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Inizia un nuovo anno
scolastico!
Non è una novità, si
dirà. E invece sì:
quest’anno la gestione del Liceo Linguistico “Piero Chiara” e
dell’Istituto Aeronautico “Arturo Ferrarin”
cambia. Nascono gli
Istituti Vinci che,
pur conservando la
precedente denominazione per i due
plessi scolastici, li unifica sotto l’unica
sigla di, appunto,
Istituti Vinci. Inoltre dal prossimo anno scolastico si vogliono attuare due
nuovi indirizzi : il Liceo
scientifico
“Tommaso
Filippo
Marinetti” e la ragion e r i a
I g e a
“Sant’Agostino”. Nasce una scuola nel
solco di una tradizione quasi venticinquennale e che della
passata
esperienza
vuole fare tesoro per
lanciarsi in una nuova sfida, che tenga
conto dei tempi e
delle situazioni mu-

gi

tate. Un progetto
formativo che passa
attraverso un impianto valoriale ben
preciso, approvato in
Collegio dei Docenti
e che fa parte integrante
del
POF
d’Istituto.
Questi i temi affront
a
t
i
ne ll’ina ug urazio ne
dell’anno scolastico
2009/2010, che è
poi
stata
anche
l’inaugurazione
dei
nuovi Istituti. Una
serata, quella del 14
novembre, che ha
riscosso un grande
successo di pubblico
e ha visto la presenza di tanti personag-

del mondo della cultura e della politica
locale. Il saluto della
città è stato, infatti,
dato dal sindaco Nicola Mucci, relatore
l’on. Marco Airaghi,
ma molti erano anche gli assessori presenti sia di Gallarate
che di Busto Arsizio,
nonché
consiglieri
provinciali ed autorità militari e religiose.
A tutti loro un sincero grazie per la calorosa accoglienza che
hanno voluto riservare
alla
nostra
scuola, comprendendo come noi abbiamo un solo interesse:gli alunni!
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BATTESIMO DELL’ARIA
Gli studenti del primo
anno dell’Istituto Aeronautico il 9 novembre
hanno avuto il battesimo dell’aria.
Gli allievi di I ITAER,
partendo dall’AeroClub
di Venegono hanno sorvolato la zona con un
Cessna.
Tale esperienza, comunemente chiamata “volo
d’ambientamento”, ha
riscontrato un grande
entusiasmo da parte dei
ragazzi coinvolti.

L’uomo per lavorare
non ha bisogno solo
di conoscere lo
scopo di tutto il suo
lavoro. Per lavorare
ha bisogno di una
guida autorevole, di
una guida da cui
imparare.

CONFERENZA MONDIALE
Il giorno 20 novembre 2009 gli studenti delle classi IV e V degli Istituti Vinci
hanno partecipato alla conferenza
mondiale “Science for Peace” organizzata dalla Fondazione Veronesi
all’Università Bocconi di Milano. Alla
Conferenza sono intervenute numerose
personalità del mondo scientifico e della cultura internazionale, tra cui diversi
premi Nobel come Luc Montagnier
(Premio Nobel per la Medicina 2008).
Obiettivo dell’evento è stato quello di
creare un terreno di incontro e di
scambio multidisciplinare per mettere
la scienza e i metodi scientifici al servi-

zio della pace e per celebrarne il
vero scopo, ovvero il progresso della civiltà.
La partecipazione alla conferenza
ha rappresentato un momento importante di crescita e di sensibilizzazione dei ragazzi alla cultura della pace facendoli sentire parte integrante della società scientifica che
si sta organizzando per attuare azioni concrete in uno dei temi più
impellenti del dibattito civile.
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MOSTRA “PROVA A VOLARE”
Il giorno 19 novembre 2009
gli studenti delle classi I, II
e III dell’Istituto Tecnico Aeronautico “A: Ferrarin”
hanno partecipato alla mostra interattiva “Prova a volare” a Villa Panza in Varese.
La mostra, dedicata a principianti appassionati ma anche ad esperti del settore
aeronautico, ha permesso di
ritrovare e sviluppare la
passione del volo ma “con i
piedi per terra”.
Al percorso storico della
mostra, puramente espositivo, se ne
è affiancato un altro di taglio tecnologico ed interattivo. I ragazzi hanno
avuto la possibilità di sperimentare
postazioni di volo simulato in prima
persona, mediante l’utilizzo dei più
moderni software di simulazione, il
cui sviluppo ha consentito, negli ultimi anni, di mettere a disposizione
del grande pubblico un modello dinamico della realtà in grado di riprodurre sia le caratteristiche e il comportamento del velivolo, sia lo scenario di volo, ormai ricostruito su

