verrà consegnata in classe già precompilata, basta solo
documento, per il Liceo Artistico verrà consegnata nella giornata in cui le classi si recano per le lezioni 
nella sede di via Ravera. 

 
Sarà compito dei rappresentanti di classe, raccogliere tutte le domande e consegnarle  in segreteria 
didattica, (per il L. A. consegnarle ugualmente nella giornata in cui sono nella sede di via Ravera)
complete del bollettino per il pagam

 
� € 12,09 sul c/c postale n° 1016, intestato a Agenzia delle Entrate 

Tasse Scolastiche (bollettino disponibile presso l’Ufficio

 
Le domande dovranno pervenire alla segreteria 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezioni associate: G.B. Aleotti // Codice Mec. FETL00901R // Via C. Ravera 11, 44122 Ferrara // Tel.
 

Dosso Dossi // Codice Mec. FESD009011
sede: Via Bersaglieri del Po 25/b, 44121 Ferrara 
succursale: Via De’ Romei 5, 44121 Ferrara // Tel. 0532.241812
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COMUNICAZIONE N. 111 

- Agli alunni e ai Genitori 
delle CLASSI QUINTE

Liceo Artistico “Dosso Dossi” 
Istituto Tecnico “G.B. Aleotti”

: Esami di Stato 2019/2020 

Gli alunni delle classi quinte sono invitati a consegnare le domande di ammissione agli Esami di Stato. 
La documentazione verrà consegnata in classe già precompilata, basta solo
documento, per il Liceo Artistico verrà consegnata nella giornata in cui le classi si recano per le lezioni 

Sarà compito dei rappresentanti di classe, raccogliere tutte le domande e consegnarle  in segreteria 
consegnarle ugualmente nella giornata in cui sono nella sede di via Ravera)

del bollettino per il pagamento richiesto: 

€ 12,09 sul c/c postale n° 1016, intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara 
Tasse Scolastiche (bollettino disponibile presso l’Ufficio Postale). 

Le domande dovranno pervenire alla segreteria entro il 30 novembre 2019.

IL DIRIGENTE 
Francesco Borciani

Codice Mec. FETL00901R // Via C. Ravera 11, 44122 Ferrara // Tel.

// Codice Mec. FESD009011 
sede: Via Bersaglieri del Po 25/b, 44121 Ferrara // Tel. 0532.207416 
succursale: Via De’ Romei 5, 44121 Ferrara // Tel. 0532.241812 
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Ferrara, 05/11/2019 

Agli alunni e ai Genitori 
delle CLASSI QUINTE 

Liceo Artistico “Dosso Dossi” 
Istituto Tecnico “G.B. Aleotti” 

domande di ammissione agli Esami di Stato. 
La documentazione verrà consegnata in classe già precompilata, basta solo apporre la firma sul 
documento, per il Liceo Artistico verrà consegnata nella giornata in cui le classi si recano per le lezioni 

Sarà compito dei rappresentanti di classe, raccogliere tutte le domande e consegnarle  in segreteria 
consegnarle ugualmente nella giornata in cui sono nella sede di via Ravera), 

Centro Operativo di Pescara 

entro il 30 novembre 2019. 

Francesco Borciani 

Codice Mec. FETL00901R // Via C. Ravera 11, 44122 Ferrara // Tel. 0532.94058 


