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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ, 

INTEGRATIVI, PRELIMINARI E DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 

ODONTOTECNICO (CANDIDATI ESTERNI) 

Delibera del Consiglio di Istituto del 24.08.2020 – Verbale n° 27 

ESAMI DI IDONEITA’ E/O INTEGRATIVI (riferimento normativo OM. 90/2001)   

Possono presentare la domanda per gli esami di idoneità:  

1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media e siano trascorsi tanti anni quanti ne 

siano previsti dal corso per l’ammissione alla classe richiesta (intervallo prescritto). 

 2. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di 

età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio 

inferiore. Sono considerati candidati esterni anche gli alunni che cessano di frequentare la scuola 

prima del 15 marzo. 

 3. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni interni che intendono sostenere esami 

di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi 

frequentata, oppure che intendano cambiare percorso e siano iscritti ad anni di corso superiori al 

Biennio o che provengano da altri Istituti purché siano stati promossi nello scrutinio finale e 

subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.  

I candidati sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla 

quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o 

di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o 

ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, 

scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, 

limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di 

provenienza.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. SESSIONE DI ESAME  

Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate al dirigente scolastico. Il 

termine per la presentazione della domanda agli esami di idoneità è fissata da Ordinanza 

Ministeriale. Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate, nella sede 

prescelta, ad un solo istituto. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal 

Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, di norma prima dell’inizio delle lezioni 

dell’anno scolastico successivo e comunque non oltre il 30 ottobre.  
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ESAMI INTEGRATIVI (riferimento normativo OM. 90/2001 art.24) 

Qualora uno studente, promosso in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità, intenda cambiare 

ordine, tipo o indirizzo di scuola può sostenere, in un'apposita sessione speciale entro il 30 ottobre, 

esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di 

provenienza. 

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono 

sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe 

corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non 

hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe 

corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. SESSIONE DI ESAME  

Le domande di ammissione agli esami integrativi devono essere  presentate al Dirigente scolastico 

entro il 31 luglio di ogni anno. La domanda deve essere presentata alla Segreteria Didattica 

dell’Istituto corredata dalle pagelle degli anni frequentati in altri istituti con esito finale positivo. Gli 

esami si svolgono , di norma, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo e 

comunque non oltre il 30 ottobre.  

Gli studenti interni che esterni frequentanti il primo anno dei vari percorsi diurni, ed 

eccezionalmente gli studenti che non hanno ancora adempiuto l’obbligo scolastico per valide e 

documentate motivazioni, hanno facoltà, entro il primo quadrimestre dell’a.s. in corso, di chiedere il 

passaggio ad altro corso di studi; la richiesta di passaggio sarà valutata dal Consiglio di Classe e 

sottoposta alla sua approvazione. A detti studenti l’Istituzione scolastica assegnerà un tutor (nella 

persona del Coordinatore di Classe, che valuterà la progressione degli apprendimenti e la necessità 

di eventuali interventi didattici personalizzati. 

ESAMI PRELIMINARI  

Sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano presentato 

domanda di ammissione agli Esami di Stato in qualità di candidati Esterni.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE- L’ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni 

che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare 

Ministeriale emanata ogni anno nel mese di ottobre), è subordinata al superamento di un esame 

preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, le 

discipline previste dal piano di studi.  

REQUISITI DI AMMISSIONE- Sono ammessi obbligatoriamente agli esami preliminari tutti i 

candidati esterni che abbiano presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato. La domanda e 

la documentazione presentata sarà valutata dal Consiglio di Classe al quale il candidato è stato 

assegnato, sulla base delle indicazioni di una apposita commissione.  

PROVE D‘ESAME - Il candidato assegnato a questa scuola dovrà sostenere un esame su tutte le 

discipline dell’ultimo anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o 

dell'idoneità alla classe successiva. Al candidato verrà assegnato dalla scuola un docente Tutor che 



3 
 

avrà il compito di offrire supporto e chiarimenti circa i programmi di studio ed il percorso da 

svolgere. La segreteria avrà cura di comunicare al candidato le deliberazioni adottate dal Consiglio 

di classe. Successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria didattica dell’Istituto 

l’acquisizione dei programmi delle discipline oggetto di prove d’esame. Tutti i candidati assegnati a 

questa Istituzione scolastica, prima dello svolgimento degli esami preliminari, sono tenuti al 

pagamento della tassa di € 150,00 da versare sul  Conto Corrente di questa Scuola presso l’Istituto 

Bancario UNICREDIT filiale di Piazza Armerina tramite bonifico – Codice IBAN IT 84 K 

0200883690 000102410313 intestato ad I.I.S. “Leonardo da Vinci”di Piazza Armerina a titolo di 

rimborso per l’utilizzo dei laboratori previsto dagli Esami preliminari che il candidato deve 

svolgere. 

