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Viaggio di istruzione in Campania
Si è svolta la prima settimana di aprile il viaggio di istruzione in Campania alla quale hanno partecipato 107 studenti e 8 docenti. Le tappe del viaggio sono state Pompei, Salerno, Amalfi, Positano, Napoli e Caserta. In
questa pagina alcuni scatti realizzati da Iacopo Guarnieri.

Grande partecipazione per il
viaggio di istruzione in
Campania

Seguici su
Facebook
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Mobilità studentesca con Erasmus+

A Pompei la visita ha riguardato gli scavi della città romana distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Gli
studenti hanno potuto vedere cosa resta delle strade, dei
templi, e delle ville della nobiltà patrizia immaginando lo
scenario della vita quotidiana al tempo dei romani.
A fianco, studenti a Napoli, dove hanno
visitato centro città e lungomare.
Successivamente, trasferimento a
Salerno, punto di imbarco per la visita
a Positano e Amalfi. Un ringraziamento
particolare agli accompagnatori:
Fanali Rossella, Floreani Claudia, Fossati Sergio, Guarneri Iacopo, Moscatelli Massimiliano, Palamara Marco,
Rinaldi Marta, Zorzi Guido.
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partner di Danimarca,
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Sommario:

Ultima tappa Caserta e l’imponente Reggia dei
Borbone.

Gli Istituti Vinci atterrano su Instagram

Inaugurata la settimana di
mobilità con le scuole

Si è conclusa il 30 marzo la settimana dedicata all'ospitalità di tre delegazioni di studenti e docenti di Danimarca,
Polonia e Spagna grazie alla partecipazione al progetto finanziato dall'Unione Europea, Erasmus+ 2017-2019 "My Digital Schoolbag". L’iniziativa è l’ultima di vari momenti di incontro internazionali svolti da delegazioni degli Istituti Vinci:
CANARIE, 07/11 ottobre 2017; FRANCIA, 18_25 febbraio 2018; CANARIE, 22_28 aprile 2018; DANIMARCA, 27/29 settembre 2018. Il progetto, coordinato dal Prof. Papageorgiou, vedrà poi a giugno un ultimo incontro in POLONIA.
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Sopra, un momento della visita a Malpensa organizzata con SEA e Associazione Clipper (foto Lorenzo Giacobbo)

Alcuni momenti della cerimonia agli Istituti Vinci e il gruppo di studenti stranieri in visita a Varese
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Romeo e Giulietta

Studenti in scena

Gli allievi del Linguistico degli Istituti Vinci, si sono
messi alla prova con una performance teatrale di
un adattamento di Romeo e Giulietta a cura della
regista Mimma Basile. L'iniziativa, realizzata in
parte in lingua italiana e in parte in lingua inglese,
è stata proposta nell'ambito del progetto Erasmus+ 2017-2019 "My Digital Schoolbag" che
ha ospitato a Gallarate una trentina di studenti e
docenti di Spagna, Polonia e Danimarca. Il Liceo
Linguistico "Piero Chiara", facente parte degli
Istituti Vinci, ha così potuto mostrare agli ospiti
stranieri una delle caratteristiche principali della
nostra scuola ovvero l'educazione alla teatralità.

Ground Professional Academy
Al via i seminari gratuiti
sulle professionalità
aeroportuali

E’ stata avviata nel mese di febbraio la novità della formazione per figure ground professionals rivolta agli studenti
dell’aeronautico. Pensata e realizzata in collaborazione con Massimo Dominelli, consulente in assistenza e sicurezza
aeroportuali, l’iniziativa si avvale anche delle relazioni avviate con alcune compagnie aeree come Fly Ernest e Neos.
Durante gli incontri del 5 e del 7 febbraio è stata illustrata agli studenti l’intenzione di realizzare un percorso di avvicinamento al mondo aeroportuale al fine di aumentare le possibilità occupazionali degli allievi delle scuole. Incrementando l’incrocio tra domanda ed offerta, gli studenti riceveranno dall’anno prossimo una formazione aggiuntiva sulla
vita in aeroporto e sulle figure professionali di terra abitualmente poco note al grande pubblico ma essenziali per
l’organizzazione generale. Questa iniziativa rappresenta un’interessante evoluzione della didattica degli Istituti Vinci che
vedrà aggiungersi alla consueta formazione di figure in ambito di conduzione del mezzo aereo anche interventi specifici
riguardanti le attività di: agente di
rampa, addetto al centraggio e alla
documentazione di bordo, addetto
all’assistenza passeggeri, addetto
alla movimentazione dei bagagli,
addetto alla movimentazione delle
merci e della posta, addetto alla
supervisione dell’attivita’ aeroportuale. Il percorso formativo sarà offerto
gratuitamente dal terzo anno e verrà
svolto all’interno della didattica scolastica del mattino con incontri seminariali. Ad essi si aggiungerà la possibilità
estiva nel passaggio tra la quarta e la quinta di aderire ad un percorso facoltativo a pagamento che approfondirà la
formazione tecnica di queste figure. Il tutto si concluderà con l’opportunità di vivere sul campo un’alternanza scuola
lavoro. E’ con questo obiettivo che il 23 marzo si è svolta nell’aula Magna dell’Istituto Aeronautico “Città di Varese”, la
presentazione ufficiale del Corso Ground Professionals Academy (Assistenza Aeroportuale). Rivolto ai genitori
degli allievi della classe IV di Gallarate e di Varese, l’incontro è servito ad illustrare le attività aeroportuali da intendersi
in termini di assistenza completa, con l’eccezione di quella tecnica e manutentiva, agli aeromobili, ai passeggeri ed al
relativo bagaglio nonché alla movimentazione delle merci e della posta. Lo scopo del progetto è quello di stimolare gli
studenti a valutare, nella loro scelta professionale, una possibilità alternativa a quella di pilota d’aeromobile, di tecnico
aeronautico o di controllore di volo, quella dell’assistenza aeroportuale.
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Progetto bussola

