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Ai Diplomati in possesso del titolo di istruzione secondaria
di secondo grado dell’indirizzo ODONTOTECNICO
All’Albo
Al Sito WEB
Oggetto: ESAMI DI ABILITAZIONE all’esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di ODONTOTECNICO
ILDIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. n. 180, prot. N. 688 del 1 luglio 2000;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 16/07/2020 n. 08/04/02
DISPONE
a.

b.

I candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado dell’indirizzo
ODONTOTECNICO, interessati al conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della Professione, devono
presentare, presso la Segreteria didattica dell’Istituto (giorni dispari dalle 9.00 alle 12.00),
improrogabilmente, entro e non oltre il 01/10/2020, la domanda per l’ammissione agli esami.
Alla suddetta domanda saranno allegate le attestazioni dei seguenti versamenti:
1. c/c 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara, causale: tassa esame di
abilitazione Odontotecnico - importo € 12,09 (dodici/09);
2. c/c 15168800 intestato a ISIS “Alfonso Casanova” – Napoli, causale: contributo per esame di
abilitazione odontotecnico – importo di € 200,00 (euro 200/00);
- per i candidati, diplomatisi presso questa Istituzione scolastica nell’a.s. 2019-2020 – l’importo è
ridotto a € 150,00 (euro centocinquanta/00).
Le operazioni degli esami avranno inizio il giorno lunedì 5 ottobre 2020 con l’insediamento della
Commissione e proseguiranno sulla base del seguente calendario:
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
Ore 16.30 – 17.30 Prova scritta
Ore 17.30 – 18.30 Correzione prova scritta
Ore 18.30 – 21.30 Prova pratica
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020
Ore 16.00 – 19.00 Prosecuzione prova pratica
Ore 19.15 – 21.00

Correzione prova pratica

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020
Ore 16.00 – 21.00 Prove orali
VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020
Ore 15.30 Prosecuzione prove orali
a seguire: scrutini finali
In ottemperanza alle linee guida già pubblicate per gli esami di Stato a.s. 2019/20 (Documento tecnico sulla
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella
scuola secondaria di secondo grado) per le prove orali saranno esaminati cinque candidati al giorno.
Pertanto gli esami orali potrebbero protrarsi oltre il giorno 9 ottobre 2020.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Palmira Masillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lg 39/93

