
 

 

 

 

 

Alle/Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

     della Rete Nazionale Istituti Professionali Odontotecnici  
 

Alle/Ai Dirigenti  

 delle scuole di Istruzione Secondaria di Secondo grado  

Indirizzo Odontotecnico  

 
 

Oggetto: PCTO – FEDERODONTOTECNICA 
 

Gentili colleghe e colleghi, 

si rende noto che, a seguito di accordo con l’associazione di categoria Federodontotecnica, sarà possibile 

seguire un percorso di PCTO, rivolto alle classi terze, quarte e quinte indirizzo odontotecnico.  

In occasione della “SECONDA GIORNATA NAZIONALE DELL’ODONTOTECNICA ITALIANA”, 

organizzata da Federodontotecnica, in collaborazione con RENAIPO, che si terrà il giorno 9 aprile 2022, 

sarà possibile seguire le relazioni tenute da professionisti del settore in diretta live o successivamente in 

differita, sul canale YouTube di Federodontotecnica https://www.youtube.com/c/federodont, al quale 

studenti e docenti dovranno iscriversi. (In allegato il programma). 
Gli studenti, al termine del percorso, potranno compilare un questionario o redigere una relazione 
sull’esperienza fatta, secondo dei format predisposti dai relatori. 

Il docente di laboratorio che farà da tutor e da referente della classe, dopo la correzione dei questionari, 
compilerà le schede di valutazione dello studente destinate al fascicolo personale di ciascuno. Per gli 
allievi che concluderanno il percorso con esito positivo, potrà essere richiesto a 
renaipofo@federodontotecnica.eu il rilascio dell’attestato di partecipazione di n° 6 ore. 
Seguiranno altre lezioni di Federodontotecnica, di cui vi verrà data comunicazione preventivamente, 
anche queste valide come attività PCTO. 
La convenzione, per chi non l’avesse ancora stipulata o per le scuole che partecipano ex novo 
all’iniziativa, per questo e per gli eventi successivi, è disponibile all’indirizzo 
http://www.professioneodontotecnico.it/materiali/.  
Le scuole che vorranno aderire all’iniziativa, potranno scaricare la stessa, completarla con le generalità e 
la firma del Dirigente Scolastico, le classi partecipanti, il numero di alunni e inviarne una copia in formato 
pdf a: renaipofo@federodontotecnica.eu    

I questionari finali potranno essere richiesti, al seguente indirizzo mail: 

renaipofo@federodontotecnica.eu. 

       Per info: Prof. Paolo Parrinello Referente Nazionale ReNaIPO, cell.: 3928848624 
 

Con l’occasione distintamente si saluta 

La Dirigente Scolastica 

Palmira Masillo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

Istituto Capofila: I.S.I.S. “Alfonso Casanova” - Piazzetta Casanova 4, 80134 NAPOLI – pbx 081451038   

Web: www.professioneodontotecnico.it; www.istitutocasanova.it – e-mail nais051002@istruzione.it   
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