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Ai Dirigenti delle scuole medie del Piemonte
P.C. ai loro referenti di plesso e
per l'orientamento scolastico
Gentili Colleghi,
per l'a.s. 2020/21 sarà attivo a Varallo Sesia un percorso di studi quinquennale per 'Artigiano del
legno' all'interno dell'indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy presente
nell'articolazione professionale dell'IIS V. Lancia di Borgosesia. Il percorso si terrà presso l'antica
scuola Barolo di Varallo, ora ubicata in P.zza Calderini 10 (ex carceri), e terminerà con il
conseguimento di un diploma di maturità professionale.
Ritengo utile ricordare che l'attuale numero di profili in uscita dagli Istituti Professionali aventi
l'opzione 'Arredi e forniture per interni' -legno- (meno di 15 scuole su tutto il territorio nazionale) è
nettamente inferiore rispetto ai fabbisogni evidenziati dall'ultimo studio previsivo excelsior
unioncamere (il rapporto è di circa 2/10 ). Dai dati regionali in nostro possesso, il corso 'Artigiano
del legno' a Varallo Sesia potrebbe perfino essere l'unico presente in tutto il Piemonte.
Per tale motivo, certo di poter contare sulla Vostra sensibilità e attenzione, Vi inoltro in allegato una
locandina esplicativa e altro materiale che potrete diffondere tramite i docenti referenti di plesso e
per l'orientamenti in uscita, agli studenti e loro genitori interessati.
Per maggiori informazioni è possibile chiamare la segreteria dell' I.P. Magni di Borgosesia
016322227 oppure il Prof. Paolo Ferrari al num. 3396072786
Nell'ambito delle attività di orientamento scolastico sono previsti, nel mese di gennaio, i seguenti
open day presso la sede di Varallo Sesia: venerdì 10 dalle 17.00 alle 19.00 e sabato 18 dalle 9.00
alle 12.00.
Oltre a visitare la piccola scuola Barolo e approfittare per un tour turistico nella spendida cornice
artistica di Varallo Sesia, nelle giornate degli open day sarà anche possibile, per gli interessati,
conoscere le strutture ricettive e convittuali disponibili.
Qualora vi fosse la possibilità di aggregare più classi o gruppi di studenti interessati, siamo anche
disponibili a concordare una presentazione del corso presso le vostre sedi da parte dei nostri
professori e/o dei componenti il Comitato tecnico scientifico opportunamente costituito e composto,
prevalentemente, da artigiani del legno di rinomato prestigio.
Cari Colleghi, spero di poter costruire insieme a Voi questa importante e nuova opportunità
formativa per i nostri studenti.
L'occasione mi è gradita per porgere un cordiale saluto e tanti auguri di buone feste.
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