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“Dal prossimo anno scolastico
attivi nuovi corsi seminariali
sulle professioni aeronautiche
di terra”

Academy

A scuola con il geologo

Nasce l'Academy degli Istituti Aeronautici Vinci. Dal prossimo anno
scolastico avranno attuazione, da
parte di personale di lunga esperienza, dei corsi seminariali
all’interno del monte ore settimanale. L’obiettivo è far conoscere le
professioni aeronautiche di
terra, ground professionals. I
nostri Istituti prepareranno i giovani non solo per la conduzione del
mezzo aereo ma anche per altre
prestigiose figure professionali nel
mondo dell’aeronautica. Corsi

Le recenti emergenze che hanno
interessato l’Italia sottolineano una
volta di più l’importanza e l’urgente
necessità di divulgare la cultura
geologica e dei georischi, nonché di
adottare corretti comportamenti in caso di
calamità naturali, partendo
dalle scuole.
Per questo è
stata organizzata il 16 novembre presso
la sede di Gallarate una giornata seminariale
nell’ambito delle iniziative nazionali dedicate al tema “A scuola
con il geologo” finalizzata alla
diffusione della cultura geologica,
quale elemento necessario per la
salvaguardia del territorio e
dell’ambiente. Promosso dal Consiglio Nazionale dei Geologi, l’evento
ha coinvolto gli studenti di tutte le
classi del Liceo Linguistico e la I e II
classe dell’Istituto Aeronautico. Il
geologo Amedeo Dordi ha parlato
della pericolosità e dei rischi naturali, del sistema della protezione

Seguici su
Facebook
professionalizzanti post diploma
completeranno la formazione degli
studenti diplomati agli Istituti Vinci
per indirizzarli verso nuove carriere aeroportuali selezionate in base
ad accordi con aziende del settore
interessate all’inserimento lavorativo.

e dei corretti comportamenti da
assumere in caso di emergenza. Il
seminario è stato la seconda edizione di un’interessante iniziativa a
livello nazionale che avvicina i

Consegnati i diplomi di merito
agli studenti più meritevoli
degli Istituti Vinci

ragazzi delle scuole alle Scienze
della Terra e alla scoperta dei
meccanismi
che
regolano
l’evoluzione di un pianeta “vivo”, la
cui conoscenza permette la piena
comprensione tanto delle forme del
paesaggio quanto degli eventi calamitosi che lo interessano. Un percorso interattivo attraverso principi, metodi ed obiettivi dello studio di
un sistema in evoluzione, dalla
conoscenza del rischio alla prevenzione.

Corsi di sicurezza per l’Alternanza scuola lavoro
In vista dei prossimi percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro che porteranno gli studenti delle classi
terze degli Istituti Vinci di Gallarate
e di Varese a trascorrere un periodo in azienda sono stati organizzati
corsi di formazione professionale
sulla sicurezza tenuti da Randstad.
In particolare, durante gli incontri
svolti dal 12 al 15 novembre
Newsletter a diffusione interna

