
Informazioni sul prodotto o servizio 
TITOLO FACCIATA 
POSTERIORE 

Inserire qui una breve descrizione dei 

prodotti o servizi offerti 

dall'organizzazione. In genere non sono 

incluse le copie gratuite. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolor et accumsan. 

Inserire lo slogan qui. 

Organizzazione 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 
 
Telefono: 555-555-5555 
Fax: 555-555-5555 
Indirizzo di posta elettronica: prova@example.com 

LOGO DELL'ORGANIZZAZIONE 
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Gli studenti delle scuole me-
die e le loro famiglie potran-
no visitare i locali dell’I.I.S. 
G. Colasanti nei giorni  
Sabato 15  Dicembre 
dalle ore 15:00 alle 18.00  
e Sabato 19 Gennaio 
2019dalle ore 15.00 alle 
18:00. 
I ragazzi che intendono iscriversi 
sono invitati ad un inserimento di 
una mattinata o di un pomeriggio 
nella classe prima corrente per as-
sistere ad una lezione di esercita-
zioni di laboratorio odontotecnico; 
in tal modo possono iniziare a co-
noscere l’ambiente scolastico e il 
tipo di attività pratica che dovran-
no esercitare a scuola e, poi, nel 
mondo del lavoro. 
 
Per appuntamento,  
Professor Ridolfi: 
0761/515143 

COME RAGGIUNGERCI 

Istituto d’Istruzione Supe-
riore 

“G. Colasanti” 
 Istituto Professionale 
per i Servizi Socio-

Sanitari: 

SERVIZIO COTRAL, VITERTUR 
L’Istituto è collegato per le direttrici SS 
Flaminia e Cassia a tutti i principali  Co-

muni di provenienza degli studenti.  

I.I.S. G. Colasanti 
Sede Uffici di Dirigenza e Segreteria  

Via Petrarca, snc  
01033 -  Civita Castellana (VT) 

Tel.  0761/513394  -fax 0761/591152 
Via Berlinguer, snc  

tel. 0761/515143 fax 0761/549406 
e-mail VTI006005@istruzione.it     

www.iiscolasanti.it 



Titolo principale interno 

Inserire informazioni dettagliate sull'organizzazione e una breve descrizione di prodotti o servizi specifici nelle 

facciate interne. Il testo deve essere incisivo in modo da attirare l'attenzione del lettore. 

È possibile aggiungere altri titoli per organizzare meglio il testo o per agevolarne la lettura. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolor et accumsan et iusto odio dignissim qui mmy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. 

Didascalia dell'immagine o della fotografia  

TITOLO SECONDARIO 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan. 

Duis utem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril  delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi.  

TITOLO SECONDARIO 

L’Istituto di Istruzione Superiore  “Giuseppe 

Colasanti” di Civita Castellana è ubicato su 

due sedi.  La sede di Via Petrarca, di recente 

rinnovata,  ospita il Liceo Scientifico, gli Uffi-

ci di Segreteria e Dirigenza; la sede di via 

Berlinguer ospita, in un edificio privo di bar-

riere architettoniche,  l’Istituto Professionale 

per i Servizi Commerciali,  e l ’Odontotecnico   

con due laboratori attrezzati  per tutte le tecni-

che più aggiornate di lavorazione di protesi 

dentali. Un aula di disegno e modellazione, un 

aula multimediale,  e una grande aula LIM. 

Dal terzo anno in poi  gli alunni effettueranno 

attività di alternanza scuola-lavoro con le a-

ziende e con esperti  esterni presenti nel terri-

torio .tra i progetti inseriti nel POF 

Ricordiamo: ECDL curriculare ,corsi di lingua 

italiana per stranieri ,conversazione in lingua 

inglese con insegnanti madre lingua, Scambi 

culturali, viaggi di istruzione e Stage 

all’estero ,corsi di lingua inglese per la certifi-

cazione Pet e First. Centro Sportivo Scolasti-

co, Sportello di ascolto psicologico, 

 .  

 

 Istituto Professionale 

 per i Servizi Socio-Sanitari: 

   

Il diplomato  Odontotecnico, a conclusione 

del percorso quinquennale  e superato l’esame 

di abilitazione possiede le competenze neces-

sarie per divenire titolare di Laboratorio O-

dontotecnico; essere assunto alle dipendenze 

di Laboratori Odontotecnici o di ditte che 

producono attrezzature per il settore; svolgere 

la professione di informatore e rappresentante 

di prodotti odontotecnici. Al termine dei cin-

que anni è comunque possibile  accedere ai 

test di ammissione di tutte le facoltà universi-

tarie e in modo particolare a quelle dedicate al 

settore sanitario: Odontoiatria , medici-

na ,infiermeristica. Laurea triennale ( Igienista 

Dentale. Assistente alla poltrona) Corsi post 

diploma      (orto protesista, Ortodonsista) 
 
 

Il Colasanti è l’unico istituto  
nella provincia di Viterbo a 

proporre l’indirizzo  
professionale socio-sanitario 

per odontotecnici 
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ISTITUTO PROFESSIONALE 
 PER I SERVIZI SOCIO- 

SANITARI:  
 

ODONTOTECNICO 

ORARIO  
SETTIMANALE 

   

     

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti   

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

Scienze della Terra e Bio-
logia 

2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alter-
native 

1 1 1 1 1 

 Tecnologie Informatiche 2 2       

Scienze integrate (chimica) 2 2       

Anatomia Fisiologia Igiene 2 2 2     

Gnatologia       2 3 
Rappresentazione e Model-
lazione odontotecnica 

2 2 4 4   

Scienze dei materiali den-
tali e laboratorio 

    4 4 4 

Esercitazioni di laboratorio 
di odontotecnica 

4
* 

4
* 

7
* 

7
* 

8
* 

Diritto e pratica commerc., 
legisl. socio-sanitaria 

        2 

  TOTALE ORE SETTIMA-
NALI 

     

*Le attività di laboratorio vengono svolte in copre-
senza con l’insegnante tecnico pratico 
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