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 Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici degli Istituti Professionali 

                                                               statali e non statali di secondo grado della Sardegna 
                                         Corso di studi Servizi Socio Sanitari – Articolazione Odontotecnico 

                                                          LORO SEDI 
 

                                                                                               Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 

 
Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali frequentanti il IV anno di corso-
Corso di studi Servizi Socio Sanitari -Articolazione ODONTOTECNICO-anno scolastico 2022/2023 
                
 
   Il Ministero dell’Istruzione e del merito, con nota prot. n. 0030943 del 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 e l’Istituto “Pacinotti-Belmesseri” di 

Pontremoli, vincitore dell’edizione 2022 della gara Nazionale “ODONTOTECNICO”, è stato 

incaricato di organizzarne l’edizione 2023.  

  Le Scuole partecipanti dovranno identificare, con le modalità che riterranno più opportune, uno 

studente frequentante il IV anno dell’Indirizzo “ODONTOTECNICO” e che, per profitto e capacità 

personali, sia idoneo a rappresentare la formazione dell’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 ed ogni Istituto scolastico partecipante dovrà versare un contributo per costi 

organizzativi e per vitto ed alloggio secondo le indicazioni riportate nella nota allegata. 

  La Gara si articolerà in due prove: prova 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.   
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 Gli Istituti interessati a partecipare alla gara dovranno compilare e far pervenire entro la data del 

15/02/2023, il modulo di adesione ed altra documentazione indicata nella nota allegata, che andrà 

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

  Tutti gli istituti riceveranno comunicazione di avvenuta iscrizione ed il programma dettagliato delle 

giornate con le attività previste per gli allievi partecipanti ed i relativi accompagnatori sarà 

comunicato in tempi utili.   

 Si precisa che l’Istituto organizzatore non potrà partecipare alla Gara, ma sarà presente con un 

proprio studente fuori concorso; si ricorda infine che l’Istituto vincitore avrà il compito di organizzare 

la Gara il prossimo anno scolastico.  

    

    Si prega di garantire la diffusione dell’iniziativa in argomento e si ringrazia per la collaborazione. 
 

  

 
 
 
                                                                                                                                  IL DIRIGENTE  

Andreana Ghisu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
-Bando di gara prot. n.480 del 23.01.2022 dell’Istituto Superiore “Pacinotti-Belmesseri” di Pontremoli; 
-Modulo di adesione; 
-Liberatoria. 
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