
 
 

Perugia 09 maggio 2019 

Prot.n. 302/2019 

 

         Ai Candidati all’Esame di Stato 

 

         Sessione 2019 

 

OGGETTO: esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra 

                       Sessione 2019 
 

 Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha indetto la sessione 2019 degli Esami di Stato 

per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra , fissando le prove scritte nei 

giorni 21 e 22 novembre 2019 – ore 8.30, come da Ordinanza Ministeriale pubblica sulla Gazzetta 

Ufficiale. 

 

 

 I candidati interessati devono spedire la domanda di ammissione applicando marca da 

bollo da € 16,00. Questa , compilata in ogni sua parte e corredata da tutti gli allegati prescritti 

(inserire originale versamenti postali), e’ intestata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

“A.Capitini-V.Emanuele II, A. di Cambio   ” di Perugia, sede delle prove d’esame,  MA SPEDITA 

al Collegio di Perugia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 06 

giugno 2019 (farà fede il timbro postale), pena l’esclusione dagli esami. 
 

 Hanno diritto a sostenere l’esame: 

 
- tutti coloro che avranno maturato il requisito del periodo di pratica entro il  20 novembre 

2019 (18 mesi); 

 

- coloro che hanno maturato il requisito nelle sessioni precedenti ma non hanno mai 

presentato domanda di ammissione all’esame; 

 

- coloro che hanno sostenuto l’esame in sessioni precedenti con esito negativo. 

 
 Distinti saluti. 

        Il Presidente 

           geom. Enzo Tonzani 

 

                   

N.B. coloro che avessero dubbi sulla regolarità della propria posizione devono inviare mail alla 

casella redazione@geometri.pg.it indicando chiaramente: nome, cognome e recapito telefonico.  

La segreteria provvederà a verificare il fascicolo personale del candidato e risponderà a mezzo mail. 

Si invitano coloro che hanno terminato la pratica a riconsegnare il libretto di tirocinio debitamente 

compilato e firmato.           

SEGUE  



 

AVVERTENZE GENERALI 

 

 

 
Le prove scritte si terranno presso l’Istituto “A.Capitini-V.Emanuele II, A. di Cambio”  di Perugia 

(Viale Centova  n.4)  NEI GIORNI 21 e 22 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 08:30. 

 
1- non seguirà da parte del Collegio alcuna altra comunicazione di invito dell’esame  

 

2- conservare copia del curriculum allegato alla domanda di ammissione 

 
3- nel portale del Collegio saranno pubblicati gli esiti delle prove scritte e orali 

 

 

Pertanto siete pregati di consultare tale pagina astenendovi dal telefonare in segreteria per le notizie 

di cui sopra. 


