
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia 
 

Sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra 

- sessione 2016 - 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE:  
- l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 – 4^ Serie 

Speciale – Concordi ed esami del 15/04/2016; 

- la circolare del Consiglio Nazionale Geometri Prot. 5357 del 20/04/2015 – chiarimenti. 
 

AVVERTENZE 
- La DOMANDA di AMMISSIONE all’Esame di Stato deve essere indirizzata al:  

Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico per Geometri “A. SECCHI” 

- La Domanda deve essere redatta con marca da bollo  € 16,00 e corredata degli allegati 

- La busta deve essere inviata a mezzo RACCOMANDATA con AVVISO DI RICEVIMENTO o a    

   MANO o tramite Posta Elettronica Certificata PEC al: 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - Via A. Pansa n. 35 - 42124 Reggio Emilia 

   entro il giorno 16 Maggio 2016 unitamente ai documenti di rito 

 

 

Ordinanza Ministeriale - Art. 5 - Domanda di ammissione – Contenuto 

1. Il FAC-SIMILE della DOMANDA predisposto è una traccia, si consiglia di 

                              LEGGERE ATTENTAMENTE L’ORDINANZA MINISTERIALE 

2.  Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il requisito  di  ammissione  sono  

tenuti  successivamente, ad avvenuta maturazione    di   questo,   a   comunicare,   sotto   la   propria 

responsabilità,  il  possesso  con  apposito  atto  integrativo  dei contenuti  della  domanda  gia'  

presentata  indirizzato al Dirigente scolastico  dell'Istituto  sede  d'esame  e  da  inviare  al Collegio 

competente.”    (vedi fac-simile: Dichiarazione integrativa) 

3. 4. I candidati diversamente abili o con diagnosi di D.S.A. devono indicare nella domanda, quanto    

        necessario per lo svolgimento della prova.  

 

 

Ordinanza Ministeriale - Art. 6 – Domande di ammissione – Documentazione 

Precisazioni: 

- i documenti devono essere inviati/consegnati integri e completi in ogni parte; 

- i documenti devono essere numerati in ordine progressivo, ESCLUSO LA DOMANDA; 

-    il curriculum deve essere datato e firmato; 

- si raccomanda di allegare i versamenti (pena l’esclusione dalla sessione d’esame) graffandole su un 

foglio; 

- la fotocopia del documento di identità deve essere fronte retro e in corso di validità. Qualora 

l’indirizzo di residenza non sia lo stesso tra domanda e documento, si prega allegare attestazione di 

conferma; 

- elenco in carta semplice dei documenti numerati in ordine progressivo deve essere datato e firmato. 

 
 

Ordinanza Ministeriale - Art. 8 – Calendario degli esami 

- 27 Ottobre 2016,  ore 8.30: svolgimento della prima prova scritto-grafica; 

- 28 Ottobre 2016,  ore 8.30: svolgimento della seconda prova scritto-grafica. 

 

 

I candidati devono presentarsi, senza altro avviso, presso la sede dell’ I.T.G. “A. Secchi”, muniti di valido 

documento di riconoscimento.  

 

 

Presso la Segreteria del Collegio Geometri, è possibile far controllare le domande di ammissione 

all’Esame di Stato, prima di procedere alla spedizione o alla consegna; orari di ricevimento dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 


