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Ai docenti 

Agli studenti 

AI personale ATA 

AI DSGA 

OGGEITO: Svolgimento e calendario ESAME ABILITAZIONE - ODONTOTECNICO 

VISTA l'O.M. prot.n. 457 del 15/06/2016 relativa a "Esami di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie 

ausiliarie di Odontotecnico"; 

PRESO Ano delle istanze presentate dai candidati interni per la sessione di esami di cui all'oggetto; 

sono ammessi i candidati di seguito elencati: 

1) ALLEGRA ANTONIO
 

2) ANCHORA MARTINA
 

3) CAGGIA RITA
 

4) CIRFEDA VICTOR
 

5) COPPOLA STEFANO
 

6) ERRai NICOLAS
 

7) GABRIELI VIVIANA 

8) GRECO REBECCA
 

9) MARRA DIEGO GABRIELE
 

10) PAPADIA ROMOLO
 

11) PELLEGRINO ALESSIO
 

12) PENSA MARCO
 

13) PERTICARI DARIA
 

14) TRIANNI VALERIA
 

La Commissione, prima di procedere alla prova scritta, attribuirà ad ogni candidato il credito maturato dal 

voto conseguito dallo stesso nell'Esame di Stato. 

I crediti concorrono alla valutazione finale per un massimo di 30 punti su 100. 

La prova scritta multidisciplinare ha come oggetto le seguenti materie: 
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• Scienze dei materiali dentali e laboratorio 

• Gnatologia 

• Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria 

• Lingua inglese 

La prova è valutata con un massimo di quindici punti. 

La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei candidati in 

relazione alla professione di odontotecnico.
 

La prova è valutata con un massimo di quaranta punti.
 

Il candidato accede alla prova orale solo se ha superato la prova pratica.
 

La prova orale ha come oggetto le materie delle prime due prove ed è valutata con un massimo di quindici
 

punti.
 

Il candidato è abilitato se consegue non meno di 25 punti nella prova pratica e complessivamente sessanta 

punti su cento. 

CALENDARIO DI MASSIMA ESAMI ABILITAZIONE - ODONTOTECNICO 

Lunedì 7 ottobre 2019 

Martedì 8 ottobre 2019 

Mercoledì 9 ottobre 2019 

A SEGUIRE SCRUTINIO FINALE 

ore 9:30 

ore 10:30/12:30 

ore 9:00/12:00 

ore 15:00/17:00 

ore 9:00/13:00 

ore 15:00/16:00 

Insediamento Commissione 

Prova Scritta 

Prova Pratica 

Colloquio (4 candidati) 

Colloquio (8 candidati) 

Colloquio (2 candidati) 

Si ritiene opportuno ricordare che il giorno della prima prova scritta i candidati dovranno presentarsi muniti 

di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 


