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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

Al Direttore Generale 

dell’USR per la Toscana 

Al Dirigente dell’UST di Massa Carrara 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Professionali 

Indirizzo ODONTOTECNICO 

E p.c. Al MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA  

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 

Viale Trastevere, 76/A 

00186 R O M A 

 

OGGETTO: Gara Nazionale per gli Studenti degli Istituti Professionali IV  Anno – Corso di  studi Servizi 
Socio Sanitari – Articolazione ODONTOTECNICO– Anno scolastico 2022/23.  

Gentilissimo/a Dirigente Scolastico,  

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Nota prot. n. 0030943- 10 novembre  2022, 
ha indetto, all’interno delle Gare nazionali per Istituti Professionali - anno scolastico  2022/2023, la Gara 
Nazionale per Istituti Professionali indirizzo ODONTOTECNICO.  

L’Istituto “Pacinotti-Belmesseri” di Pontremoli vincitore dell’edizione 2022 della gara Nazionale 
“ODONTOTECNICO”, è stato incaricato di organizzarne l’edizione 2023. Ho il piacere di invitare la Sua 
Scuola, identificando (con le modalità che riterrà più opportune) uno studente frequentante il IV anno 
dell’Indirizzo “ODONTOTECNICO ”, che per profitto e capacità personali sia idoneo a rappresentare la 
formazione del Suo Istituto nelle materie professionalizzanti, oltre ad un Docente e\o il  Dirigente 
scolastico.  

La Gara Nazionale per “ODONTOTECNICO ” si svolgerà in presenza, nei giorni 24-25-26 Maggio 2023. 

Ogni Istituto scolastico partecipante dovrà versare un contributo per uno studente ed un accompagnatore 
pari a  € 300,00 complessivi; la quota comprende: 

-€ 150,00 per  costi organizzativi per attrezzature, materiali e logistica;  

-€ 150,00 per vitto e alloggio presso l’Ostello “Ospitale di S. Lorenzo”, facente parte del Convento dei 
Padri Cappuccini in Pontremoli (a cinque minuti a piedi dalla scuola) https://cappuccinipontremoli.it/; per 
eventuali ulteriori accompagnatori che volessero aggiungersi il costo per vitto ed alloggio è di € 100,00 a 
persona. 

https://cappuccinipontremoli.it/
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Qualora si optasse per una diversa sistemazione alberghiera, su richiesta, verranno indicate le strutture di 
ospitalità più prossime alla sede di svolgimento del Concorso e rimarrebbe a carico dell’Istituto 
partecipante unicamente la quota di € 150,00 per i costi organizzativi. 

 

Il contributo dovrà essere versato entro il 6 febbraio 2023 sulle seguenti coordinate bancarie: 

 

Conto Tesoreria Unico: 0313568 

Cod. Tesoreria: 315 

IBAN  IT27R0100003245315300313568 

 
La Gara si articolerà in due prove: prova sarà scritta della durata di due ore e prova pratica  della durata di  
cinque ore.  
Il primo giorno la prima prova sarà strutturata sulle materie di Scienze  dei Materiali Dentali, 
Anatomia/Gnatologia, Inglese e Rappresentazione Grafica e Modellazione  odontotecnica (con domande a 
risposta chiusa). Il secondo giorno, la seconda prova riguarderà la realizzazione in cera di un caso pratico 
tratto dalla realtà produttiva.  

Maggiori dettagli verranno forniti nel Regolamento, che verrà pubblicato sul sito web  dell’Istituto. 

 

Gli Istituti interessati a partecipare alla gara dovranno compilare e far pervenire entro la data del 
15/02/2023, i seguenti moduli in  allegato, reperibili anche nel sito dell'Istituto. 

1) Modulo di adesione;  

2) Scheda personale allievo/liberatoria sull’utilizzo degli elaborati (l’originale dovrà essere consegnato il 
giorno della gara al momento della registrazione); 

3) Copia dell’attestazione di pagamento per rimborso spese.  

La documentazione andrà inviata per e-mail all’indirizzo: msis01100t@pec.istruzione.it 

In attesa della gradita partecipazione della Sua Scuola, Le suggeriamo di visitare il sito dell’Istituto  

Pacinotti-Belmesseri", dove Lei ed i suoi Docenti potrete trovare, oltre alla documentazione necessaria 

per  la partecipazione (Regolamento, Programmi ..), informazioni via via aggiornate inerenti l'evento  in 

una sezione del sito dedicata alla GARA.  

Tutti gli istituti riceveranno comunicazione di avvenuta iscrizione; accertate le competenze acquisite dagli 

studenti partecipanti indicate dalle singole scuole, saranno comunicati i sussidi didattici richiesti per un 

regolare svolgimento delle prove. Le prove saranno valutate da un’apposita commissione costituita da un 

dirigente tecnico, indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale, dal Dirigente scolastico dell’Istituto di 

riferimento, da docenti delle materie tecniche dell’Istituto stesso e da rappresentanti esterni del mondo 

produttivo. 

Saranno previsti premi per i vincitori, messi a disposizione dagli sponsor. 

Il programma dettagliato delle giornate con le attività previste per gli allievi partecipanti ed i relativi 

accompagnatori sarà comunicato in tempi utili. 

mailto:msis01100t@pec.istruzione.it
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Si precisa che l’Istituto organizzatore non potrà partecipare alla Gara, ma sarà presente con un  proprio 
studente fuori concorso. Si ricorda che l’Istituto vincitore avrà il compito di organizzare la  Gara il 
prossimo anno scolastico.  
  
PER INFORMAZIONI: 
 
Per qualsiasi informazione si potrà scrivere all’indirizzo mail msis01100t@istruzione.it oppure  telefonare 
al n. 0187429004 - 
A.A. Antola Eleonora 
DSGA Giovanna Masella 
Prof. Stefano Rubini- cell.  3401005178 
 
Si allegano: 
- Modulo di adesione 

- Liberatoria (Nota informativa D.Lgs.n.196/2003) 

Cordiali saluti  
           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Baracchini 
                    (documento firmato digitalmente) 
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