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“Esperienza indimenticabile. 

Mio figlio è entusiasta. 

Sicuramente l'anno prossimo 

vorrà esserci ancora. Infinite 

grazie ed in bocca al lupo per il 

secondo turno” . S.P. (madre 

di Giacomo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vacanza per avvicinarsi al mondo dell’aeronautica. E’ questo quello che propone “E-State Volando”, il campus 

estivo espressamente dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, organizzato a Gallarate dagli Istituti Vinci grazie 

alla preziosa collaborazione di professionisti del volo. Durante la vacanza i ragazzi alloggeranno all’interno del 

residence degli Istituti Vinci ed avranno l’occasione di sperimentare numerose attività ludico educative: visitare il 

simulatore Airbus A320, il Museo “Volandia” dell’aeroporto di Malpensa, partecipare a lezioni tenute da piloti 

d’aereo e professionisti del settore su argomenti quali la teoria del volo e tecniche aerospaziali, l’osservazione 

notturna del cielo, partecipare a una lezione introduttiva all’uso dei droni, fare passeggiate e visite culturali, 

divertirsi con l’animazione serale e tanti giochi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando: 
 

GIUGNO 2018 
TURNO A - Da domenica 10 a sabato 16: E-State Volando 1.0 

TURNO B - Da domenica 17 a sabato 23: E-State Volando 1.0 
TURNO C - Da domenica 24 a sabato 30: E-State Volando 1.0 

 

LUGLIO 2018 
TURNO D - Da domenica 1 a sabato 7: E-State Volando 1.0 

TURNO E - Da domenica 8 a sabato 14: E-State Volando 1.0 

TURNO F - Da domenica 15 a sabato 21: E-State Volando 2.0 
(dedicata solo a chi ha fatto già l’edizione 1.0) 

 
Per info e costi: www.estate-volando.it  e mail: info@estate-volando.it  
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Si è svolta il 23 gennaio presso la sede degli Istituti Vinci di Gallarate la giornata celebrativa del XXX° anniversario 

di fondazione dell’ istituto aeronautico “Arturo Ferrarin” e la recente intitolazione di “Istituto tecnico Trasporti e 

Logistica - opzione conduzione del mezzo aereo”. Una giornata importante, che celebra anche il ventennale 

dell’istituto aeronautico “Città di Varese” a Varese e il ventennale del riconoscimento di scuola paritaria al 

liceo linguistico “Piero Chiara”. Accolti e moderati da 

Antonio Vinci, coordinatore didattico dell’istituto aeronauti-

co “Ferrarin”, i relatori si sono alternati nell’aula magna di 

via Mantova di fronte ad una numerosa platea. Sono inter-

venuti: Gianni Scapellato, docente di logistica, Andrea 

Artoni, giornalista aerospaziale, Laura Crivelli, responsabi-

le delle relazioni con la clientela di UAS International Trip 

Support, Graziano Guzzinati, comandante di lungo raggio, 

attualmente impiegato sui velivoli B 767 in NEOS. Ospite 

d’onore della giornata celebrativa è stato Carlo Ferrarin, 

ingegnere aeronautico e progettista, nonché figlio maggio-

re di Arturo Ferrarin. “E’ stata una giornata importante per i nostri ragazzi —ha affermato il coordinatore didattico 

Antonio Vinci — un momento di crescita culturale, ed è stata il primo di una serie di appuntamenti che si sussegui-

ranno mensilmente fino a maggio quando organizzeremo un evento per ricordare i tre anniversari che quest’anno 

ricorrono per i nostri istituti”.  E’ in programma infatti presso il Teatro delle arti di Gallarate una giornata celebra-

tiva che rappresenta anche l’occasione per rievocare la storia aeronautica della città e per mostrare al pubblico il 

lavoro svolto dagli studenti del liceo linguistico nell’ambito dell’Educazione alla Teatralità che è uno dei punti di forza 

dell’offerta didattica del liceo “Piero Chiara”.  

