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Da una parte, in platea,
gli
alunni;
dall’altra, sul palco,
due funzionari di Polizia.
Messa così sembrerebbe una reprimenda da parte delle
Forze dell’ordine nei
confronti di giovani
un po’ turbolenti. Ed
invece si è trattatato
di una Conferenza
organizzata
dagli
Istituti Vinci di Gallarate dal titolo eloquente: “Uso ed abuso Internet: il pericolo è in Rete. Di-

sciplina normativa e
casistica”. E’ accaduto venerdì 15 gennaio alle Scuderie
Martignoni, a Gallarate, con il Patrocinio
del Comune e alla
presenza del Vicesindaco Paolo Caravati,
dell’assessore
alla
Pubblica
Istruzione
Luca
Carabelli
e
dell’assessore
alla
Sicurezza Paolo Cazzola. Il saluto del
dott. Novati, commissario della Polizia
di Stato della “Città
dei due galli”, ha dato una veste di mag-

giore ufficialità. La
problematica era tutta presente nel titolo
della conferenza: i
pericoli cui vanno incontro
quotidianamente i cibernauti,
giovani specialmente. Argomenti, e rischi connessi, come
frodi, stalking, pedopornografia,
virus,
incitamenti alla violenza, sono stati esaminati con puntigliosa professionalità
da due agenti della
Polizia,
Continua a pag 2
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il sovraintendente Sarto
e l’agente scelto dott.
Menna, del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia.
I due rappresentanti
delle Forze dell’ordine
hanno saputo non solo
mettere in luce i pericoli
cui si va incontro navigando in rete con leggerezza e superficialità,
ma anche sono stati capaci di coinvolgere questi giovani che, con domande ed interventi azzeccati, hanno messo in
luce tutte le loro perplessità, i loro dubbi e,
perché no, le loro paure. Il Coordinatore delle
attività didattiche degli
Istituti Vinci, il prof.
Antonio F. Vinci, da noi
intervistato ha voluto
ricordare che questa è

la prima manifestazione nell’ambito dei festeggiamenti per il 25°
anniversario della fondazione del Liceo Linguistico “Piero Chiara”.
Infatti è già in programmazione per venerdì 5 febbraio, alle
18.00, l’inaugurazione
della
Mostra
“L’Esercito italiano dal
1848 al 2009”, per
gentile concessione del
Comando Militare Regione Lombardia. “Con
questa prima conferenza abbiamo cercato -.ha aggiunto il
prof. Vinci – di sensibilizzare i giovani sui reali pericoli che Internet
offre, anche quando si
pensa di stare alla tastiera solo per divertimento. Il pc è ormai
indispensabile, ed è
compito anche della

scuola educare ad un
uso corretto. Con la Mostra messa a disposizione dal Comando Regionale, invece, vogliamo
offrire un momento di
riflessione su quanto le
Forze Armate italiane
hanno fatto non solo in
tempo di guerra ma anche in tempo di pace,
con le missioni umanitarie che oggi costituiscono il nuovo volto del
nostro esercito. Si tratta,
anche
con
quest’ultima iniziativa,
di dare attuazione pratica alla coscienza critica,
alla capacità di analisi,
di valutazione, in aperto
contrasto con una civiltà del superficiale, così
come detto nel primo
punto della nostra Carta
dei valori, che il Collegio dei docenti ha approvato ed inserito nel
POF”.

Vorrei vivere
per studiare,
non studiare
per vivere.
Francesco Bacone

NEXT GENERATION
Venerdi' 22 gennaio 2010 e' nata Next
Generation, una rivista giovanile a cura
degli Istituti Vinci distribuita gratuitamente. La testata, stampata nel suo
primo numero in 3000 copie, non e'
un giornalino scolastico bensi' un
magazine, regolarmente registrato
presso il Tribunale di Varese, destinato
ai giovani dove allievi e personale degli
Istituti Vinci possono partecipare scri-