scala globale e con altissimo grado
di verosimiglianza. Tali esperienze
sono risultate estremamente significative considerando che attualmente la simulazione gioca un ruolo di
grande importanza nella percezione
e nella gestione della realtà che ci
circonda. I ragazzi hanno risposto
con entusiasmo alle attività proposte dimostrando di possedere una
certa conoscenza degli argomenti
proposti che sono parte integrante
dei loro corsi di studio.

Quanto piu’ ci
innalziamo, tanto
piu’ piccoli
sembriamo a quelli
che non possono
volare.

Friedrich Nietzsche

ORIENTAMENTI UNIVERSITARI
A novembre le Universita’ Insubria, Iulm,
Liuc e Cattolica sono
venute a presentare le

proprie facoltà agli allievi del quinto anno.
Saranno seguite ad ini-

zio
dicembre
dalla
Bocconi che concluderà cosi’ gli incontri di
orientamento in uscita.

VACANZA STUDIO IN INGHILTERRA
Gli Istituti Vinci organizzano una vacanza studio di una
settimana in Inghilterra per offrire la possibilita’ a tutti gli
alunni interessati del liceo linguistico e dell’istituto aeronautico di allargare gli orizzonti culturali oltre che, naturalmente, migliorare la conoscenza della lingua inglese.
La vacanza studio prevede infatti un corso al mattino, visite culturali ed esperienze sportive al pomeriggio ed alla
sera.
Gli allievi saranno ospitati in famiglie inglesi nella zona
della scuola dove verranno svolte le lezioni di lingua.
Partenza 28/02/2010 !!!

FLIGHT SIMULATOR
In aggiunta al simulatore di volo strumentale da quest’anno verra’ offerto un simulatore visuale con proiezione su schermo a
muro di tre metri per due. L’esperienza verra’ arricchita pertanto
da un programma didattico specifico per il Flight Simulator.

FIRST CERTIFICATE

GRUPPO SPORTIVO

CORSO DI TEATRO

Gli allievi interessati a sostenere nel 2010 l'esame
First Certificate in English
(FCE) dal 22 ottobre possono svolgere, in Istituto,
un'ora a settimana per tutta la durata dell'anno scolastico, specificatamente
studiata per tale obiettivo.

E’ stato proposto nelle
classi di organizzare un
gruppo sportivo studentesco che possa sviluppare
attività pomeridiane differenti da quelle previste
normalmente al mattino.
Molte le discipline che verrebbero affrontate.

Il 29 settembre e’ stato avviato il laboratorio di recitazione teatrale. Cinquanta
ore distribuite nell’arco
dell’anno scolastico offriranno agli studenti la possibilità di cimentarsi in
un’esperienza unica.

PARTNERS STRANIERI

AEROPORTO DI CAMERI
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Adesione al progetto internazionale e-Twinning
"writing a story together"
in qualita’ di partner con
scuole superiori di Spagna,
Germania e Bulgaria.

In occasione del centenario
dell'aeroporto militare di
Cameri gli allievi dell'Aeronautico hanno visitato il 3
ottobre la struttura ed assistito alla manifestazione
della pattuglia acrobatica.

Promozione del progetto
internazionale e-Twinning
"Finding
solutions to save our planet” in qualita’ di capofila
con scuole superiori di Turchia, Spagna e Romania.