“E’ stato il primo di una 

serie di appuntamenti che si 

susseguiranno mensilmente 

fino a maggio” 

Studenti protagonisti nella Giornata della Memoria 
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presenti nella socialista Corea del 

Nord, ispirata e liberamente tratta 

dal testo “Fuga dal Campo 14” di 

Blaine Harden. I progetti creativi 

sono stati realizzati dagli studenti 

delle classi I e II Liceo Linguistico, 

con l’accompagnamento musicale al 

sax di Paolo Giusti della classe III 

Aeronautico, grazie anche alla colla-

borazione delle professoresse Mim-

ma Basile e Lucia Montani ed hanno 

costituito un momento di riflessione 

sulla mancanza del rispetto della 

Venerdì 26 gennaio 2018, per cele-

brare la Giornata della Memoria, gli 

allievi del biennio degli Istituti Vinci 

hanno assistito presso il Teatro delle 

arti di Gallarate allo spettacolo tea-

trale “Il tema di Sara”, regia e 

testo di Loredana Raneli. Durante la 

giornata è stata organizzata anche 

una doppia rappresentazione dedica-

ta ai campi di concentramento nazi-

sti, con letture tratte dal libro "Se 

questo è un uomo" di Primo Levi, e 

al tema dei campi di concentramento 

dichiarazione internazionale dei 

diritti umani universali.  Hanno 

partecipato: Adelina Baciu, Daria 

Baggio, Gaia Barsotti, Francesco 

Pietro Berrini, Nicole Cavenoni, 

Martina Ciaffi, Martina Cosimato, 

Arianna Iori, Christian Liberti, 

Sofia Rasini, Sara Sabatino, Vitto-

ria Sola, Carlotta Zappali, Thomas 

Harper, Andrey Kuklev, Davide 

Masotti, Kevin Peroni, Nikos Petti-

nari, Tommaso Ragazzoni, Eva 

Rossi, Virginia Rotoni. 
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E’ stato presentato sabato 20 genna-

io presso la sede dell’aeroporto 

Arturo Ferrarin di Venegono Inferio-

re il corso per diventare pilota priva-

to (qualifica PPL) organizzato 

dall’Aeroclub di Varese insieme 

alla collaborazione degli Istituti 

Vinci. Gli studenti del terzo anno 

dell’istituto tecnico aeronautico 

che volessero intraprendere la 

carriera di pilota possono infatti 

partecipare al corso per il con-

seguimento della licenza di pilota 

privato di velivolo (PPL-A) che 

prevede 100 ore di lezioni teoriche 

e 45 ore di volo, al termine delle 

quali è possibile sostenere l'esame 

finale ENAC che permette di diventa-

re pilota a tutti gli effetti. A 17 anni gli 

studenti potranno pertanto già pilo-

tare da soli, o trasportando passeg-

geri, velivoli monomotore ad elica 

seguendo le regole del volo a vista 

per attività non commerciali. Il corso 

dura mediamente un anno e mezzo e 

tra le materie oggetto di studio ci 

sono argomenti quali: regolamenta-

zione aeronautica, nozioni generali 

sugli aeromobili, prestazioni e piani-

ficazioni, prestazioni umane e limita-

zioni, meteorologia, navigazione, 

procedure operative, principi 

del volo e comunicazioni. Per 

quanto riguarda la parte prati-

ca, essa prevede un addestra-

mento in volo minimo di 35 ore 

a doppio comando e 10 ore da 

pilota in comando di cui almeno 

5 ore di navigazione VFR. Gli 

aeromobili impiegati sono Ces-

sna 172 M/N e Tecnam P2002JF e 

per la parte simulatore il Mechtronix 

FNPT II.  Per informazioni e costi: 

www.aeroclubvarese.it 

Nell’ambito delle azioni di orientamen-

to promosse per gli studenti delle 

classi V, gli Istituti Vinci hanno orga-

nizzato per l’istituto tecnico aeronau-

tico di Gallarate e per quello di Vare-

se due incontri con il Maggiore Marco 

Greco, attualmente in servizio presso 

il comando Nato Rapid Deployable 

Corps di Solbiate Olona. Il Maggiore 

Greco ha raccontato agli studenti la 

propria esperienza di Ufficiale dell'e-

sercito in territorio 

nazionale e all’estero, ed ha presen-

tato le offerte formative post diplo-

ma che la Forza Armata mette a 

disposizione. Molte, le domande e le 

curiosità dei ragazzi, specialmente 

riguardo alla vita in missione e 

all’addestramento militare in Acca-

demia. Per imaggiori informazioni: 

www.esercito-difesa.it  

Incontri di orientamento 

quinto anno. Contestualmente, il 21 

dicembre, gli ispettori della 

“Direzione gestione spazio aereo” di 

Roma hanno tenuto una conferenza 

rivolta agli allievi del triennio sui 

temi legati al diritto aeronautico 

ed in particolare sulle funzioni ed 

attribuzioni dell’ENAC, sul profilo 

professionale e le possibilità occupa-

zionali dell’operatore FISO. Sono stati 

trattati inoltre argomenti di gestione 

del traffico aereo da parte di un 

controllore del traffico aereo che ha 

operato presso l’Aeronautica Militare 

Italiana. 

