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                                                                Pieve di Cadore, lì 23/07/2019 
 
 

- AL SITO ISTITUZIONALE 
www.cadorescuola.edu.it 
 
 

   
Oggetto: Esame di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie di Ottico per l’a.s. 2018/19. 

 
 Si comunica che gli esami indicati in oggetto si svolgeranno indicativamente tra 

la fine di settembre e la prima quindicina del mese di ottobre 2019. 
 
 Non essendo stata emanata la specifica circolare annuale del M.I.U.R., per la 

disciplina relativa allo svolgimento degli esami di abilitazione ed in particolare per le 
materie oggetto delle prove, si fa riferimento a quanto indicato nell’O.M. n. 457 del 

15/06/2016.   
 
 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il prossimo 20 agosto, 

secondo il modello allegato, anche via e-mail all’indirizzo: blis00100b@istruzione.it. 
 

 Si precisa che, in caso di richiesta da parte di un congruo numero di allievi, si 
darà la possibilità agli stessi di utilizzare per circa 16 ore i laboratori indicativamente 

nei giorni che precedono l’inizio dell’attività didattica nel corso delle mattinate, in 
presenza dell’Assistente Tecnico, previo versamento del contributo di 50,00€ alla 
scuola (per i candidati privatisti l’importo è di 100,00€), come previsto nel 

Regolamento vigente. (Nel caso in cui gli interessati all’uso dei laboratori siano in 
numero limitato, le relative quote eventualmente versate saranno restituite).  

  
I calendari relativi alle prove nonché all’utilizzo dei laboratori, saranno 

pubblicati sul sito dell’Istituto. 

            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mara DE LOTTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 
 

 
Allegati: 

- Modello Domanda candidati interni; 
- Modello Domanda candidati esterni; 
- O.M. n. 457 del 15/06/2016; 
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