
Care ragazze e ragazzi, 
Gentili genitori, 
saluto il vostro ingresso 
nella Scuola Superiore e 
Vi ringrazio per l’inte-
resse nei confronti 
dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Arezzo. 
L’Istituto ha tre Sedi: la 
Sede Vasari in Via Bene-
detto Croce 64 (zona 
Pescaiola), l’Istituto 
Orafo in Via Golgi 38 
(accanto al PalaSport 
delle Caselle) e l’Istitu-
to Margaritone, in Via 
Fiorentina 179.  

I nostri 10 Indirizzi sono 
stati, negli anni recenti, 
completamente rinnovati 
e tutto il nostro lavoro 
ed attività vengono so-
stenute dalle imprese 
aretine, e vi offrono 
l’opportunità di un’ec-
cellente preparazione sia 
nei nostri Indirizzi Tecni-
ci che in quelli Profes-
sionali.  

Al termine dei Vostri 
studi sarete più forti 
nell'affrontare la vita 
che vi attende, consape-
voli che lo studio e la 
preparazione vi permet-
teranno di affrontare 
con maggiore consapevo-
lezza  e conoscenze la 
vostra vita ed il vostro 
cammino  professionale. 

Infatti, la nostra Scuola 
offre, unisce la prepara-
zione culturale generale 
alle specifiche Discipline 
dei singoli Indirizzi. Con i 
nostri Diplomi potrete 
continuare gli Studi Uni-
versitari, così come inse-
rirvi nel mondo del lavo-
ro.  

I nostri Indirizzi Tecnici, 
il Trasporto e Logistica 
ed il Grafico e della Co-
municazione rappresenta-

no un’eccellenza ricono-
sciuta ad Arezzo. 

I nostri Indirizzi Profes-
sionali registrano il 70%  
di inserimento occupazio-
nale nelle imprese areti-
ne, con punte del 100% 
nel settore Orafo!  

Il merito e le competenze 
sono al centro del mio 
lavoro e di quello del 
personale Docente 

dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Arezzo.  

Un grande Augurio, 
dunque, a voi studenti 
che vi affacciate all’I-
struzione Superiore. E 
la speranza che il futu-
ro offra serenità e pro-
spettive a Voi ed alle 
Vostre famiglie.  

Prof. Roberto Santi 

Un saluto agli studenti 

Indirizzi Istituto Vasari 

Il nostro Istituto offre nuovi Indirizzi e percorsi 
scolastici, i quali propongono ai giovani aretini 
nuove figure professionali presso la Sede Va-
sari. E’ possibile conseguire i seguenti Diplomi: 

Odontotecnico  

Servizi Commerciali 

Servizi Sociali 

Operatore del Benessere Estetista 

Tecnico della Grafica e Comunicazione 

Tecnico della Grafica e Comunicazione Foto-
grafica 

Presentazione dei Corsi di Studi 

Quadri Orari dei vari Corsi di Studi 

Profili delle figure professionali 

Opportunità al termine degli studi 
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La Scuola delle professioni 

Aretium 

PREMIAZIONE DELL’ISTITUTO VASARI  

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO 

(Foto a Destra)  
Studenti incontrano gli Imprenditori nella nostra Scuola 



Lo studente diplomato in Servizi socio sanitari 
ad Indirizzo Odontotecnico utilizza le tecniche 
di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi 
di protesi: provvisoria, fissa e mobile. Pertanto 
sa applicare le conoscenze di anatomia 
dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisi-
ca e di chimica per la realizzazione di un ma-
nufatto protesico, oltre ad  eseguire tutte le la-
vorazione del gesso sviluppando le impronte e 
collocare i relativi modelli sui dispositivi di regi-
strazione occlusale. 

I Laboratori dell’Istituto Vasari sono nuo-
vissimi e consentono ai nostri studenti di 
conseguire una preparazione di ottimo 
livello ! 

Visita il nostro Laboratorio Odontotecnico ! 

Lo studente diplomato è in grado di convertire la rappresentazione grafica bidimen-
sionale in un modello a tre dimensioni, oltre ad adoperare strumenti di precisione per 
costruire, levigare e rifinire le protesi dentali. 

Dopo l’Esame di Stato, conclusivo del corso di studi 
di Istruzione Secondaria superiore di Indirizzo 
Odontotecnico, l’alunno può proseguire gli studi, 
con accesso a tutte le facoltà universitarie. Il Corso 
di Laurea in Medicina e Chirurgia è quello più indi-
cato per la prosecuzione degli Studi Universitari. 

