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Venezia, 27 settembre 2010
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria
di secondo grado ad indirizzo
di perito agrario,
perito industriale, geometra, agrotecnico
Loro Sedi
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
Loro Sedi
e, p.c.

(…)

OGGETTO: Sessione 2010 esami Stato abilitazione esercizio libere professioni di
Perito agrario, Perito industriale, Geometra, Agrotecnico – Adempimenti da compiere
prima del loro inizio e ritiro plichi prove d’esame
Si porta a conoscenza delle SS.LL. la Nota prot. n. 6408/R.U./U del 13.09.2010
all’oggetto, diffusa dal MIUR a mezzo Internet e Intranet.

inerente

Come previsto dalla Nota su indicata, le SS. LL. vorranno comunicare a questo Ufficio
“garanzia scritta di puntuale adempimento” all’indirizzo e-mail formazione.veneto@istruzione.it
Sempre in adempimento della Nota in argomento, si comunica che il ritiro dei plichi
relativi alle prove d’esame, da parte degli Istituti interessati, avverrà presso questo USR –
Ufficio IV - personalmente o tramite delegato di fiducia del Dirigente scolastico, munito di
delega scritta e documento personale valido, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 di Lunedì 11
ottobre 2010. Ciascun Dirigente ritirerà, con apposito verbale, un numero di plichi pari al
numero delle commissioni assegnate all’Istituto.
Si invita altresì di voler comunicare a questa Direzione Generale, al su indicato indirizzo email, il nominativo o i nominativi dei responsabili designati dalle SS. LL. per il detto ritiro
dei plichi.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, è gradito porgere cordiali saluti.
f.to

Il Dirigente
Gianna Miola

Allegati:
- Nota MIUR prot. n. 6408/R.U./U del 13.09.2010
- Avviso – autorizzazioni utilizzo mezzo proprio
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