Inaugurazione dell’anno scolatico

sono stati illustrati gli aspetti
della sicurezza ed è stato contestualizzato l’argomento al contesto aziendale. Tutto ciò, al fine
di formare i circa quaranta studenti che avranno l’opportunità di
trascorrere del tempo nelle aziende del territorio e conoscere il
mondo del lavoro.
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Si è svolta sabato 10 novembre nella palestra degli Istituti Vinci a Gallarate la cerimonia di inaugurazione dell’anno
scolastico alla quale ha partecipato numerosa una platea composta da studenti, famiglie e collaboratori dell’Istituto
aereonautico di Varese e di Gallarate e del Liceo Linguistico di Gallarate. Una giornata di festa per tutti, durante la
quale sono state premiate le “pagelle d’oro” dello scorso anno
scolastico e sono stati consegnati altri riconoscimenti importanti
agli studenti. Il diploma di merito è andato a Pettinari Nikos,
Peroni Kevin, Ciarmoli Chiara, Baldoni Eleonora, Nardo
Rebecca, Pellegatta Rachele, Izzo Virginia, studenti del Liceo
Linguistico “P. Chiara”. Per l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica
“A. Ferrarin” sono stati premiati Cuttone Paolo, Baraldi Alessandro, La Franceschina Mattia, Giusti Paolo, Marchesi Davide, Marchio Alessio, Carbone Federico, Cancellara Federico
Serra Michela, Sartori Luca, Radice Francesco, Castelletti
Luca, Gambaro Martina, Rabuffetti Davide, Arena Francesco.
Per l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Città di Varese” sono
stati premiati Basso Matteo, Spiga Marco Crosta Alessio,
Khmoud Matteo, Ciceri Luca, Mostarda Alessia, Tenti Lorenzo, Toscani Daniele, Ricciardi Antonio, Biscella Mattia, Personeni Matteo. Gli allievi insigniti del trofeo di merito sono stati:
Cosimato Martina per il Liceo Linquistico “Piero Chiara”, Bonollo Letizia e La Montagna Giovanni per l’Istituto
Aeronautico “ Arturo Ferrarin”, Bonomini Andrea per l’Istituto Aeronautico “Città di Varese”. Gli allievi premiati
con trofeo di merito per il massimo dei voti agli
Esami di Stato sono stati: Deda Valerio e Felisatti
Mattia. Allieva dell’anno: Ilaria Caporusso studentessa dell’Istituto Aeronautico “Città di Varese”.
Durante la cerimonia sono stati premiati anche gli
studenti che in modo particolare hanno contribuito
alla buona riuscita della organizzazione degli Open
Day: Tafuri Marco, Tenti Lorenzo, Ricciardi Antonio, Costa Gianluca, Crosta Alessio, Casotti Matilde, La Porta Arianna, Sabatino Sara, Baciu Adelina, Iori Arianna, Berrini Francesco, Harper Thomas, Rossi Eva. Alla manifestazione, introdotta e
moderata da Antonio Vinci, Coordinatore didattico degli Istituti Vinci, hanno partecipato anche Gianfranco Corsini,
Presidente della Sezione Lombardia dell'Associazione Nastro Verde, Decorati di medaglia d'oro Mauriziana, Massimo
Dominelli, autore del volume “SF -260” —La Ferrari dei cieli”, Romano Cramer, Segretario Generale del Movimento
N.I.F.D. Movimento Nazionale Istria Fiume Dalmazia.
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Celebrazione della Vittoria
In occasione della ricorrenza del 4
novembre in cui si celebra la Vittoria
riportata dall'Italia
nella Prima Guerra
Mondiale è stata organizzata per gli studenti
una giornata commemorativa nell’aula
magna degli Istituti
Vinci a Gallarate. Numerosi, gli studenti
intervenuti: IV e V liceo
linguistico, I, IV e V
istituto aeronautico.
Tra gli interventi della giornata, oltre
a quello del Coordinatore didattico
Prof. Antonio Vinci che ha fatto gli
onori di casa introducendo i relatori,

Gli Istituti Vinci
diventano Test
Center per ECDL

hanno partecipato: il segretario
generale del Movimento Nazionale

Istria Fiume Dalmazia, Romano Cramer e il Presidente lombardo
dell’Associazione Decorati Medaglia
d’Oro Mauriziana “Nastro Verde”,

Col. CC Gianfranco Corsini. Tra i
relatori della giornata, anche il Presidente onorario della
sede di rappresentanza
del Movimento Nazionale
Istria Fiume Dalmazia
alla Casa Militare Umberto I° di Turate, Gen.
Cesare Di Dato. Durante
la cerimonia sono stati
proiettati alcuni documenti d'epoca e "Grande
Guerra - Groben Krieg",
tratto dal libro “Lettere
da Trieste a Budapest” di Fulvio
Madotto, direttore del Piccolo Museo
di Trieste.

ECDL a scuola

Viaggio in Danimarca per Erasmus+

Il 17 ottobre e il 7 novembre rappresentanti dell'AICA, Associazione
Italiana per l'Informatica e il Calcolo
Automatico, hanno presentato la
certificazione ECDL (Patente europea del computer) agli allievi degli
Istituti Vinci di Gallarate e Varese.
Numerosi, i vantaggi di poter conseguire già tra i banchi di scuola una
certificazione informatica utile
per il mondo del lavoro e l'università. Le certificazioni proposte da
ECDL riguardano una vasta gamma
di percorsi didattici, diversi per
spendibilità e riconoscimento e
permettono di acquisire quelle conoscenze e abilità professionalizzanti
che favoriscono l'accesso al mondo
del lavoro. Ogni settore professionale richiede infatti oggi competenze
specifiche, sia di carattere generale
sia relative agli specifici sistemi
informatici che vengono comunemente utilizzati. Gli Istituti Vinci si
distinguono per esser diventati
anche Test Center per le certificazioni rilasciate da ECDL.

Una delegazione degli Istituti Vinci composta dal Prof. Giorgio Papageorgiou e
dal Prof. Massimiliano Moscatelli è andata in Danimarca dal 27 al 29 settembre
per eseguire la valutazione del primo anno del progetto Erasmus+ 2017-2019
"My Digital Schoolbag" durante il quale gli studenti degli Istituti Vinci sono stati
coinvolti con due mobilità, in Francia ed in Spagna. Prossima tappa la mobilità
in Italia, in programma a marzo 2019 sia a Gallarate che a Varese e che accoglierà delegazioni di allievi e docenti di varie nazioni.
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Convegno sulla teatralità

