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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
Ufficio V 

:                                                                                                           Ai Dirigenti Scolastici degli 
                                                                                                       Istituti Tecnici Statali per il tramite 

                                                                                             degli Uffici Scolastici Regionali e   

                                                                                       la Sovrintendenza di Trento 
 
                                                                                                       Ai Dirigenti Scolastici degli                    

                                                                                                       Istituti Professionali Statali per il   
                                                                                                       tramite del Collegio Naz. Agrotecnici  
                                                                                                       e Agrotecnici laureati    LORO SEDI 
                                                        
 
                                                                                                   Ai Direttori Generali  
                                                                                                   degli Uffici Scolastici Regionali 
                              LORO SEDI 
 
                                                                                                       Ai Dirigenti degli Ambiti  
                                                                                                       Territoriali Provinciali     LORO SEDI 
                               
 
                           Al Sovrintendente Scolastico  
                                                                                                       per la Provincia Autonoma di                                                                                    

                                                                                                 BOLZANO  
                              
                                                                                                       All’Intendente Scolastico 
                                                                                                       per la scuola in lingua tedesca                    
                                                                                                                                       BOLZANO

                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                      All’Intendente Scolastico  
                                                                                                       per la scuola delle località   
                                                                                                       ladine                              BOLZANO 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                            

                                                                                                     Al Sovrintendente Scolastico  
                                                                                                            per la Provincia Autonoma di                                                                                    
                                                                                                        TRENTO 
 
                                                                                                      Al Sovrintendente agli Studi   

                                                                                                             per la Regione Autonoma  
                                                                                                             Valle d’Aosta                       AOSTA 
                                                                                                                                                                     
 
                            Alla Direzione Generale per lo 
                                                                                                         studente, lo sviluppo 
                                                                                                         e l’internazionalizzazione  
                                                                                                         della formazione superiore 
                                                                                                                                                    SEDE  
                                                                                                    
                                                                                                             Al Collegio Nazionale degli             

                                                                                                             Agrotecnici e degli Agrotecnici 
                                                                                                             Laureati                              FORLI’ 

           
 
                                                                                                         

 
DGOSV – Ufficio V 
Dirigente Nadia Garuglieri 

nadia.garuglieri@istruzione.it 
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

 

OGGETTO: Ordinanze Ministeriali per l’indizione degli Esami Stato – sessione 2017 - di 

abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario, Perito Industriale, 

Geometra ed Agrotecnico -  Tabella A – Disponibilità degli Istituti scolastici per lo 

svolgimento delle prove d’esame. Precisazioni. 
 

 

 

              Con riferimento alle Ordinanze Ministeriali di cui all’oggetto e, in particolare, alla Tabella A 

allegata alle stesse, si precisa quanto segue. 

 
1. Gli Istituti scolastici della Regione Piemonte disponibili per lo svolgimento delle prove d’esame – 

sessione 2017 - sono, oltre quelli riportati nella Tabella A di cui sopra, anche gli Istituti che 

avevano comunicato la loro disponibilità per la sessione d’esami 2016, come reso noto 

dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte/Ambiti territoriali di Alessandria, Verbano Cusio 

Ossola e Novara, rispettivamente con mail del 12 e 13 maggio 2017 e nota 2785 del 15 maggio 
2017. 

A tutti i predetti Istituti, come comunicato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte/Ambito 

territoriale di Biella con nota 1038 del 15 maggio 2017 -  va aggiunto l’Istituto “Gae Aulenti” – 

Viale Macallè 54, Biella – ai fini della disponibilità per lo svolgimento delle prove d’esame di 

Geometra e Perito Agrario.  

 
2. L’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo ha reso noto che l’Istituto “Alessandrini-Marino-Forti” 

di Teramo, indicato nella Tabella A delle OO.MM. relative allo svolgimento delle prove d’esame 

per Geometri e Periti Industriali, a seguito di dimensionamento è stato aggregato ad altro 

Istituto. Pertanto, a seguito delle ulteriori precisazioni fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale 

dell’Abruzzo: 
            

-  per lo svolgimento delle prove d’esame per i Geometri – sessione 2017 – l’Istituto scolastico 

disponibile è: “Pascal-Comi-Forti” – Via Bafile, 39 – Teramo;  

  

- per lo svolgimento delle prove d’esame per i Periti Industriali – sessione 2017 – l’Istituto 

scolastico disponibile è: “Alessandrini-Marino” -  Via S. Marino, 12 – Teramo. 
 

3. O.M. per lo svolgimento delle prove d’esame per i Periti Industriali – sessione 2017: con mail del 

4 maggio 2017 il Collegio dei Periti industriali di Treviso ha reso noto che l’Istituto “E. Fermi”, 

indicato, nella relativa Tabella A, fra gli Istituti disponibili nella Regione Veneto, è ubicato in Via 

S. Pelajo, 37 – Treviso. 
 

 

 

           Considerato l’approssimarsi del termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione agli esami, si pregano le SS.LL. di diffondere quanto sopra comunicato con ogni 

possibile sollecitudine. 
 

           Si ringrazia per la consueta, cortese collaborazione. 

 

 
 
                                                                                                   Il Direttore Generale 
                                                                                                            Carmela Palumbo 
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