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Gli studenti del primo anno degli Istituti Vinci sono andati in visita il 30 gennaio al Planetario Civico Ulrico Hoepli di 

Milano, il più grande d’Italia. Accompagnati dai docenti Iacopo Guarneri, Francesca Locatelli e Guido Zorzi, hanno assi-

stito ad una conferenza ed hanno potuto vedere costellazioni e pianeti grazie al proiettore ottico planetario 

Zeiss IV, in grado di riprodurre l’aspetto del cielo stellato e i fenomeni astronomici. 

Visita al planetario di Milano 

Estate Volando 

Sono aperte le iscrizioni per il campo estivo aeronautico, l’iniziativa orga-

nizzata dal personale educativo degli Istituti Vinci rivolta ai ragazzi della 

fascia d’età 11-14 anni. La settimana è costituita da attività svolte da docenti 

degli stituti Aeronautici di Gallarate e di Varese, professionisti del volo, 

adattate ad un contesto di vacanza per far conoscere il settore aeronauti-

co. Essendo una vacanza estiva il programma è ricco di attività ludico-

educative progettate dal personale interno con anni di esperienza come 

educatori in campi estivi, definendo così una vacanza che i ragazzi ricorde-

ranno per sempre… divertendosi, alimentando la loro passione, crescendo 

e, soprattutto, trovando amici con cui condividono l’interesse aeronautico. Questi i turni estivi 2020: 

TurnoA: 14 giugno / 20 giugno 

TurnoB: 21 giugno / 27 giugno 

TurnoC: 28 giugno / 04 luglio 

TurnoD: 05 luglio / 11 luglio 

TurnoE: 12 luglio / 18 luglio 

TurnoF: 19 luglio / 25 luglio 

Turno EV 2.0: 26 luglio / 01 agosto—dedicato a chi ha già svolto il primo turno quest’anno o in passato 

Per info: https://www.estate-volando.it/  

 

La scommessa che parte da quest’anno è proprio questa: proseguire nel fare degli Istituti Vinci sempre più una 

scuola che persegua l’eccellenza, con fatica e con lo sguardo volto all’educazione degli allievi. La nostra Carta dei 

Valori deve essere la nostra stella polare; ci deve indicare la strada maestra che non è fatta solo di nozioni, cono-

scenza, competenze, ma anche di crescita della personalità degli allievi. Una crescita interiore, morale, in modo da 

diventare cittadini in piena coscienza, che credono in quei valori che i giovani non conoscono perché nessuno li 

indica. In ciò gli Istituti Vinci vogliono rimarcare la differenza con altre scuole: istruzione ed educazione, cono-

scenze e crescita individuale.  
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Gli Istituti Vinci volano in Svizzera 

Nei mesi di dicembre e gennaio alcuni studenti degli Istituti Vinci sono andati in visita all’aeroporto di Locarno e 

al simulatore del Boeing 737 a Mendrisio. Un’esperienza affascinante che ha permesso ai ragazzi di conoscere la 

realtà vicina, ma per molte caratteristiche differente, della Svizzera e di trascorrere una giornata all’insegna 

della formazione sul campo. Il simulatore del 737 è una vera e propria cabina di pilotaggio, «amputata» da 

un velivolo in fase di dismissione 

a cui sono state aggiunte tutte le 

componenti necessarie per ricre-

are le situazioni di volo e permet-

tere agli "apprendisti piloti" di ope-

rare in condizioni praticamente 

identiche a quelle reali. Un volo 

emozionante e realistico dunque, 

che ha permesso agli studenti di 

provare a pilotare davvero. Certifi-

cato come FNPT II MCC, il simulatore 

di proprietà di Aero Locarno è un 

vero proprio FTD allestito 737 NG. 

Usato dalle Compagnie come trainer di procedure operative standard, si affianca ai Full Flight Devices per con-

sentire il massimo dell’addestramento.  
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Non si tratta solo di 

insegnare a volare, 

ma di insegnare il 

lavoro del pilota 

Congratulaz ioni a 

Pettinari Nikos, allie-

vo della classe IV del 

Liceo Linguistico che, 

già campione italiano 

di canoa e premiato 

"anni verdi" per gli 

studenti della provin-

cia di Varese che 

ottengono risultati sia nella scuola che nello sport, è 

stato convocato al primo raduno per la Nazionale Junio-

res.  

Pettinari in Nazionale Juniores Riconoscimenti 
Con una cerimonia che ha avuto luogo nel mese di dicembre, il 

Sindaco di Gorla Maggiore ha consegnato una borsa di studio 

per merito a Lafranceschina Mattia, attualmente allievo 

della classe IV dell’Istituto Aeronautico di Gallarate. Compli-

menti vivissimi al nostro studente da parte di tutta la scuola! 

Alternanza scuola lavoro in Svizzera 

Gli Istituti Vinci, grazie alla partnership instaurata con Aero Locarno offrono ai propri studenti  un’eccezionale 

opportunità, la possibilità di sperimentare l’alternanza scuola/lavoro estiva abbinata al conseguimento della 

licenza PPL ad un costo inferiore rispetto all’Italia e con un’esperienza didatticamente e professionalmente ben più 

ricca dove ,oltre al volo, i partecipanti “respireranno” in prima persona la gestione a tutto tondo delle operazioni 

aeronautiche, dalla manutenzione alle attività di rifornimento e gestione del piazzale all’interno di un vero aeroporto 

con tre piste con aerei civili e militari, alianti ed elicotteri. Un soggiorno studio estivo aeronautico in Svizzera che 

offre, oltre al piacere di trascorrere qualche settimana in un luogo di vacanza al lago, l’eccezionale possibilità di vive-