 

NOTA: Per i candidati in possesso di titolo di studio di diverso indirizzo, le materie da integrare 

saranno individuate sulla base della valutazione del curriculum di studio presentato. In caso di 

mancata presentazione del curriculum o di programmi personalizzati, dovranno essere integrate 

tutte le materie di indirizzo del corso di studi secondo i programmi di studio svolti dai docenti di 

questo Istituto. Non potranno essere prese in considerazione domande trasmesse in tempi non utili 

per la definizione delle materie da sostenere per l’esame preliminare (almeno 20 giorni prima del 

calendario degli esami) 

SESSIONE DI ESAME -L'esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della classe 

dell'istituto alla quale il candidato è stato assegnato. Gli esami preliminari si svolgono, di regola, nel 

periodo compreso tra il 20 ed il 30 maggio dell’a.s. in corso. Coloro che si non si presentassero al 

loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d’ufficio 

considerati come rinunciatari. Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di 

impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata 

comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all’Istituto in modo che la commissione possa 

elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro il giorno 

successivo la documentazione attestante l’impedimento (certificato medico o altra certificazione).  

ESITO - Per ottenere l’ammissione all’Esame di Stato il candidato deve raggiungere la sufficienza 

in tutte le discipline. L’esito dell’esame viene affisso all’albo dell’Istituto il giorno successivo allo 

svolgimento degli scrutini. 

ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ODONTOTECNICO (CANDIDATI 

ESTERNI) 

Detti esami si svolgono, di regola, nella sessione autunnale dell’anno scolastico successivo al 

conseguimento del diploma  

Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati che abbiano conseguito: 

a) il titolo di istruzione secondaria di secondo grado degli indirizzi di "Odontotecnico" del 

precedente ordinamento, o del Settore "Servizi" - Indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" - 

Articolazioni  "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico" di cui al D.P.R. 15 

marzo 2010, n. 87; 

b) il diploma di qualifica di “operatore meccanico Odontotecnico” entro l’a.s. 2013/2014; 

c) il titolo di istruzione secondaria di secondo grado. 
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I candidati di cui al precedente comma lettere b) e c) devono documentare, altresì, di aver svolto 

attività lavorativa o di aver frequentato un corso di formazione professionale, autorizzato dalla 

Regione, di intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 8, comma I, del decreto 28 

ottobre 1992 del Ministro della Sanità, avente ad oggetto le attività e gli insegnamenti obbligatori 

del corso di studio di cui alla lettera a) del precedente comma. 

L'attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della 

formazione pratica acquisita nei percorsi che rilasciano il titolo di cui al precedente comma, lettera 

a).  

Per comprovare l'attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa 

l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. 

Al fine dell'ammissione all'esame di abilitazione, i candidati di cui al precedente comma lettere b) e 

c), sono sottoposti all'effettuazione di prove di accesso mirate all'accertamento delle conoscenze 

nelle discipline afferenti agli insegnamenti obbligatori nell'area di indirizzo, presenti nelle rispettive 

articolazioni, impartite nel quarto e quinto anno del corso di studio di cui al comma a). 

I candidati che hanno superato l’esame di Stato dell’indirizzo Odontotecnico presso altro Istituto 

devono presentare il diploma di Odontotecnico (o il certificato del diploma), la domanda di 

iscrizione all’esame di Abilitazione e l’attestazione dei versamenti richiesti. 

I candidati in possesso della Qualifica di Operatore Odontotecnico, ma privi del diploma di 

odontotecnico, devono presentare l’attestato di qualifica, la dichiarazione del titolare attestante che 

il candidato ha svolto attività lavorativa attinente all’arte ausiliaria di Odontotecnico (con 

l’indicazione dell’azienda, l’elenco delle attività svolte e la durata delle stesse), l’attestazione dei 

versamenti richiesti. 

- I candidati in possesso di un titolo di Istruzione Secondaria Superiore devono presentare il 

diploma, la dichiarazione del titolare attestante che il candidato ha svolto attività lavorativa attinente 

all’arte ausiliaria di 4 Odontotecnico (con l’indicazione dell’azienda, l’elenco delle attività svolte e 

la durata delle stesse), il modulo di iscrizione all’esame di Abilitazione  e l’attestazione dei 

versamenti richiesti.  

VERSAMENTO TASSE 

L’Esame, ad eccezione della tassa governativa, è gratuito per gli studenti Diplomati presso l’I.I.S. 

“Leonardo da Vinci”  

Tutti i candidati, compresi quelli interni, dovranno effettuare il versamento di € 12,09 intestato a 

Agenzia delle entrate. 

I candidati esterni (che non hanno conseguito il diploma di odontotecnico presso l’ l’I.I.S. 

“Leonardo da Vinci” di Piazza Armerina dovranno effettuare un versamento di € 350,00 sul c/c 

bancario UNICREDIT filiale di Piazza Armerina tramite bonifico – Codice IBAN IT 84 K 

0200883690 000102410313  intestato a I:I:S. “Leonardo da Vinci” di Piazza Armerina a titolo di 

rimborso per l’utilizzo dei laboratori e del materiale previsto dagli Esami che il candidato deve 

svolgere. 
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I candidati esterni che sostengono le prove di accesso devono effettuare un ulteriore versamento di 

€ 80,00  sul c/c sul c/c bancario UNICREDIT filiale di Piazza Armerina tramite bonifico – Codice 

IBAN IT 84 K 0200883690 000102410313  intestato a I:I:S. “Leonardo da Vinci” di Piazza 

Armerina a titolo di rimborso per l’utilizzo dei laboratori e del materiale previsto dagli Esami che il 

candidato deve svolgere. 

 

 


