
 

Open day  

Incontro con la Dirigente Scolastica dell'IIS Calvi  

sabato 7 dicembre 2019 – ore 14.00  

 Varzi – via Mazzini, 16 

 

Gent.mi genitori, 
 
sono Sabina Depaoli, la dirigente scolastica dell'IIS Calvi, sede di Voghera e sede di Varzi, 
dal 2 settembre 2019.  
 
Nei primi giorni di servizio ho effettuato una visita presso l'Istituto di Varzi, un 
adempimento programmato per conoscere la scuola e per rilevare lo stato di salute e di 
sicurezza dell'edificio scolastico.  
 
Sono rimasta ben impressionata dalle condizioni generali delle aule, imbiancate a nuovo, 
luminose, con una bella vista panoramica sul  territorio.  
 
Ho trovato un laboratorio di chimica/fisica da fare invidia a molte scuole di città e un 
laboratorio di elettrotecnica adeguatamente attrezzato.  
 
Ho incontrato il Sig. Sindaco di Varzi e avuto l'occasione di apprezzare l'ambizioso 
progetto dell'Amministrazione Comunale di rilancio del Comune di Varzi e del territorio 
dell'Alta Valle Staffora.  
 
Con il  Sig. Sindaco ho condiviso l'obiettivo strategico di potenziare l'offerta formativa della 
scuola di Varzi che prevede due passaggi fondamentali:  
 

 il primo è quello di promuovere la qualità del servizio scolastico esistente che offre 
un corso professionale statale quinquennale di “Manutenzione e assistenza 
tecnica”, indirizzo di studi che garantisce l'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze spendibili immediatamente nel mondo del lavoro, pur non precludendo 
la possibilità di accedere ai percorsi universitari; con grande sincerità vi informo che 
ricevo spesso, da parte di aziende, la richiesta di segnalazione dei nominativi dei 
nostri studenti diplomati per offerte di lavoro;  

 

 il secondo è quello di programmare per l'a.s. 2021/2022 un nuovo corso di studi, 

inerente ad agricoltura, sviluppo rurale e gestione delle risorse forestali, che 
andrebbe a sommarsi a quello già presente. 

 
Nel corso di quest'anno scolastico l'istituto di Varzi ospita un corso di istruzione e 
formazione superiore, post diploma, “Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 
artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica” che costituisce senz'altro un'opportunità davvero interessante 
per professionalizzarsi,  sempre in vista di un rapido inserimento nel mondo del lavoro.  



 
Sarei lieta di incontrarvi il 7 dicembre 2019, alle ore 15.00, presso l'Istituto, per 
condividere con voi le linee progettuali che, insieme ai docenti in servizio presso la sede, 
abbiamo intenzione di sviluppare  e  per illustravi la prospettiva futura della scuola.  
 
Sarà presente il Sig. Sindaco, che ringrazio per la partecipazione, con cui potremo 
confrontarci in un dialogo aperto e costruttivo.  
 
Convinta dell'importanza del valore della presenza di una scuola secondaria di II grado nel 
vostro bellissimo territorio, in quanto ambiente educativo di apprendimento per i ragazzi, 
ma anche centro di promozione culturale aperto alla cittadinanza, confido nella Vostra 
presenza.  
 

Sarà per me un grande aiuto e stimolo poter incontrare tutti i genitori anche degli studenti  
orientati  verso un altro percorso di studi.  
Sono caldamente inviatati i ragazzi che potranno sperimentare alcune attività della 
scuola.  
 
Vi aspetto numerosi.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Sabina Depaoli  

  