re in modo totalizzante la vita di un aeroporto, e che garantirà a chi è interessato a conseguire la licenza PPL 

un’opportunità unica di crescita. Il costo è di 13.200 euro rateizzati in 14 mesi tramite gli Istituti Vinci, comprendenti 

oltre 300 ore relative ad 

alternanza scuola lavo-

ro, formazione aeronau-

tica generale, licenza 

PPL e sei settimane in 

albergo sul lago a Locar-

no. Inoltre, dopo il diploma 

di scuola superiore, gli 

studenti avranno la possi-

bilità di proseguire con 

l’ATPL all’eccez ionale 

prezzo di 55.000 euro con 

rateizzazione in 24 mesi 

sempre tramite gli Istituti 

Vinci. Il progetto, sviluppato insieme ad Aero Locarno, da più di trenta anni affermata scuola di volo approvata EASA, si 

avvale della professionalità di una squadra di istruttori con un solido background aeronautico. Durante il periodo di 

alternaza scuola/lavoro gli studenti alterneranno l’esperienza di volo con la vita di aeroporto, non solo volando ma 

seguendo da vicino tutte le attività della superficie del volo. Per l’estate 2020 saranno due i periodi a disposizione: 

dall’8 al 28 giugno e dal 29 giugno al 17 luglio, durante i quali è previsto un addestramento teorico in aula di 100 ore 

su regolamentazione aeronautica, nozioni generali sugli aeromobili, prestazioni e pianificazioni, prestazioni 

umane e limitazioni, meteorologia, navigazione, procedure operative, principi del volo, comunicazioni, a cui 

seguiranno 45 ore di volo di attività minima, con 35 ore di lezioni a doppio comando e 10 ore di volo in solita-

ria da pilota in comando. Gli studenti alloggeranno presso gli appartamenti del centro estivo Campo Felice di Tenero 

ed avranno un tutor scolastico a disposizione che si occuperà della supervisione del corso. Un’esperienza unica in un 

contesto internazionale a due passi da casa. Per info e modalità di adesione rivolgersi alle segreterie di Gallarate e di 

Martedì 10 dicembre, presso l’aula Magna degli Istituti Vinci, 

ha avuto luogo la conferenza dal titolo “Metodi alternativi 

progettazione cuscini sedili aeronautici”. Le classi inte-

ressate sono state la 1 e la 2 ITTL. Relatore il Prof. Andrea 

Scialpi, che ha replicato quanto relazionato in un Convegno 

svolto negli USA. 

Martedì 19 novembre, nell’ambito di “Educazione alla 

teatralità”, l’esperto di cinema Claudio Corrias ha tenuto 

una lezione per la classe IV del liceo linguistico sul lin-

guaggio e gli elementi del cinema, con analisi di alcuni 

frammenti dei film di Stanley Kubrick.  

Conferenza con Andrea Scialpi 
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In programma a 

Minoprio i corsi estivi 

“Studenti con le 

stellette” 

Lezione di cinema Giornata sportiva 

L’ultimo giorno di scuola prima della pausa dedicata alle 

feste natalizie gli allievi degli Istituti Vinci di Gallarate 

hanno partecipato alla tradizionale “giornata sportiva” 

con tornei di palla-

volo e calcetto. 

Questi i nomi dei 

classificati: per il 

torneo di pallavolo, 

1° classificato classe 

III, 2° classificato 

classe V, 3° classificato classe IV. Per il torneo di calcet-

to, 1° classificato classe V, 2° classificato classe III, 3° 

classificato classe II. Ottima prestazione per la squadra 

dei professori che ha eletto Best Player il Prof. Ottolina. 

Studenti con le stellette 

Sono in programma nel mese di febbraio le presentazioni dei corsi estivi che fanno parte del progetto di alternanza 

scuola/lavoro e che sono dedicati ad attività formative teorico pratiche in materia di sicurezza stradale e personale, 

pronto soccorso, prevenzione dei reati e di fenomeni devianti, orientamento sul territorio, auto-protezione in caso o 

di calamità naturali o atti terroristici. I corsi si svolgono a Vertemate con Minoprio e si svolgono da domenica a 

domenica; gli studenti, alloggiati in camerate, potranno vivere un’esperienza di vita militare vestendo la mime-

tica e prendendo confidenza con regole e ordini militari. Replicando il successo dell’iniziativa svolta lo scorso anno, gli 

Istituti Vinci organizzeranno anche quest’estate i corsi, le cui  

ore di addestramento e istruzione potranno essere conteg-

giate nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro. L’iniziativa 

vuole suscitare nei giovani studenti la curiosità e l’emozione 

di indossare un’uniforme, di fare propri i valori delle associa-

zioni d’arma, lo spirito di corpo, il piacere di condividere con 

gli altri, la soddisfazione di fare qualcosa per chi ha bisogno o 

si trova in difficoltà, ma soprattutto per arricchire il loro 

bagaglio di esperienze e conoscenze e proporre la possibilità 

anche di un nuovo orizzonte professionale.   

 

Conclusi i primi corsi ICDL 

Sono terminati con successo i corsi relativi ai primi quattro moduli della nuova certificazione informatica ICDL. Il 

percorso, facoltativo per gli studenti degli Istituti Vinci, offre competenze specialistiche e spendibili nel mondo del 

lavoro, utili per abbracciare in pieno il concetto di alfabetizzazione digitale. A Varese hanno concluso con successo il 

corso Forzinetti Filippo, Guerini Rocco Tommaso, Restelli Enea, Toniolo Mattia, Tonini Nicolas James e Ippolito Tom-

maso. A Gallarate, Giani Daniele e Cuttone Paolo. 


