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SEDI ASSOCIATE: 

LICEO ARTISTICO  - I.P.A.A. – ODONTOTECNICO C/da S. Lucia, 34 -  Capo d’Orlando (ME) Tel. Fax 0941/901050 

CIRCOLARE N.17                                                                                                        Capo d’Orlando,  27/09/2017 
 

Agli interessati 

Ai docenti Indirizzo Odontotecnico 

Al DSGA 

Atti/WEB 

 

Oggetto: esami di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie e ausiliarie di odontotecnico.  

 

Si porta a conoscenza degli interessati che, come da nota MIUR prot. n.6914 del 22/6/2016 che ha 

trasmesso l’O.M. n.457 del 15/06/2016, è indetta presso l'Istituto in epigrafe una sessione degli esami 

di cui all'oggetto. Cosi come previsto dall’O.M. n.457 del 15/06/2016, l'Esame di Abilitazione consta 

di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio per gli odontotecnici. 

 

PROVA SCRITTA: la prova, a carattere multidisciplinare, ha per oggetto tematiche inerenti la 

professione di Odontotecnico e verte sulle seguenti materie: 

a) corso di Odontotecnico: Scienza dei Materiali; Gnatologia; Diritto Commerciale, 
Legislazione sociale e pratica commerciale; Lingua straniera. 

PROVA PRATICA: la prova è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei 

candidati in relazione alla professione di Odontotecnico. 

PROVA ORALE: il colloquio verte su materie oggetto delle prime due prove. 

Al termine dell'Esame di Abilitazione è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale 

complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione alle 

prove d'esame e dei punti relativi al credito scolastico (Esame finale di Stato dell'indirizzo 

Odontotecnici o esito degli eventuali Esami Preliminari). La Commissione dispone di trenta punti 

per il credito scolastico, di quindici punti per la prima prova, di quaranta punti per la seconda e di 

quindici punti per il colloquio. L'Esame di Abilitazione è superato se il candidato consegue non 

meno di venticinque punti nella prova pratica e complessivamente almeno sessanta punti su cento.
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Le operazioni relative all'intera procedura si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 

Insediamento della Commissione: Lunedì  09/10/2017 — ore 15.00 (composta da n.4 docenti 

interni, da un rappresentante del Ministero della Salute, da un rappresentante della Regione e da 

un rappresentante dell’Associazione di Categoria). 

PROVA SCRITTA: martedì 10/10/2017 — ore 8.30 – A seguire valutazione 

PROVA PRATICA: mercoledì 11/10/2017— ore 8.30 – A seguire valutazione 

COLLOQUI: giovedì 12/10/2017 — ore 8.30 – A seguire valutazione 
 

Per quanto concerne le commissioni e i turni di assistenza alle prove scritte, seguiranno 

circolari esplicative, non appena sarà noto il numero definitivo dei candidati.   

Per l'iscrizione, gli interessati sono pregati di consegnare all'Ufficio di segreteria o inviare via 

mail all’indirizzo dell’Istituto: meis028004@istruzione.it, entro e non oltre il 1 ottobre p.v., 

la ricevuta del versamento effettuato.  

L'iscrizione comporta il versamento di Euro 400,00 per gli studenti interni ed esterni, come da 

delibera del Consiglio di Istituto del 26/9/2017. 

Si allega alla presente bollettino di versamento. 
 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Prof.ssa Margherita GIARDINA 
                                                         (firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                     dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39)  
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