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Venezia, 16 febbraio 2011
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Professionali
con corsi per Odontotecnici
del Veneto – Loro Sedi
e, p.c.

- Al Vice Direttore Generale
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai Dirigenti Tecnici
A Confartigianato Veneto
(c.a. Presidente Gruppo regionale Odontotecnici
Enrico Tolio)
Loro Sedi
-

OGGETTO: Proposta di collaborazione per l’aggiornamento tecnico dei docenti degli
Istituti con corsi per Odontotecnici
Facendo seguito ad un incontro tra questa Direzione e Confartigianato Veneto avvenuto il 17
dicembre 2010 in cui è stato proposto un progetto per la realizzazione di alcune attività
formative per i docenti degli Istituti Professionali, si porta a conoscenza delle SS. LL. che
Confartigianato ha organizzato un importante Corso di aggiornamento per gli insegnanti
degli Istituti professionali di Odontotecnica dal titolo “L’Odontotecnico tra passione e
tecnologia”. Esso si articola in cinque incontri in cui saranno trattati gli argomenti inerenti le
nuove tecnologie CAD-CAM dentale, i nuovi materiali dentali e l’utilizzo delle nuove
tecnologie in Odontotecnica, il tutto affiancato da un lavoro pratico. Ciò al fine di migliorare
la sinergia tra scuola e imprese per dare ai giovani studenti migliori opportunità per
l’inserimento nel mondo del lavoro o in quello universitario.
Invitando le SS. LL. a voler dare ampia diffusione del Corso su indicato tra i docenti di
Odontotecnica interessati, anche tramite il programma che si allega, si invita altresì a favorire
la loro partecipazione alle date indicate presso le sedi stabilite. Quattro lezioni si svolgeranno
presso l’Aula Magna dell’Istituto “Ruzza_Pendola” di Padova (Via M. Sanmicheli, 8). La lezione
sul fresaggio (CAM) di svolgerà presso la sede della ditta “Sweden & Martina” a Due Carrare in
provincia di Padova. Ulteriori informazioni verranno fornite durante gli incontri.
La partecipazione dei docenti al Corso, interamente gratuito, andrà comunicata a
Confartigianato tramite l’allegato modulo di adesione, entro e non oltre il 22 febbraio
p.v., da inviare all’attenzione della sig.ra Lucia Minotto al seguente indirizzo e-mail:
segreteriacategorie@confartigianato.veneto.it; tel. 041/2902968.
La partecipazione ad almeno quattro incontri potrebbe essere sufficiente ad ottenere
l’attestato di partecipazione, considerando altresì che tale attività viene riconosciuta da
questo Ufficio quale attività di aggiornamento per il personale docente per l’a.s. in corso.
Confidando in un’ampia partecipazione da parte dei docenti, si porgono cordiali saluti.
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Il Dirigente
Gianna Miola
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