Sportello di ascolto

E’ stata organizzata il 13 ottobre a
Gallarate la giornata di studio “I
linguaggi della relazione educativa
nei contesti scolastici: la famiglia e la
comunità”. Di fronte ad una nutrita
platea di insegnanti, educatori e
operatori a vario titolo coinvolti in
attività socio culturali si è parlato
dell’educazione alla teatralità a scuola e di come sia importante accompagnare i ragazzi in un percorso
alla scoperta del proprio io, che li
porterà a prendere confidenza con
se stessi, le proprie emozioni e il
proprio corpo. “Grazie all’educazione
alla teatralità—ha affermato la docente Lucia Montani—anche ragazzi

Il 26 ottobre la psicologa Anna Rusconi è passata nelle classi a presentare lo “Sportello di ascolto”, un
servizio che gli Istituti Vinci mettono
a disposizione per gli studenti e le
loro famiglie. Supportati da professionisti qualificati, gli studenti potranno valutare il proprio metodo di
studio e ricevere aiuto per gestire
al meglio le relazioni con professori e compagni. Lo sportello è a
disposizione della famiglia anche con
lo scopo di aiutarla nelle dinamiche
educative, didattiche e relazionali.
Per accedere al servizio occorre
prendere appuntamento contattando
la Segreteria didattica degli Istituti
Vinci.

Notizie in breve
SIMULATORE
A partire da settembre 2018 presso
la sede di Gallarate è operativo il
nuovo simulatore di volo degli Istituti
Vinci che è stato realizzato anche
grazie alla collaborazione del prof.
Alessandro De Agostini. Il simulatore
multi funzione FSTD è in grado di
simulare diverse tipologie di aeromobili, coprendo l’intero iter addestrativo del pilota: dalle semplici
procedure a vista alle complesse
strumentali.
Il coinvolgimento
dell’allievo pilota è ottenuto mediante
NAC NUOVA ACCADEMIA DI CINEMA

L’incontro in Danimarca è stato utile anche perché i docenti hanno avuto
l’opportunità di provare gli strumenti tecnologici utilizzati comunemente
per la didattica nella scuola danese, ovvero il libro digitale, la lavagna interattiva multimediale e varie applicazioni di realtà virtuale. “Quello che mi ha
maggiormente colpito – ha affermato il Prof. Giorgio Papageorgiou – è che
nella scuola danese non ci sono i compiti a casa e l’orario scolastico termina
alle 13 consentendo agli studenti di avere molto tempo libero a disposizione per
scoprire e sviluppare le proprie passioni e la creatività che ne deriva”.

definiti difficili e con problematiche
possono sentirsi parte integrante
della classe e venire coinvolti nelle
differenti attività”. Trattare di inclusione non è semplice perché presuppone di dover trovare una soluzione
per ogni alunno e la teatralità è
sicuramente uno strumento in più
per poterlo fare. “Questo è stato un
momento di incontro importante tra
scuola, famiglia e territorio —ha
affermato il docente dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, Gaetano
Oliva — per confrontarsi e vivere
momenti di dibattito”.

Da gennaio 2019 gli Istituti Vinci arricchiscono la propria offerta didattica
con un’iniziativa nata dalla collaborazione con NAC - Nuova Accademia di
Cinema. Saranno infatti attivati presso
la sede degli Istituti Vinci di Varese in
via Tonale 41 brevi corsi pomeridiani
e serali di recitazione, regia, sceneggiatura, cinematografia e produzione. Per maggiori informazioni contattare la segreteria didattica al numero 03 32 2 8 79 82 oppure
www.nac.education.

un eccezionale
livello di
fedeltà
nelle
rappresentazioni. Aeroporti rappresentati con massima precisione, paesaggi realistici e fedeli, possibilità di
selezionare qualsiasi situazione meteorologica, operazioni diurne e notturne, database aggiornati in grado di
garantire massima fedeltà con le reali
procedure di navigazione.
CELEBRATA L’UNITA’ NAZIONALE

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Gli Istituti Vinci hanno partecipato
all’evento “Matching Alternanza” del
25 ottobre pensato ed ospitato dalla
Camera di Commercio di Varese per
far incontrare le opportunità che il
te rri to rio o ffre ne l cam po
dell’orientamento e la preparazione al
m o n d o d e l l a vo r o . G r az ie
all’Alternanza sarà possibile per gli
studenti vivere un’esperienza in
azienda e confrontarsi con le realtà
professionali del territorio.

pando a Gallarate alla cerimonia comLa memoria storica si rinnova anche memorativa del 4 Novembre, giorno
con le ricorrenze e una rappresentanza dell’unità Nazionale, della giornata
dell'Istituto Aeronautico accompagnata delle Forze Armate e del centenario
da Antonio Vinci, Coordinatore didattico della fine del primo conflitto mondiadegli Istituti Vinci e dal Prof. Giorgio le. Gli studenti presenti sono stati:
Papageorgiou ha voluto farlo parteci- Arianna La Porta, Domenico D’Onofrio,
Daniele Costa.

Educazione alla
teatralità per il
nuovo percorso
didattico del Liceo
Linguistico di
Gallarate

