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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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Per celebrare il 100° anniversario della vittoria della Prima Guerra mondiale gli Istituti Vinci in collaborazione con i 

collezionisti Gabriele Molo e Annamaria Merletti hanno organizzato il 15 e 16 marzo una mostra di reperti bellici 

nelle sedi di Gallarate e di Varese. Tutti gli studenti hanno potuto vedere da vicino alcuni reperti rarissimi, raccolti 

con pazienza e catalogati uno ad uno che hanno permesso di far rivivere alcune esperienze di quel periodo bellico e 

che certamente rimarranno impressi nella loro memoria. Vedere da vicino un elmetto forato da un proiettile o un 

paio di scarpe consumate e bruciate dal ghiaccio porta ad immedesimarsi nell’esperienza di coloro che li hanno 

indossati e gli studenti ne sono rimasti affascinati. Dopo i saluti del Coordinatore Didattico Antonio Vinci, il colle-

zionista Gabriele Molo ha raccontato agli studenti la vicenda degli Arditi, appartenenti all’Arma di fanteria 

dell’esercito e nati per condurre operazioni esplorative dietro le linee nemiche, successivamente diventati un corpo 

speciale d’assalto. Per assolvere a questa missione venivano scelti i soldati più temerari, che ricevevano un adde-

stramento molto realistico, con l'uso di granate e munizionamento reale, e con lo studio delle tecniche d'assalto e 

del combattimento corpo a corpo. Francesco 

Arena, studente della classe V aeronautico, ha 

dato lettura di uno scritto di un soldato al 

fronte ed il Maggiore dell’Esercito Marco 

Greco ha concluso la mattinata ricordando gli 

eventi ed il simbolismo nascosto dietro alla 

figura del Milite Ignoto, la cui tomba è un 

sacello simbolico che rappresenta tutti i cadu-

ti e i dispersi in guerra italiani. Nel 1920, 

l’allora Colonnello Giulio Douhet, sulla scorta di 

analoghe iniziative già attuate in Francia e in 

altri Paesi coinvolti nella Grande Guerra, 

propose per primo in Italia di onorare i caduti  

italiani le cui salme non furono identificate. Il Milite Ignoto è uno tra i 651mila caduti italiani. Fu quindi deciso di 

creare la tomba del Milite Ignoto a Roma nel complesso monumentale del Vittoriano a piazza Venezia. Sotto la statua 

della Dea Roma sarebbe stata tumulata la salma di un soldato italiano sconosciuto, selezionata tra quelle dei caduti 

della Prima Guerra mondiale. Per onorarli furono scelte undici salme provenienti da diversi fronti e portate ad 

Aquileia in provincia di Udine dove Maria Bergamas, madre di un volontario morto in combattimento, scelse la bara 

contenente il corpo del soldato che sarebbe stato portato a Roma e diventato pertanto il Milite Ignoto italiano che 

noi tutti conosciamo. La celebrazione organizzata dagli Istituti Vinci oltre a mettere in mostra reperti storici che 

difficilmente si ha l’occasione di vedere è stata anche l’occasione per riportare alla memoria la nostra storia, per 

soffermarci un momento e ricordare da dove veniamo e omaggiare così il sacrificio di quanti hanno dato la vita 

per il nostro Paese, tutti argomenti che la Scuola non manca di mantenere vivi negli studenti, fedele al principio 

per cui la tutela delle tradizioni, dei valori e della nostra cultura rappresenta un mezzo per meglio comprenderla.   

«Degno figlio di una stirpe 

prode e di una millenaria 

civiltà, resistette inflessibile 

nelle trincee più contese, 

prodigò il suo coraggio nelle 

più cruente battaglie e cadde 

combattendo senz'altro pre-

mio sperare che la vittoria e 

la grandezza della patria »  

Motivazione della concessione al Milite 

Ignoto della Medaglia d'Oro al valor 

militare)  

