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Venezia, 11.09.2014
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti sedi degli
esami di Stato di abilitazione alle professioni di
Perito agrario, Perito industriale, Geometra e
Agrotecnico
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti sedi di
servizio dei docenti nominati commissari
d’esame
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali del Veneto

OGGETTO: Esami Stato abilitazione esercizio libere professioni di Perito agrario,
Perito industriale, Geometra e Agrotecnico – Sessione 2014 – C.M. n.
44 del 05.09.2014 - ADEMPIMENTI ANTECEDENTI inizio esami e RITIRO
PLICHI prove d’esame
Si segnala, per opportuna conoscenza ed applicazione da parte delle SS.LL., la C.M. n. 44
del 5 settembre 2014, inerente all’oggetto, reperibile sul sito del MIUR al link
http://www.istruzione.it/allegati/2014/cm44_14.pdf e nella Intranet.
Come previsto dalla citata C.M., le SS. LL. vorranno fornire a questo Ufficio riscontro scritto
dell’avvenuta ricezione della presente nota al seguente indirizzo di posta elettronica
ordinamenti.veneto@istruzione.it.
Sempre in ottemperanza della C.M. in argomento, si comunica che il ritiro dei plichi
relativi alle prove d’esame, da parte degli istituti interessati, avverrà presso questa
Direzione – 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 13.30 di
giovedì 30 ottobre 2014.
Ciascun Dirigente ritirerà, con apposito verbale, un numero di plichi pari al numero delle
Commissioni assegnate all’Istituto.
Si invita, altresì, di voler anticipatamente comunicare a questo Ufficio, al suindicato indirizzo
e-mail, il nominativo o i nominativi dei responsabili designati dalle SS. LL. per il ritiro dei
plichi.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.
F.to Il Dirigente
Francesca Sabella
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