vendo articoli e proponendo idee.
Vengono trattati argomenti come
musica, videogiochi, cinema, sport,
eventi, cucina, scuola, fumetti.
L’11 febbraio su Rete55 andra’ in
onda un servizio di alcuni minuti
dedicato al primo numero. La testata e’ anche fruibile online sul sito
degli Istituti Vinci.
www.istitutivinci.it
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ALLENATI PER LA VITA
Gli Istituti Vinci offrono agli allievi numerose opportunita' d'incontrare il
mondo delle Forze Armate. Oltre a
visite ad aeroporti militari, lezioni in
classe di alti ufficiali, gite in caserme e
molto altro, gli studenti del quarto e
quinto anno del Liceo Linguistico Piero
Chiara e dell'Istituto Aeronautico Arturo Ferrarin partecipano al progetto
"Allenati per la vita" promosso dal Comando Militare Esercito Lombardia.
All'interno del percorso studiato in collaborazione tra il Ministero della Difesa
e quello dell'Istruzione, gli allievi partecipanti potranno assistere a lezioni
teoriche e svolgere esperienze pratiche di materie come ad esempio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CULTURA MILITARE
MEZZI DELL’ESERCITO
DIRITTO COSTITUZIONALE
TOPOGRAFIA ED
ORIENTAMENTO
DIFESA NUCLEARE,
BATTERIOLOGICA E CHIMICA
TRASMISSIONI
ARMI E TIRO
PRIMO SOCCORSO
SUPERAMENTO OSTACOLI
SOPRAVVIVENZA
IN AMBIENTI OSTILI

Venerdi' 30 aprile si iniziera’ la FINALE
PROVINCIALE. Sara’ allestito un campo e il giorno seguente, sabato 1
maggio, si svolgera’ una gara tra le
scuole partecipanti. Domenica 2 maggio l’attivita’ si concludera’ con la cerimonia e la premiazione.

CORSO PPL
In collaborazione con
l’Aeroclub Varese (con
sede a Venegono) viene
proposto a scuola ad un
prezzo
convenzionato
per gli allievi di III/IV

Itaer a partire da giovedi’ 04/02/2010 un
corso teorico di 36 h relativo ai primi tre moduli dell’attestazione di
volo PPL, Pilota privato.

La scuola è
l'ingresso alla
vita della
ragione.
Jerome Bruner

GITA SCOLASTICA A PRAGA
Gli allievi degli Istituti Vinci, oltre a poter partecipare alla
vacanza studio in Inghilterra nella prima settimana di marzo 2010, avranno l’opportunita’ di andare in gita scolastica
a Praga, capitale della Repubblica Ceca.
Dal 22 al 26 marzo (5 giorni, 4 notti) gli studenti partecipanti potranno visitare il fulcro politico e culturale della Boemia che peraltro tra il XIV e il XV secolo fu anche capitale
del Sacro Romano Impero.
Il centro storico di Praga, visitato ogni anno da più di 4 milioni di persone, è stato incluso nel 1992 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

La gita scolastica consentira’ ai partecipanti di apprezzare una citta’ che raccoglie una delle più variegate collezioni di
architettura del mondo, dall'art nouveau
al barocco, cubismo, gotico, neoclassico
e ultramoderno.
Oltre al bus a disposizione degli Istituti
Vinci, in citta’ ci si potra’ spostare sfruttando la rete di metropolitane, tram ed
autobus conosciuta come una dei migliori sistemi di trasporto pubblico d'Europa.
Essendo una citta’ fluviale sono presenti
inoltre tre linee di traghetti che navigano la Moldava.
MOSTRA ESERCITO

GRUPPO SPORTIVO

PLANETARIO

Il 6/7/8 febbraio sara’ possibile visitare, al mattino
dalle 9.30 alle 12.30, la
mostra “L'Esercito italiano
dal 1848 al 2009”.
L'inaugurazione, alla presenza di autorita' civili e
militari, si svolgera’ venerdi' 05 alle ore 18.00.

Avviata l’attivita’ del GSS,
il Gruppo Sportivo
Studentesco degli Istituti
Vinci. Quest’anno obiettivo
principale sara’ la
preparazione nelle gare di
atletica leggera.

E’ in fase di organizzazione
un’uscita didattica al Planetario di Milano per gli allievi di I e II Liceo/Itaer.
Gli studenti partecipanti
assisteranno ad una lezione sui movimenti del cielo
e della Terra.

PLANETARIO

LUOGHI MANZONIANI

E’ in fase di organizzazione
un’uscita al Planetario di
Milano per la V Liceo per
assistere
all’incontro
“Destinazione stelle – dai
movimenti
della
Terra
all’astrofisica stellare”.

E’ in fase di organizzazione
un’uscita didattica a Milano
per gli studenti di I e II
Liceo/Itaer per visitare i
luoghi manzoniani e la casa museo.

