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Progetti europei. Esami di Stato
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Venezia, 22 giugno 2015
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria
di secondo grado
con indirizzi di Ottico e Odontotecnico
Loro Sedi
e, p.c.

Al Direttore Generale dell’USR Veneto
Sede
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Loro Sedi
Ai Dirigenti Tecnici e Amm.vi dell’USR Veneto
Sede

OGGETTO: Esami di abilitazione all’esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di Ottico e di
Odontotecnico per l’anno scolastico 2014/2015
Si porta alla cortese attenzione dei Dirigenti scolastici in indirizzo, la nota prot. n. 5155
del 9 giugno u.s., già disponibile sul sito del MIUR, inerente lo svolgimento degli esami di
abilitazione in argomento.
Detta tipologia di esami è tuttora disciplinata dall’O.M. n. 180, prot. 6888,
dell’11.7.2000.
Si fa altresì presente che lo svolgimento degli esami in argomento dovrà avvenire entro
e non oltre il 18 ottobre 2015.
Si precisa inoltre che al fine dell’ammissione all’esame di abilitazione i candidati esterni,
che siano già in possesso del diploma di qualifica (ora abolito) del 3º anno di operatore Ottico od
Odontotecnico ma non siano in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore
specifico per gli indirizzi di Ottico o di Odontotecnico dovranno sostenere le prove di accesso
mirate all’accertamento delle conoscenze delle discipline relative agli anni per i quali non sono in
possesso di promozione (4º anno) e nelle discipline della 5^ classe, non oggetto delle prove di
abilitazione.
La prova d’accesso si considera superata se il candidato consegue una valutazione non
inferiore ai 6 decimi (6/10) in ciascuna materia. Il superamento della prova d’accesso consente
di ottenere un credito fino a 20 punti (minimo 12/20).
Cordiali saluti.
f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella
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