La scuola si certifica per la licenza FISO 

Una delegazione di funzionari 

dell’ENAC ha effettuato un’ispezione 

all’istituto aeronautico “Arturo 

Ferrarin” a conclusione dell’iter di 

certificazione che ha consentito alla 

scuola di poter conferire la licenza 

professionale FISO (Flight Infor-

mation Service Officer) agli allievi 

in uscita dal percorso quinquen-

nale. A seguire è stata supervisiona-

ta un’esperienza di traffico aereo in 

laboratorio a cura degli allievi del 

Presentato il nuovo corso per pilota privato 
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“Con il corso PPL 

si può diventare 

piloti  a tutti gli 

effetti.”  

Un momento della conferenza 

Il Maggiore Marco Greco durante l’intervento 

L’istituto tecnico aeronautico 

“Ferrarin” di Gallarate si è classifi-

cato in terza posizione nella Bronze 

Class relativa alla gara internaziona-

le per scuole di progettazione aero-

nautica (GISPA) disputata ad ottobre 

nel parco e Museo di volo “Volandia” 

a Somma Lombardo. Alla gara hanno 

partecipato gli studenti della classe 

III dell’aeronautico che ha abilmente 

progettato e costruito un aliante da 

lancio a mano, categoria denominata 

“Bronze class”. Questi i nomi degli 

studenti: Giovanni La Montagna, 

Nicolò Concari, Federico Carbone, 

Davide Magistrelli, Luca Ghiroldi, 

Matilde Casotti, Paolo Giusti, Thomas 

Dell’Acqua, Filippo Saporiti. La conse-

gna del trofeo si è svolta a scuola 

nella giornata del 10 novembre e il 2 

dicembre si è tenuta una sessione 

premio al simulatore di volo FNPT II 

dell’Aeroclub di Varese.  

SONDA ROSETTA 

Gli studenti della classe seconda si 

sono cimentati con la professoressa 

Rossella Fanali nella costruzione di 

un modello della sonda Rosetta, la 

piccola navicella senza equipaggio 

protagonista della missione 

dell’Agenzia Spaziale Europea dal 

2004 al 2016 per lo studio della 

cometa 67P/Churyumov Gerasimen-

ko. 

PREMIO ANNI VERDI A PETTINARI 

Il Panathlon Club di Varese ha asse-

gnato a Nikos Pettinari il premio 

“Anni Verdi 2017” che ogni anno 

conferisce ad alcuni giovani della 

provincia che hanno conseguito 

risultati particolarmente brillanti 

nello sport e che nel contempo hanno 

un buon curriculum scolastico. Petti-

nari, studente della classe II presso il 

liceo linguistico “Piero Chiara” è 

stato premiato per il terzo titolo di 

campione italiano di kayak.                                                                   

Notizie in breve 

Un momento della premiazione 

Premiata la Bronze Class della gara GISPA 
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Ottimo risultato 

per gli studenti 

della terza 

Aeronautico che 

hanno vinto una 

sessione premio al 

simulatore 

dell’Aeroclub di 

Varese. 

Sport day. I risultati. 

La classe con la sonda realizzata 

Sport e divertimento hanno concluso 

le attività prenatalizie degli Istituti 

Vinci. E’ stato organizzato il 22 dicem-

bre uno “sport day” durante il quale 

gli studenti e i professori di entrambe 

le sedi, Gallarate e Varese, si sono 

sfidati nei tornei di pallavolo e calcet-

to. Nel torneo di pallavolo si è classi-

ficata al primo posto la squadra com-

posta dagli studenti Rodolfo Oliveira, 

Geovanni Armijos, Matteo Basso, 

Andrea  Naro, Carlos Olivera. Al se-

condo posto, la squadra dei professori 

composta da Andrea Grasselli, Grazia 

Romanò, Matteo Melis, Rossella Fanali, 

Alessandro De Agostini e Jacopo 

Guarneri. Per il calcetto la prima 

classificata è stata la squadra del 

triennio di Gallarate con: Rubens 

Giudici, Michele Alicino, Davide Asofro-

niei, Federico Merlo e Federico Can-

cellara. 

Per Varese hanno partecipato anche: 

Matteo Greco, Alessio Insalata, Edo-

ardo Dragoni, Francesco Mesiti, 

Umberto Novacco, Tommaso Bassi, 

Riccardo Curtoni, Ali Neddar, Daniel 

John Vigoni, Ion Gaetano Dragomir, 

Leonardo Tarabugi, Francesco Ciar-

diello, Diego Vanzolini, Alessandro 

Brugin, Andrea Solari, Kevin Tozzo, 

Luca Frigerio, Elia Antoniazzi, William 

Vasco Sampietro, Matteo Mazzucchel-

li.  


