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CIRCOLARE N. 29 

 

OGGETTO: Calendario Esami di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni di 

Ottico e di Odontotecnico -sessione unica ottobre 2020 

 

Si comunica di seguito il calendario degli Esami di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle 

professioni di Ottico e di Odontotecnico -sessione unica ottobre 2020: 

Lunedì 12 ottobre 2020: 

 ore 9.30: Indirizzo Odontotecnico: Prova scritta strutturata concernente le materie: Inglese-Scienza dei 

materiali dentali- Diritto- Gnatologia 

ore 14.30: Indirizzo Ottico: Prova scritta strutturata concernente le materie: Inglese- Diritto-Ottica e Ottica 

Applicata-Anatomia e fisiopatologia oculare 

Martedì 13 ottobre 2020:  

ore 8.30: Indirizzo Odontotecnico: Prova pratica di laboratorio odontotecnico   

ore 14.30: Indirizzo Ottico: Prova pratica di laboratorio di ottica 

Mercoledì 14 ottobre 2020: 

dalle ore 8.30: Indirizzo Odontotecnico: Colloquio su Inglese-Scienza dei materiali dentali- Diritto- 

Gnatologia-Esercitazioni pratiche di laboratorio odontotecnico (secondo turnazione che verrà pubblicata 

dalla Commissione d’Esame) 
Giovedì 15 ottobre 2020: 

ore 8.30: Indirizzo Ottico: Colloquio su Inglese- Diritto-Ottica e Ottica Applicata-Laboratorio di ottica-

Anatomia e fisiopatologia oculare (secondo turnazione che verrà pubblicata dalla Commissione d’Esame). 
Gli esami si svolgeranno presso la sede Fermi. 

Si ricorda che tutti i candidati dell’Esame Abilitazione (Ottico e Odontotecnico) sono obbligati, per tutta la 
durata della loro permanenza nell’Istituto, ad indossare la mascherina chirurgica, fino al raggiungimento 

della propria postazione e quando non può essere mantenuto il distanziamento. Occorre, inoltre,  

-presentarsi agli orari già indicati per le prove strutturata e pratica e per il colloquio secondo i turni che 

successivamente saranno pubblicati dalla Commissione d’esame, 
-mantenere la distanza fisica di almeno 1 metro,  

-rispettare attentamente la segnaletica,  

-disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone, soprattutto prima di 

accedere alle aule e ai laboratori, o dopo aver utilizzato oggetti comuni, i servizi igienici, dopo aver buttato il 

fazzoletto o dopo aver mangiato.  

Si invitano tutti gli interessati a prendere visione del Regolamento dell’Istituto recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-COVID19, presente sul sito dello stesso. 

(www.boccionifermi.edu.it ). 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Anna Maria Cama                            
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93   
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