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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 
Via di Curazza, 15 ∙ 12084 MONDOVÍ ∙ tel. 0174/42601 ∙ fax 0174/551401 

 

 

Circolare n. 345 /Docenti 

 Circolare n. 211 /Alunni                                                               Mondovì,  01/02/2023        

            AI SIGG.RI DOCENTI 

                 AGLI ALUNNI CLASSI  

                 ISTITUTO GARELLI 

ODONTOTECNICI 4A, 5Ae 5B 

 

 

Oggetto: Inizio corso CAD CAM tenuto dall’odt. Ivan Ambrogio  

 

Si comunica che a partire da sabato 04 febbraio 2023 inizierà il Corso sull’utilizzo del programma 

Exocad e del Cad – Cam, il quale si svolgerà in orario scolastico all’interno del laboratorio n.15 e 

verrà tenuto dal relatore odt. Ivan Ambrogio. 

Si specifica che il Corso formerà parte integrante dei programmi didattici delle classi che vi 

parteciperanno per la materia Esercitazioni di laboratorio odontotecnico, inoltre, si precisa che verrà 

considerato parte integrante delle ore obbligatorie di alternanza scuola lavoro (PCTO), potendo le 

ore effettuate da ogni studente in “Stage” venire integrate dalla partecipazione al sopra menzionato, 

per il raggiungimento del requisito minimo necessario all’ammissione all’esame di stato. 

Il Corso consentirà agli allievi delle classi 4A,5A e 5B di conseguire un’attestazione in merito alla 

conoscenza dei principi e dell’utilizzo del programma Exocad, spendibile nel mondo del lavoro. 

Per la partecipazione al Corso costituirà materiale obbligatorio, l’utilizzo del camice e di un 

quaderno per gli appunti appositamente dedicato, il quale verrà visionato periodicamente dal 

relatore odt. Ivan Ambrosio e concorrerà a fare media con la valutazione finale.   

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

 

DATE Classe 5^A e 5^B Classe 4^A 

4 febbraio 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 

11 febbraio 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 

18 febbraio 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 

25 febbraio 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 

04 marzo 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 

25 marzo 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 

01 aprile 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 

15 aprile 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 

22 aprile 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 

29 aprile 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 

06 maggio 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 
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13 maggio 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 

20 maggio 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 

26 maggio 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 

03 giugno 7,55 – 10,25 10,25 -13,05 

  

 

Il Corso si costituirà di numero 15 incontri, richiedendo una frequenza obbligatoria del 70%. 

La valutazione finale sarà effettuata di concerto dal relatore e dai docenti delle materie interessate 

concorrendo a fare media nella materia Esercitazioni di laboratorio odontotecnico. 

 

 

 

Rif. Prof. Paolo Gotta  

Prof. Salvatore Francesco Antonio Bava  

 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Dott. Giacomo Melino 

 


