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L’Aquila, 13 febbraio 2017 

     Alle/ai  Docenti  

e al Personale 

Indirizzo Odontotecnico 

sede “Leonardo da Vinci” 

 

 

In riferimento alla richiesta di finanziamento del progetto didattico definito “La Scuola al 

servizio dello Sport”, si informano le/i docenti ed il personale richiedenti che il POF del 

nostro Istituto è stato elaborato ed approvato dagli OO.CC. già nel mese di ottobre 2016 e 

che, pertanto, è impossibile inserire il suddetto progetto nel piano delle iniziative relative 

al corrente anno scolastico. 

Si invitano i richiedenti a ripresentare tale progetto all’inizio del prossimo anno scolastico, 

al fine di poter ottenere il finanziamento richiesto, precisando che, per reperire i fondi 

necessari all’acquisto dei materiali, si dovrà ricorrere all’intervento di uno Sponsor, dal 

momento che l’Istituto non può impegnare fondi propri per realizzare manufatti da offrire 

gratuitamente a Società esterne. 

 Corre l’obbligo però puntualizzare alcune questioni sollevate nella richiesta di 

finanziamento. 

Affermare che “per molto tempo sono mancati efficaci interventi per salvare questa 

importante qualifica” non è certamente rispondente alla realtà, in quanto, negli ultimi 

anni, sono state sviluppate iniziative estremamente qualificanti per l’indirizzo 

Odontotecnico. 

E’ appena il caso di ricordare il successo delle “giornate culturali” nel corso delle quali si 

sono alternati  odontoiatri ed odontotecnici di chiara fama, che hanno illustrato alle 

studentesse e agli studenti le tecniche e le metodiche più all’avanguardia. 

E che dire della “protesi sociale”, che per anni ha caratterizzato e valorizzato l’opera degli 

studenti, sia nel versante professionale che in quello della solidarietà sociale? Gli ultimi 

recenti episodi di emergenza hanno soltanto rinviato l’istruttoria con il Movimento 

Celestiniano per far partire il progetto, ma rammento che le suddette iniziative erano 

elaborate e progettate dai docenti del corso. 

Questa Dirigenza sarà ben lieta di facilitare l’approvazione di progetti qualificanti che 

ripercorrano le importanti tradizioni di questo Istituto. 

In ultimo, al fine di poter procedere ad una corretta calibratura dei costi relativi al 

progetto per realizzare 25 paradenti, si precisa che, alla luce dei costi previsti, ogni 

elemento comporterebbe una spesa di circa € 28,00, a fronte di un prezzo di mercato dei 

byte sportivi di ottima qualità di circa € 16,00. 

Si sottolinea, infine, che poiché il mercato chiede una nuova figura di odontotecnico o, 

meglio, una innovazione della figura professionale preesistente - e cioè l'odontotecnico 

digitale che sia in grado di lavorare con la scansione orale, in progettazione CAD-CAM, 

stampa 3D ecc. - è stata presentata richiesta di finanziamento alla Regione Abruzzo 

affinché i laboratori odontotecnici possano velocizzare la produzione migliorando nel 

contempo qualità e precisione 
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In attesa di poter visionare progetti didattici esecutivi e qualificanti che possano rilanciare 

il corso OT, invio cordiali saluti. 

                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                           Prof.ssa Serenella Ottaviano 
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