Celebrato il Centenario della vittoria della Prima guerra mondiale 
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Il collezionista Gabriele Molo incontra gli studenti di Varese 
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E’ partito il 12 marzo scorso il corso 

di aeromodellismo droni grazie alla 

collaborazione degli Istituti Vinci con 

l’Aeroclub di Venegono. Organizzato e 

gestito da Alessandro De Agostini, 

docente degli Istituti Vinci, il corso è 

pensato per gli studenti delle classi II 

e III che vogliano entrare a far parte 

del mondo del modellismo e nello 

specifico in quello dei droni, da alcuni 

anni in grande espansione.  Il percor-

so didattico prevede 6 ore di lezioni 

teoriche, 1 ora di test finalizzato al 

rilascio dell’attestato di partecipa-

zione, 30 minuti a disposizione per 

ciascun studente con il simulatore di 

volo 3D per multielicotteri e ala 

fissa,  1 ora di lezione per studente 

sul campo volo di Cirimido (Co) dove 

gli allievi potranno pilotare un 

vero SAPR in doppio comando con 

un istruttore certificato ENAC, per 

sperimentare cosa voglia dire pilota-

re davvero.                                        

Il corso è stato ideato per far sco-

prire un hobby, quello del volo RC, 

che si sposa perfettamente con la 

passione aeronautica, ma è anche un 

modo per “avvantaggiarsi” e prende-

re confidenza con queste macchine, 

per chi in futuro, desiderasse otte-

nere la certificazione SAPR Sistema 

Aeromobile a Pilotaggio Remoto 

rilasciato dall’ENAC (ovvero la licen-

za di pilota di droni), indispensabile 

per svolgere legalmente lavoro 

aereo con i multi rotori. I numeri 

degli iscritti sono ad oggi una ltrenti-

na tra le due sedi degli Istituti Vinci, 

quella di Gallarate e quella di Varese: 

un chiaro segnale che questi piccoli 

gioielli volanti sono e saranno sem-

pre di più parte integrante del mondo 

dell'aviazione.  

costruito a partire dal 27 a.C come 

tempio per tutte le divinità, Palazzo 

Madama, sede del Senato, Piazza 

Navona, Piazza del Quirinale, 

la Fontana di Trevi, Piazza 

Colonna, Palazzo Chigi, sede 

del Governo.  In serata  gli 

studenti hanno potuto gu-

stare una cena tipica con le 

specialità romanesche. Nel 

fitto programma di visite 

alla Roma classica, gli stu-

denti sono stati anche alla 

Basilica di San Pietro in Vincoli dove 

hanno potuto ammirare il Mosè di 

Michelangelo, al Colosseo prose-

guendo poi la visita a via dei Fori 

Imperiali, piazza Venezia, l’Altare 

della Patria, piazza del Campidoglio, il 

Foro italico, il Ponte della Musica, il 

MAXXI, sede del Museo nazionale 

delle Arti del Ventunesimo secolo 

progettato da Zaha Hadid e 

l’Auditorium Parco della Musica che 

ogni anno ospita centinaia di concerti 

ed eventi musicali. La gita ha rappre-

sentato un momento di coesione e 

divertimento per gli studenti che 

sono stati accompagnati da una 

rappresentanza dei loro insegnanti: 

Sergio Fossati, Massimiliano Mosca-

telli, Alessandra Pellegatta, Marta 

Rinaldi, Rossella Fanali, Iacopo Guar-

neri.  

Visita di istruzione a Roma 

Dal 26 febbraio al 1 marzo una rap-

presentanza di studenti e docenti 

degli Istituti Vinci ha preso parte alla 

visita di istruzione a Roma che si è 

conclusa con un ricordo particolare 

della capitale innevata. Nonostante a 

causa della neve non sia stato possi-

bile fermarsi a Vigna di Valle per la 

visita al museo storico dell'aeronau-

tica militare, una volta arrivati a 

Roma gli studenti hanno iniziato il 

ciclo di visite con la Centrale Monte-

martini, straordinario connubio di 

archeologia industriale e classica. 

Successivamente hanno visitato il 

centro storico per vedere la Roma 

istituzionale e barocca: il Pantheon, 

Partito il corso droni 
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Partito con trenta 

iscritti il corso 

droni  degli Istituti 

Vinci 

Alcuni studenti sul pulmann 

Foto di gruppo  al Circo Massimo 

La classe I aeronautica degli Istituti 

Vinci di Gallarate e Varese ha visitato 

venerdì 9 febbraio la mostra “Nasa. 

