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Ai
Presidenti e Commissari
Commissioni d’Esame per l’abilitazione
all’esercizio della libera professione
di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato
Sessione 2020
Presidenti e Collegi territoriali
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
D.ssa Antonietta Zancan
Dirigente
Dipartimento Sistema Educativo di Istruzione Superiore
D.ssa Maria Assunta Palermo
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione

Signor Ministro
della Pubblica Istruzione
Prof. Patrizio Bianchi

Signor Ministro, Gentilissimi tutti
A nome del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati esprimo particolarissimi
sentimenti di profonda gratitudine per il costante e positivo impegno profuso dal Ministero e dalle
Commissioni d’esame per garantire ai giovani di sostenere l’Esame di Stato che dischiude loro
l’opportunità di una nuova esperienza di vita umana e professionale.
Mai, lo ripeto mai, come quest’anno di conflitto pandemico abbiamo potuto sperimentare tutto
l’alto valore della collaborazione e della concreta sussidiarietà offerta da tutti i soggetti in indirizzo
per raggiungere, insieme, un traguardo di risultati positivi e confortanti. L’Italia può e deve ripartire
dalle proprie migliori energie, i giovani.
Siamo consapevoli che in questa Sessione d’Esame non sono mancate difficoltà, anche
interpretative, di Ordinanze, scritte anche con le nostre mani, affrontate e superate con un costante
dialogo, senza risparmio di tempo e orario.
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Sono certo che le difficoltà emerse e superate, ci aiuteranno a correggere e integrare il nostro
modello gestionale degli Esami di Stato.
Concedetemi, però, fra le righe di un ringraziamento comune, di riservarne uno particolare alla D.ssa
Antonietta Zancan e alla D.ssa Daniela Forconi, nonché ai Presidenti e ai Commissari delle
Commissioni Esaminatrici per quello spirito di servizievole disponibilità, incessante, costante e
dialogante che ci ha particolarmente aiutato a confermare l’alta qualità che le nostre Istituzioni
sanno esprimere proprio nei momenti di maggiore difficoltà.
Sono certo che anche nel protrarsi delle gravose azioni anti Covid, ciò che abbiamo appreso in
questo tempo, ci aiuterà ad affrontare anche nel prossimo futuro eventuali e ulteriori emergenze.
Grazie … grazie … grazie anche a nome dei giovani abilitati.
Il Presidente
Per Agr Braga Mario
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