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Modena, 10/05/2019 

 

Prot. n. 722/2019 A tutti i Geometri  

  in possesso dei requisiti 

  per l’accesso all’esame di Stato 

  Abilitazione Professionale Geometra 

 

  Loro sedi 

 

Oggetto: Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale - Sessione 2019 

 

               Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato le disposizioni attuative degli esami di cui 

sopra, riteniamo opportuno riepilogare i requisiti e gli adempimenti necessari per potere sostenere l’esame 

abilitante: 
 

1. I candidati, alla data del 20/11/2019, dovranno necessariamente essere in possesso di almeno uno dei 

requisiti previsti dall’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 – 4^ 

Serie Speciale – del 07/05/2019. 
 

2. I candidati, per l’ammissione all’esame, dovranno presentare domanda redatta su modulo in carta 

bollata da € 16,00. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico sede di esame 

“G. Guarini” di Modena, dovrà essere trasmessa tassativamente allo scrivente Collegio entro e 

non oltre il giorno 06/06/2019, secondo una delle seguenti modalità: 

 

a) a mezzo raccomandata a.r. (fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante); 

b) a mano direttamente al Collegio (fa fede l’apposita ricevuta rilasciata dai Collegi); 

c) tramite posta elettronica certificata (PEC - collegio.modena@geopec.it) – (fa fede la 

stampa che documenta l’inoltro in data utile); 

  

3. La domanda da utilizzare ed alla quale il candidato dovrà allegare i documenti richiesti dall’art. 6 

dell’ordinanza stessa è reperibile unitamente a tutti i documenti di cui sopra, sul sito dello scrivente 

Collegio Geometri www.geometrimo.it  

 

4. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20, legge  n. 104/1992, indicare nella domanda 

quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove. 
 

5. Le prove scritte si svolgeranno nelle giornate del 21 e 22 Novembre 2019 presso l’Istituto Tecnico 

“G. Guarini” di Modena.   
 

Per ogni ulteriore informazione, i candidati sono pregati di rivolgersi alla Segreteria del Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena. 

 

Cordiali saluti.     
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