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OGGETTO: esami di abilitazione all’esercizio dell’arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico 

 
Ai sensi dell’O.M. 15 giugno 2016, n. 457, è indetta una sessione di esami di abilitazione all’esercizio dell’arte 

sanitaria ausiliaria di odontotecnico. 

Hanno accesso alla sessione gli studenti che hanno sostenuto gli Esami di Stato conclusivi del corso di 

Odontotecnico (art. 2, comma 1, lettera a dell’OM) ed hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione. 

 

L’Esame prevede: 

 

- una prova scritta multidisciplinare che verte su Scienza dei Materiali, Gnatologia, Diritto Commerciale e 

Inglese; 

- una prova pratica diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze nel campo odontotecnico; 

- un colloquio vertente sulle materie delle prime due prove. 

 

Il punteggio finale è attribuito in centesimi nel modo seguente (art. 5 dell’OM): 

 

- trenta punti per il credito scolastico, calcolati in proporzione al voto finale dell’Esame di Stato; 

- quindici punti per la prima prova (scritta); 

- quaranta punti per la seconda prova (pratica); 

- quindici punti per il colloquio.  

 

L’Esame è superato se il candidato consegue non meno di venticinque punti nella prova pratica e non meno di 

sessanta punti complessivi (art. 6 dell’OM). 

 

La Commissione d’Esame è costituita dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, da quattro docenti 

(Gnatologia, Scienze dei materiali dentali, Diritto Commerciale e Inglese), da un rappresentante del Ministero della 

Salute, uno della Regione Piemonte ed uno delle Associazioni di categoria. 

 

L’istituto organizza, per tutti i candidati, alcune attività di preparazione all’esame di abilitazione nelle giornate di 

Lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 settembre p.v., allo scopo di supportarli nella preparazione all’esame. La 

partecipazione a queste attività resta comunque facoltativa. 
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Il calendario complessivo di tutte le operazioni, attività di preparazione e prove di esame, è il seguente: 

 

 

CALENDARIO LEZIONI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 

 

Data Orario Materia (docente) Destinatari 

Lunedì 

12/09/2022 
08,00 – 13,00 Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica (prof. Gotta) Tutti i candidati 

Martedì 

13/09/2022 

08.00 – 10,00 Scienza dei materiali dentali (Prof. Alonzi M.) Tutti i candidati 

10.00 – 13,00 Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica (prof. Gotta) Tutti i candidati 

Mercoledì 

14/09/2022 

 

08,00 – 10.00 Gnatologia (Prof.ssa Borra L.) Tutti i candidati 

10.30 – 11,30 Inglese (Prof.ssa Occhetti E. ) Tutti i candidati 

11,30 – 12,30 Diritto Commerciale (Prof. Fallica A.) Tutti i candidati 

 

 

CALENDARIO PROVE D’ESAME 

 

Data Orario Prova o riunione Destinatari 

Martedì 20/09/2022 15,00 – 16,00 Riunione preliminare  Commissione d’esame 

Mercoledì 21/09/2022 
08,00 – 10,00 Prova scritta Tutti i candidati 

10,00 – 18,00 Prova pratica Tutti i candidati 

Giovedì  22/09/2020 08,00 – 18,00 Prova pratica Tutti i candidati 

Venerdì 23/09/2020 
08,00 – 13,00 Colloquio Commissione d’esame 

14,00 – 15,00 Scrutini finali Commissione d’esame 

Sabato 24/09/2020 09,00 Pubblicazione risultati  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    dott. Giacomo MELINO 
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