Roma, 1 aprile 2022

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’ UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n.

1094/ARA OR/sg

Oggetto: esami abilitanti 2022.
Pubblicazione Ordinanza.

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail
Ai Consiglieri Nazionali di Disciplina
LORO SEDI
e-mail
Ai Componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail
Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail
Ai componenti i “Comitati dei Garanti”
delle Università e degli Istituti Convenzionati
LORO SEDI
e-mail

URGENTISSIMO

-2-

Si comunica ai Presidenti e Colleghi in indirizzo che l’Ordinanza che indice la sessione
2022 degli esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato sarà
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 5 aprile 2022.
L’ultimo giorno per presentare domanda pertanto sarà giovedì 5 maggio.
Si invitano pertanto tutte le persone in indirizzo a voler rinviare gli impegni non
essenziali ed a concentrarsi sulle attività di propaganda e comunicazione, particolarmente importanti
nel corrente anno in quanto è l’ultimo in cui gli esami si svolgono in modalità semplificata, on-line e
con una sola prova-colloquio (in luogo delle tradizionali due prove scritte ed una orale, alle quali si
ritornerà nel 2023).
Si chiede inoltre a tutti i colleghi la massima collaborazione nella divulgazione
dell’Avviso dell’esame e degli altri materiali informativi in tutti i profili social, sia istituzionali che
personali, ed altrettanto dei vari filmati che saranno prodotti nonché dei materiali divulgativi sugli
esami.
I Presidenti in indirizzo vorranno svolgere le Assemblee di bilancio con il massimo
anticipo possibile, in modo tale da avere liberi, per le attività divulgative, gli ultimi giorni di aprile,
che sono i più importanti.
Si ricorda che, per l’organizzazione dei seminari e webinar informativi operano due
“Gruppi di lavoro”, (uno per l’Università, affidato al Consigliere Nazionale Agr. Valentino LAITI, ed
uno per gli Istituti Agrari, affidato al Consigliere Nazionale Agr. Roberto GOLE’), il tutto come
indicato nella Circolare ARA prot. n. 1060 del 26 marzo.
Si raccomanda, come sempre, il massimo impegno e la massima collaborazione per
raggiungere anche nel 2022 un ottimo risultato.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