Può conseguire, inoltre, l’Abilitazione all’Esercizio 
della Professione di Odontotecnico.  

L’Odontotecnico Abilitato realizza la fabbrica-
zione di protesi odontoiatriche ed apparecchi orto-
dontici a norma di legge, nell’esercizio della profes-
sione.   

L’Odontotecnico può svolgere attività didattica e, su ri-
chiesta del perito medico legale, può esprimere pareri 
tecnici sui manufatti protesici ed ortodontici. 

Il corso e’ articolato in cinque anni. Sono 
previsti  stage aziendali nei Laboratori 
Odontotecnici aretini dal terzo al quinto 
anno. 
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Indirizzo Odontotecnico  

GLI  I NDIRI ZZI  DE LLA  V ASA RI  

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI La scuola per i servizi 
alla persona 

Indirizzo Odontotecnico   
L’inaugurazione del nuovo Laboratorio con l’inter-

vento del Presidente della Provincia Roberto Vasai 

Indirizzo  Odontotecnico / Il nostro Laboratorio 



 

Lo studente, al termine del Corso di Studi conosce: 

 La funzione della protesi fissa; può eseguire la pro-
gettazione e la modellazione gnatologica di corone 
dentali e ponti, oltre a fare fusioni, saldature, resina-
tura e rifinitura di protesi.  

 Lo studente è in grado di eseguire tutte le lavorazio- ni 
del gesso e dei rivestimenti, la lucidatura dei metalli, la 
lucidatura delle protesi, la duplicazione dei modelli 
per protesi scheletrica ed ortodonzia e zoccolatura, la 
preparazione di semplici ganci per protesi provviso-
rie, la piccola manutenzione di laboratorio. 

 Conosce le tecniche di montaggio dentali ed è in 
grado di individuare i limiti anatomici ed i riferimenti 
utili per il montaggio utilizzando grafici di 
trasferimento, così come può eseguire un 
montaggio totale in prima classe edentula;  

 Lo studente è in grado di progettare uno 
scheletrato e sa eseguire i principali ganci, 
può realizzare ponti e corone in metallo od in 
porcellana. Inoltre, conosce le tecniche di realizzazione delle protesi scheletriche con attacchi e le metodiche 
relative alla costruzione di protesi over-denture. 

Indirizzo Odontotecnico / Profilo 

Quadro Orario 

LA  S CU OLA  DE LLE  PR OF ESSIONI  Pagina 3 

Una scuola per i 
servizi alla persona 

Indirizzo Socio sanitario per Odontotecnici 

Indirizzo  Odontotecnico   / Il nostro Laboratorio 

DISCIPLINE 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate 2 2       

Dirittto Ed Economia 2 2       

Chimica 2 2       

Fisica 2 2       

Anatomia Fisiologia ed Igiene 2 2 2     

Gnatologia       2 3 

Rappresentazione e Modellazione Odontotecnica 2 2 4 4   

Legislazione socio-sanitaria         2 

Laboratorio di Odontotecnica 4 4 7 7 8 

Scienze dei materiali dentali     4 4 4 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 32 32 32 32 32 



Via Benedetto Croce, 64 

52100 Arezzo (AR) 

TE CNICO PROFE SSIO NA LEARE ZZO .GOV . IT  

  

ISTITUTO VASARI DI  AREZZO  

 

Tel.: 0575 - 27690 

E-mail: ufficiotecnico@istitutovasari.it 

 

L’Istituto delle Professioni 
Aretine 

www.isismargartione
.it 

Le nostre ragazze e ragazzi del Tecnico Grafico  

Gli Indirizzi della 
Scuola 

www.tecnicoprofessionalearezzo.gov.it/ 

Indirizzi  Servizi Commerciali 
Indirizzo Odontotecnico 
Indirizzo Servizi Sociali 
Indirizzi Tecnici della Grafica e Comunicazione 
Indirizzo Fotografico 
Operatore del Benessere Estetista 

Indirizzi Operatore del Benessere Estetista, Servizi Commerciali, Odontotecnico, 
Servizi Sociali, Tecnico Grafico e della Comunicazione e Fotografico 
Via B. Croce 64—Arezzo 

Inaugurazione dei nostri Laboratori Odontotecnico e Grafico Multimediale alla presenza  del Presidente Vasai 


