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corso, un rappresentante della categoria
professionale, uno del Ministero della
Salute e uno della Regione. 
 Al termine dei cinque anni è comunque
possibile acce dere ai test di ammissione di
tutte le facoltà universitarie e in modo
particolare a quelle dedicate al settore
sanitario: Odontoiatria, Medicina,
Infiermeristica, Lauree triennali come
Igienista Dentale, corsi post diploma
(ortoprotesisti, ortodontista). Il diploma
consente, inoltre, di partecipare a tutti i
concorsi pubblici ove richiesto.
 

PROGETTI E CORSI
EXTRACURRICOLARI
Centro Sportivo Scolastico, Scambi culturali,
Viaggi d’istruzione e Stage all’estero, EI CENTER,
Corsi di lingua italiana per stranieri, Certificazione
delle lingue straniere (PET e FIRST), Sportello dopi
Ascolto Psicologico, Sportelli di recupero delle
materie scolastiche. Ad ulteriore arricchimento
dell’attività didattica, l’Istituto garantisce
l’attivazione di Corsi Extracurriculari e attività di
potenziamento.
La scuola partecipa ogni anno a progetti sulla
legalità e la lotta alle mafie, progetti sull’inclusività
e attiva percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento specifici rispetto al piano di studi. 
 
     

 L'Istituto Professionale Socio-Sanitario è
situato nella sede di via Berlinguer.
L'identità dell'Istituto Professionale è
connotata dall'integrazione tra una solida
base di istruzione generale e lo studio
professionale, che consente agli studenti
di sviluppare abilità e competenze
necessarie ad assumere ruoli tecnici
operativi nei settori dei servizi sanitari
relativi alla professione di odontotecnico.
Durante il percorso gli studenti
impareranno a utilizzare microscopi,
saldatrici, forni elettrici, trapani, fonditrici
etc.; lavorare con spatole, coltellini,
punte, lime; manipolare diversi materiali
come cera, gesso, porcellana.
Il diplomato Odontotecnico, a
conclusione del percorso quinquennale e
superato l'esa me di abilitazione, possiede
le competenze necessarie per divenire
titolare di Laboratorio Odontotecnico;
essere assunto alle dipenden ze di
Laboratori Odontotecnici o di ditte che
producono attrezzature per il settore;
svolge re la professione di informatore e
rappresen tante di prodotti odontotecnici.
L’abilitazione all’esercizio della libera 
 professione viene fornita dalla nostra
scuola dopo l’Esame di Stato, attraverso
una prova da sostenere davanti a una
commissione composta da insegnanti del 
 
 

La scuola dispone di due Laboratori odontotecnici, aule di
disegno e modellazione odontotecnica, laboratori di
informatica e chimica, aule con lavagne multimediali,
palestra. L’orario è articolato su cinque giorni. 


