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SUPERIORE “CARLO CALVI”

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO CALVI”

sabato 14 dicembre 2019

DI FORZA DELL’I.I.S.
CARLO CALVI

La cultura tecnico - professionale è la forza
motrice dello sviluppo e del “Made in Italy”.
Iscrivendoti al nostro istituto acquisirai competenze di base e professionali per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro o
proseguire gli studi.
Ti offriamo anche:
- percorsi formativi realizzati con più di 300
aziende a livello locale e nazionale;

sabato 11 gennaio 2020

dalle 10,00 alle 17,00
presentazione dell’Istituto da parte del Dirigente
Scolastico:
- sede “Calvi”, via Ricotti 29: ore 10,00 e 15,00
- sede “Maragliano”, via Don Milani 21: ore
11,00 e 16,00

sabato 7 dicembre 2019
sabato 11 gennaio 2020
dalle 14,00 alle 17,00
sede di Varzi, via Mazzini 16

- progetti speciali in Italia e in Europa;
- progetti di apprendistato formativo.
I.I.S. Carlo Calvi

In questa scuola non c’è spazio per
la noia.

via Ercole Ricotti, 29 - 27058 Voghera (PV)
Tel. 038341854 Fax 0383368594
pvis00800x@istruzione.it www.istitutocalvi.edu.it

V a r z i

PUNTI

dalle 19,00
festa dei diplomati e open lab

-

I

venerdì 20 dicembre 2019

V o g h e r a

(La Dirigente Scolastica,
Sabina Depaoli)

Impaginazione Alessia Ferruggia 4°IPA A.S. 2019/20 - I.I.S. C. Calvi - Sede A. Maragliano
Anna Aura Contaldi 4°IPB A.S. 2019/20 - I.I.S. C. Calvi - Sede A. Maragliano

L’identità del nostro Istituto risiede in un’alleanza tra scuola, società civile e mondo del
lavoro per consentire la crescita degli
studenti come adulti consapevoli e futuri
cittadini.

dalle 10,00 alle 17,00
presentazione dell’Istituto da parte del Dirigente
Scolastico:
- sede “Calvi”, via Ricotti 29: ore 10,00 e 15,00
- sede “Maragliano”, via Don Milani 21: ore
11,00 e 16,00

OFFERTA
FORMATIVA

Sapere e saper fare come
risorsa per il tuo futuro

I.I.S. C. CALVI

I.I.S. C. CALVI - SEDE A. MARAGLIANO

I.I.S. C. CALVI

Voghera

Voghera

Varzi

via Ercole Ricotti, 29

via Don Luigi Milani, 21

via Giuseppe Mazzini, 13

CORSI E INDIRIZZI

CORSI E INDIRIZZI

CORSI E INDIRIZZI

- Manutenzione e assistenza tecnica
- Industria e artigianato per il Made in Italy
- Riparatore veicoli a motore
- Manutenzione e assistenza tecnica
Corso serale
- Operatore elettrico e tecnico elettrico
- Operatore meccanico e tecnico per la
programmazione e gestione di impianti di
produzione

- Servizi commerciali
- Grafico ipermediale
- Servizi di promozione e accoglienza turistica

- Manutenzione e assistenza tecnica
- Corsi istruzione e formazione tecnica superiore

- Servizi per la sanità e l’assistenza
sociale

- Ist. Tecnico Grafica e comunicazione

NOVITA’

NOVITA’

I NOSTRI LABORATORI
- 2 Laboratori informatici
(sistema operativo windows 10 - office 2016 autocad 2016)
- Aula lim e lab multimediali mobili
- Aula proiezioni – audiovisivi
- Biblioteca
- Laboratorio meccanico – macchine utensili
- Laboratorio cnc
- Laboratorio saldatura
- Laboratorio elettrico elettronico
- Laboratorio elettrico elettromeccanico
- Laboratorio territoriale per l’occupabilita’
- 1 laboratorio di chimica-fisica
- 1 presidio multimediale antidispersione

I NOSTRI LABORATORI
- Laboratorio informatico
(sistema operativo windows 10 - office 2016)
- 2 Laboratori grafici
(sistema operativo windows 10 - MacOs
office 2016 - autocad 2016 - adobe master
collection CC)
- Laboratorio fotografico
- Aula lim
- Biblioteca

I NOSTRI LABORATORI
- Laboratorio informatico
(sistema operativo windows 10 - office 2016 autocad 2016)
- Aula proiezioni– audiovisivi
- Laboratorio elettrico
- Biblioteca