A human adventure”, organizzata a 

Milano Lambrate presso lo Spazio 

Ventura XV. L’iniziativa ha rappresen-

tato un piacevole momento di cresci-

ta per i ragazzi e le ragazze della 

scuola che studiano anche materie 

legate all’ambito aerospaziale. La 

mostra è un viaggio di conquiste e 

di scoperte che si estende per 

1500 metri quadri, tra razzi, Space 

Shuttle, Lunar Rover, un simulatore 

di centrifuga spaziale, in un percorso 

didattico ed emozionante, scientifico 

e immersivo, che va dal primo lancio 

nello spazio ai giorni nostri e che 

presenta circa 300 manufatti origi-

nali provenienti dai programmi 

spaziali NASA, la maggior parte di 

essi in prestito dal Cosmosphere 

International Science Education 

Center, dallo Space Museum e dal 

U.S. Space & Rocket Center, molti dei 

quali sono stati nello spazio. Attra-

verso sei sezioni, gli studenti sono 

stati catapultati in una delle storie 

più affascinanti e ambiziose 

dell’uomo: la scoperta dello spazio. 

Hanno così potuto ammirare le 

splendide astronavi costruite dalla 

NASA e scoprire le storie delle per-

sone che vi sono state a bordo o che 

le hanno progettate e costruite come 

per esempio un enorme modello in 

scala del gigantesco razzo lunare 

Saturn V o la replica fedele della 

pioneristica navicella Mercury con la 

quale venivano condotte le prime 

missioni spaziali, e la navicella Gemi-

ni, costruita per missioni di lunga 

durata e ancora un modulo 

dell’Apollo che portò il primo uomo 

sulla Luna .  

CONFERENZA SULL’IDENTITA’ UE 
 

Venerdì 9 marzo gli allievi di IV e di V 

degli Istituti Vinci di Gallarate hanno 

partecipato alla conferenza "Alla 

ricerca dell’identità europea. Cosa 

unisce e cosa divide gli Stati mem-

bri nel loro processo di integra-

zione”. La relatrice è stata Eliza 

Ungaro, docente di Discipline Demo-

etno-antropologiche presso la Scuo-

la Superiore per Mediatori Linguistici 

“Carolina Albasio” di Castellanza.  

VISITA A CAMERI 

Gli allievi del I anno dell'Istituto Aero-

nautico di ambedue le sedi hanno 

visitato martedì 6 marzo l'aeroporto 

militare di Cameri, lo scalo militare 

che nella storia è stato sede di vari 

reparti aerei, ultimo dei quali fu il 

53º Stormo, sciolto il 28 luglio 1999. 

Attualmente ospita il 1º Reparto 

manutenzione velivoli ed è utilizzato 

per i collaudi di mezzi da varie azien-

de del settore aeronautico.  

 

Nasa. A human adventure 
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Prima mobilità 

studentesca a 

Hyères per gli 

Istituti Vinci che 

partecipano al 

programma 

europeo Erasmus+ 

Notizie in breve 

Studenti del I anno a Cameri 

QUARANTA ANNI FRA LE NUVOLE 

Venerdì 23 febbraio, gli alunni del I, II 

e III anno hanno partecipato alla con-

ferenza tenuta dal Colonnello 

dell’Aeronautica Pierernesto Ottone, 

dal titolo: “40 anni fra le nuvole. 

Dall’Accademia Aeronautica, con 

accenni alla situazione attuale, 

all’esperienza professionale inter-

nazionale come pilota civile”. Il 

Colonnello Pierernesto Ottone, ha 

fatto un breve excursus sulla forma-

dei corsi regolari dell’Accademia 

Aeronautica e nella seconda parte del 

suo intervento si è soffermato sulla 

sua esperienza come pilota e coman-

dante dell’Aviazione civile con partico-

lare riferimento alle differenze tra i 

vari settori d’impiego (linea, charter, 

cargo e postale).  

ERASMUS + 

Prima mobilità studentesca 

nell’ambito del progetto “My digital 

school bag” finanziato dal programma 

Erasmus+ che prevede la realizzazio-

ne di partenariati strategici tra isti-

tuzioni europee per accrescere le 

competenze professionali, innovare 

le pratiche educative e la gestione 

degli istituti scolastici. Una delega-

zione di allievi degli Istituti accompa-

gnata dagli insegnanti Matteo Melis e 

Marco Palamara si è recata ad Hyè-

res, in Francia, dal 18 al 25 febbraio 

per un confronto con i partecipanti al 

programma Erasmus+ provenienti 

dalle nazioni aderenti al Progetto.  


