
 
 

 
 

A TUTTI GLI STUDENTI DEL CORSO DI OPTOMETRIA – ANNO FORMATIVO  2018 -19 

All’inizio di questo nuovo biennio di optometria voglio dare il benvenuto a tutti gli iscritti, sia provenienti da 

questa scuola che da altri istituti, formulando a tutti l’augurio di un proficuo corso di studi. 

Solo con l’impegno di tutti infatti l’attività didattica potrà servire a far raggiungere ai futuri optometristi un 

grado di preparazione elevato, indispensabile per l’esercizio qualificato di una professione che richiede 

sempre un costante aggiornamento e sempre maggiori competenze. 

Ritengo a tale proposito fornire a tutti gli interessati una serie di notizie e norme necessarie per il corretto 

funzionamento del corso. 

FREQUENZA AI CORSI 

Il corso biennale di optometria è gestito dal Centro Studi “Leonardo da Vinci” scuola paritaria riconosciuta dal 

Ministero della Pubblica Istruzione. 

Gli studenti che frequentano il corso devono pertanto attenersi al rispetto di tutte le norme vigenti 

nell’istituto, delineate nel regolamento fornito agli studenti al momento dell’iscrizione. 

Il corso di optometria pone l’obbligo della frequenza in ragione almeno del 75% delle ore di lezione 

complessivamente svolte e del 50% delle ore di lezione di ogni singola materia. Qualora lo studente dovesse 

superare il limite delle assenze potrà recuperarne una parte con la partecipazione ai seminari che si 

svolgeranno durante l’anno, presumibilmente in ragione di circa 20 ore annuali. 

Richiamo tutti gli iscritti ad un preciso rispetto degli orari delle singole lezioni; ogni entrata od uscita durante 

le lezioni è infatti un elemento di disturbo per tutta l’attività della classe.  

All’inizio ed alla fine delle giornate di lezione, lo studente dovrà firmare il registro del corso. Gli eventuali 

ritardi o le uscite anticipate saranno segnalate dai docenti sul registro del corso e conteggiate come assenze. 

Un ritardo o un’uscita che superino i 30 minuti verranno conteggiati come ora di assenza. 

ATTIVITA’ DEL CORSO 

L’attività didattica del 1° quadrimestre ha avuto inizio il 15 ottobre 2018 per la classe seconda e il 28 ottobre 

per la classe 1^ e terminerà per tutti il 18 febbraio 2019; quella del 2° quadrimestre inizierà il 3 marzo per 

terminare il 10 giugno 2019 per la classe seconda e il 18 giugno per la classe prima. Al termine di ogni corso 

si svolgerà l’esame sul programma svolto; ulteriori sessioni d’esame, come recupero, saranno previste a 

giugno/luglio e a settembre/ottobre. Con successiva comunicazione saranno definite le norme riguardanti gli 

esami di ogni singola disciplina e di fine corso al termine dei due anni con la tesi finale. 

Il calendario delle lezioni del 1° quadrimestre è quello già comunicato agli studenti, mentre quello del 2° 

quadrimestre verrà definito in seguito e comunicato prima dell’inizio della nuova attività. 

 



 
 

 
 

 

ORARIO DEL CORSO 

Le lezioni si svolgeranno nelle domeniche e nei lunedì previsti dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 

18,00. Due intervalli saranno previsti dalle ore 10,55 alle ore 11,05 e dalle ore 15,55 alle ore 16,05. 

LIBRETTO PERSONALE DELLO STUDENTE 

Ogni studente avrà a disposizione un libretto personale sul quale potrà segnare gli esami superati con la 

relativa votazione e la data. Per la conferma potrà poi farlo firmare dal docente del corso o consegnarlo al 

termine di ogni quadrimestre in segreteria per la certificazione degli esami superati.  

 

Bergamo, settembre 2018 

  


