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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Tecnici e degli Istituti 
Professionali statali 

LORO SEDI 
 

Al sito web 
SEDE  

 
 

Oggetto: Esami di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle libere 
professioni di Agrotecnico e Agrotecnico laureato, Geometra e Geometra laureato, Perito 
Agrario e Perito Agrario laureato, Perito Industriale e Perito Industriale laureato - Sessione 
2020 – Calendario prove. 
 

Si trasmette in allegato la nota USR prot. n. 961 del 21/01/2021 unitamente al D.M. n. 21 
del 15/01/2021, recante le disposizioni ed il calendario degli Esami di Stato di cui all'oggetto. 

 
Gli esami di Stato di cui alle ordinanze ministeriali del 14 maggio 2020, nn. 5, 6, 7 e 8, 

consistono, per la sessione 2020, in un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità 
a distanza negli stessi giorni su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di seguito 
indicato: 
 

16 febbraio 2021, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, 
come disposto dal successivo art. 3, per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei rispettivi 
Ordini nazionali; 

17 febbraio 2021, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare; 

18 febbraio 2021, ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione 
dello stesso ai candidati ammessi agli esami; 

23 febbraio 2021, ore 8,30: inizio della prova orale. 
 

Per tutte le indicazioni inerenti lo svolgimento degli esami si rimanda all’allegata Ordinanza 
Ministeriale n. 21/2021. 

Si prega di assicurare la massima diffusione della presente  
 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
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