Giornata sulla neve

Si è svolto lunedì 11 marzo nella sede
di Gallarate un'iniziativa di orientamento post-diploma a cura dei Lions
Club rivolta alle classi IV e V Indirizzo
Aeronautico e V Linguistico.
“Progetto Bussola”, questo il nome
dell’attività che ha visto affrontare in
modo interattivo tematiche sulla
ricerca del lavoro, come scrivere
una lettera di presentazione e
come si redige il Curriculum Vitae
Europeo. A questa prima parte, è
seguita un’ora di dibattito con un
imprenditore associato al Lions Club
Gallarate Seprio. Enrico Guerra,
ingegnere, vanta una lunga esperienza lavorativa a livello dirigenziale
presso la società Agusta ed ha risposto alle domande degli studenti.

E’ stata una giornata speciale quella organizzata mercoledì 13 febbraio. Gli Istituti
Vinci hanno organizzato una Giornata Sportiva sulla neve a San Domenico Varzo
in Val Cairasca e per gli allievi che hanno aderito è stata sicuramente
un’esperienza divertente ed originale. Qui sotto la foto di gruppo.

“Tutto ciò che
sembra normale
sulla Terra non lo
è più nello Spazio”
(Paolo Nespoli)

Volandia ospita Nespoli
Sabato 2 marzo una delegazione degli Istituti Vinci ha
partecipato all'apertura del nuovo padiglione
dell’Astronomia e dello Spazio di Volandia, il museo
del volo di Somma Lombardo. A tagliare il nastro,
l’astronauta Paolo Nespoli, a meno di due anni dal suo
ultimo viaggio nello spazio alla volta della ISS e con
all’attivo 313 giorni, 2 ore e 36 minuti in orbita. Il nuovo
spazio espositivo è proprio dedicato a questo affascinante e misterioso mondo, dalle prime osservazioni della
Luna di Galileo nel 1609, alla scoperta del sistema solare,
al mock-up della Soyuz, ancora oggi utilizzato per rifornire la Stazione Spaziale Internazionale.
LA REGIONE PREMIA PONZIANI

VISITA A CAMERI

GIORNO DEL RICORDO

Dopo il successo riscosso in Cina nel
mese di dicembre, in occasione del
secondo Model ICAO Forum, durante il
quale ha vinto il premio come leader
del miglior working group del
Summit, Matteo Ponziani è stato nuovamente insignito dalla Regione Lombardia. Il docente degli Istituti Vinci ha
ottenuto infatti un riconoscimento
speciale proprio per i meriti dimostrati
in occasione del Forum dell'Agenzia
specializzata dell'ONU per l'aviazione
civile.

Il 26 febbraio le classi prime dell'Istituto Aeronautico hanno visitato l'aeroporto militare di Cameri. Gli studenti
sono stati accompagnati alla base
militare del 1° Reparto Manutenzione
Velivoli dai docenti De Agostini, Fanali
e Moscatelli.

In occasione delle commemorazioni per il
Giorno del Ricordo, istituito per Legge
dal 2004, una delegazione degli Istituti
Vinci ha partecipato il 9 febbraio
all’evento organizzato nell’Aula Magna
dell’Università Insubria di Varese. Il tema
“Custodia e trasmissione del ricordo
tra cronaca e storia – Le foibe,
l’esodo, le vicende del confine orientale d’Italia” è stato affrontato con un
dibattito e con la proiezione di documenti, filmati originali e interviste del giornalista Matteo Inzaghi.

Sopra, un momento della premiazione

