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ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA  

CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Sup.Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426 

Istituto Professionale  " U. BOCCIONI" 

Settore Servizi 

Indirizzi: 

- Servizi Commerciali 

- Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 

 

Via Itria  s.n.c .ang .Via Messina 

89132 Reggio Calabria 

Tel. 0965.499430- Fax  0965.499429 

Istituto Professionale  "E. FERMI" 

Settore Industria e Artigianato 

Indirizzo: 

- Manutenzione e assistenza tecnica 

Settore Servizi 

Indirizzo: 

- Servizi Socio Sanitari – Ottico - Odontotecnico 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

Tel. 0965.499427  - Fax 0965.499426 

Prot. n. 3287 C6       Reggio Calabria 17.08.2017 

 

 Esame di Abilitazione di Ottico- Sessione 2017       
Si comunica che presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria si 
svolgerà, entro il 15 ottobre 2017, l’Esame di abilitazione alla professione di Ottico. 
I documenti da presentare  entro il 15 settembre 2017  sono: 

• i candidati interni che hanno conseguito il diploma Istituto Professionale settore 
Servizi indirizzo Servizi Socio-Sanitari articolazione Arti Ausiliarie delle professioni 
sanitarie Ottico presso l’IIS Boccioni Fermi  

a) domanda di ammissione agli esami di abilitazione (allegata) 
b) ricevuta versamento di € 12,09 su c.c.1016 , intestato all’Agenzia delle Entrate 
c) ricevuta versamento di  €150,00 IBAN IT25Q0103016303000000550526 Monte dei Paschi 

di Siena intestato all’Istituto Istruzione Superiore Boccioni Fermi Reggio Calabria 

 

• i candidati esterni  che hanno conseguito il diploma Istituto Professionale settore 
Servizi indirizzo Servizi Socio-Sanitari articolazione Arti Ausiliarie delle professioni 
sanitarie Ottico presso altro Istituto Professionale 

a) diploma di Ottico con indicazione del punteggio conseguito all’Esame di Stato 
b) domanda di ammissione agli esami di abilitazione (allegata) 
c) ricevuta versamento di € 12,09 su c.c.1016 , intestato all’Agenzia delle Entrate 
d) ricevuta versamento di  € 300,00 IBAN IT25Q0103016303000000550526 Monte dei Paschi 

di Siena intestato all’Istituto Istruzione Superiore Boccioni Fermi Reggio Calabria 

 

• i candidati esterni  in possesso della qualifica di Operatore Meccanico Ottico  
conseguita entro l’anno scolastico 2013-14 

a) certificato di qualifica 
b) diploma di istruzione secondaria di II grado 
c) domanda di ammissione agli esami di abilitazione (allegata) 
d) ricevuta versamento di € 12,09 su c.c.1016 , intestato all’Agenzia delle Entrate 
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e) ricevuta versamento di  € 450,00 IBAN IT25Q0103016303000000550526 Monte dei Paschi 
di Siena intestato all’Istituto Istruzione Superiore Boccioni Fermi Reggio Calabria 

f) attestazione di attività lavorativa o di frequenza di un corso di formazione professionale, 
autorizzato dalla Regione, attinenti alla relativa arte ausiliaria di almeno ore 132. Per 
comprovare l’attività lavorativa presso pubbliche amministrazioni è ammessa 
l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

 ATTENZIONE: SOLO PER GLI OPERATORI MECCANICI OTTICI 

Secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’O.M. n.180 dell’11 luglio 2000, entro settembre 2017, 
saranno comunicate le prove d’accesso da sostenere (almeno 7 giorni prima dell’Esame di 
abilitazione) relative al IV e V anno del corso di studi Servizi Socio Sanitario Articolazione ottico  

PROVE ESAME DI ABILITAZIONE  
L’esame di abilitazione è composto da tre prove: una scritta, una pratica e un colloquio. Le tre 
prove si svolgono in giorni diversi. 

La prova scritta multidisciplinare  ha come oggetto le seguenti materie: 

• ottica e ottica applicata; 
• anatomia e fisiopatologia oculare; 
• diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale; 
• inglese. 

La prova è valutata con un massimo di quindici punti  (la sufficienza è posta a nove punti). 

La prova pratica ha come oggetto la materia:   

• optometria 

La prova pratica è valutata con un massimo di quaranta punti (la sufficienza è posta a venticinque 
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 (la sufficienza è posta a nove punti). 

Il candidato è abilitato se consegue non meno di 25 punti nella prova pratica e 
complessivamente 60 punti sommando: il credito (da 18 a 30 punti, attribuito dalla Commissione 
sulla base del voto di diploma), il punteggio della Prova Scritta (max. 15), il Punteggio della 
Prova pratica (max. 40) e il Punteggio della Prova orale (Max. 15). 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           Dott.ssa Anna Rita Galletta 
                                                         Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 L. n. 39/93 

 
 


