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ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE ARTI SANITARIE AUSILIARIE DI
“ODONTOTECNICO”
A. S.2017/18
-------------------------------------------------------------------------------------------------Agli studenti delle classi V Odontotecnico a.s. 2017/18
Ai candidati esterni interessati
Al sito Web

Il Dirigente Scolastico
- Vista l’O.M. n° 180 prot. 688 del 01/07/ 2000;
- Considerato che il Consiglio d’Istituto con delibera 273-05-02- del 13giugno 2018, in riferimento all’O.M.
456/2016 che indica la data del 15 ottobre 2017 quale ultimo giorno per lo svolgimento degli esami, ha
approvato il conferimento della delega al Dirigente Scolastico per la predisposizione del calendario delle
attività e perché disponga tutte le procedure relative all’ esame di abilitazione relative alla professione di
odontotecnico;
DISPONE
a. che gli alunni delle classi V Odontotecnico a.s. 2017/18 e i canditati esterni, interessati al
conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della Professione e in possesso del Diploma di
superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Odontotecnico, devono presentare,
presso la Segreteria didattica dell’Istituto (giorni dispari dalle 9.00 alle 12.00), improrogabilmente, entro
e non oltre il 01/10/2018, la domanda per l’ammissione agli esami.
Alla suddetta domanda devono essere 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 € 150,00 (centocinquanta,00) per gli alunni interni
- importo € 200,00 (duecento,00) per i candidati esterni.
b. che le operazioni degli esami inizino il giorno 8 ottobre 2018 con l’insediamento della Commissione,
secondo il seguente calendario:
MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018
Ore 16.30 – 17.30
Prova scritta
Ore 17.30 – 18.30
Correzione prova scritta
Ore 18.30 – 21.30
Prova pratica
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
Ore 16.00 – 21.00
Prosieguo prova pratica
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
Ore 16.00 – 17.30
Correzione prova pratica
Ore 17.30 – 21.00
Orali
VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018
Ore 15.30
Prosieguo orali
Scrutini finali.
Il Dirigente Scolastico
Rosaria Anna Stellato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

