
Rete Nazionale Istituti Professionali con indirizzo Odontotecnico

I.S.I.S.
A. Casanova
Napoli

Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Dirigenti  degli istituti 
scolastici con indirizzo Odontotecnico 

aderenti e non alla rete RENAIPO

In occasione dell’evento conclusivo del progetto di rilevanza nazionale “L'innovazione nella professione
odontotecnica” -  Misure  di  sistema  per  il  supporto  e  l’accompagnamento  agli  Istituti  Professionali  per
l'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61; art. 11  DM 721 del 14 Aprile 2018 relativo all’Indirizzo
Arti Ausiliari Delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico - è gradita la Sua presenza al Convegno unitamente a
quella di un docente in rappresentanza dell’Istituto: 

III CONVEGNO NAZIONALE  “Scuole di Odontotecnica” 
e 

IV Assemblea Nazionale Rete RENAIPO

Napoli, 1–2–3 Dicembre 2022
I.S.I.S. “Alfonso Casanova”

Sala del Concistoro

 Sarebbe molto gradito, nella seconda giornata dei lavori all’interno della sezione “Poster”, un  intervento
di disseminazione delle attività prodotte dalla sua scuola relativamente all’indirizzo odontotecnico per
l’attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e in qualità di partner della rete RENAIPO. 

Per i partecipanti al convegno non sono previste spese di iscrizione, l'ospitalità prevede i pasti indicati nel
programma allegato e le spese per l’attività outdoor. 

Per manifestare l’interesse alla partecipazione è stato predisposto un questionario di adesione all’attività
previste al link: https://forms.gle/7AnN9j3mzAckpg2dA  con la richiesta di compilazione entro il giorno
04 Novembre 2022. 
Agli interessati verrà data conferma di accoglimento via email e forniti ulteriori dettagli organizzativi. Per
chiarimenti utilizzare la seguente casella email: reterenaipo@gmail.com

Si invitano i Dirigenti e/o i docenti referenti di indirizzo di compilare il form di rilevazione dati presente
al seguente link: https://forms.gle/HP8mSqJEraH61eoE6 entro il 15 novembre 2022

 In allegato il programma del Convegno. 

La Partecipazione al Convegno sarà riconosciuta come attività formativa ai sensi della Direttiva 170/2016

 

Cordiali Saluti 
 La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Palmira Masillo

                                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi
                                                                                                             dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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