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“L’obiettivo è quello di
valorizzare
l’esperienza
espressiva-artistica
come
mezzo educativo ma anche
come strumento di riflessione
e di comunicazione”.

Seguici su
Facebook
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Studenti in scena
Alcuni allievi del Liceo Linguistico "Piero Chiara", fortemente caratterizzato da alcuni anni nell'ottica della comunicazione e dell'educazione alla teatralità, si sono cimentati sul palco del “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi”
seguiti dalla Prof.ssa Lucia Montani. L'iniziativa fa parte di un progetto che si propone di divulgare la cultura espressiva, teatrale e performativa fra le giovani generazioni. Il Festival TeDeiRà rappresenta un importante momento di incontro tra esperienze di teatro-danza-musica-arte-video nell’ottica della filosofia dell’Educazione alla
Teatralità. L’obiettivo è quello di valorizzare l’esperienza espressiva-artistica come mezzo educativo ma anche
come strumento di riflessione e di comunicazione. Ogni anno viene individuata una tematica intorno a cui ruotano
le diverse iniziative del Festival. Il tema per l’edizione del 2018 è stato l’Intercultura. Gli studenti degli Istituti Vincihanno partecipato al Festival con una performance dal titolo “Io sono—Noi siamo”, andata in scena il 12 maggio
presso l’Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi di Busto Arsizio. Andrey Kuklev, Davide Masotti, Kevin Peroni, Nikos
Pettinari, Tommaso Ragazzoni, Eva Rossi e Virginia Rotoni si sono esibiti in una performance nata dal lavoro fatto
insieme a Lucia Montani durante il laboratorio teatrale anche grazie alle discussioni dei ragazzi incentrate sul
tema dell’intercultura e sulla consapevolezza
della propria identità culturale. Nella classe
diversi allievi vivono in prima persona tali
temi: Eva Rossi, come ha dichiarato anche
durante la performance, è nata in Olanda da
madre russa e padre italiano, ha vissuto i
suoi primi anni in Spagna, vive ora in Italia,
ma trascorre le vacanze estive e invernali in
Russia, padroneggiandone pienamente anche
la lingua. Andrey Kuklev è nato in Russia e
anche lui trascorre nella terra natale molto
tempo. Harper (che non ha partecipato al Festival per motivi personali, ma che fa parte della classe e ha preso
parte attiva al laboratorio) è per metà inglese e per metà italiano. Il Festival quest’anno si è svolto in diverse giornate, alcune delle quali dedicate allo svolgimento di laboratori espressivi che hanno coinvolto sia studenti che
docenti e genitori. Due mattinate sono invece state riservate alla presentazione dei progetti creativi elaborati dai
diversi gruppi scolastici.

Celebrati gli Anniversari agli Istituti Vinci
«Non siamo una scuola difficile ma una scuola seria, e
siamo orgogliosi ogni mattina
di iniziare il nostro lavoro»

Periodo ricco di appuntamenti e di anniversari importanti per gli Istituti Vinci che hanno celebrato nel mese di
maggio il Ventesimo anno di fondazione dell’Istituto Città di Varese e il Trentesimo anniversario dell’Istituto Aeronautico e del Liceo Linguistico di Gallarate. Le celebrazioni sono state organizzate sia presso la sede di Varese che
presso quella di Gallarate e sono state l’occasione per consegnare i riconoscimenti ad alcuni membri del personale
scolastico che da anni collabora con impegno e passione con gli Istituti Vinci. “Sono anni difficili per la scuola italiana — ha affermato il Coordinatore didattico Antonio Vinci — ma noi teniamo duro, non facendoci ammaliare dalle
sirene della promozione facile o a tutti i costi, costruendo una didattica fondata su quella Carta dei Valori che ci
siamo dati. La scuola di qualità deve avere il coraggio di non promuovere, se è il caso; deve avere la forza di educare e non solo di insegnare; deve essere scuola veramente e non diplomificio o parcheggio ad ore. Non siamo una
scuola difficile — ha concluso — ma una scuola seria, e siamo orgogliosi ogni mattina di iniziare il nostro lavoro”. I
riconoscimenti sono stati consegnati a: Alessio Bartolotta, Davide Borgonovo, Vincenzo Campanella, Marilena Chierico, Manuela Giani, Rino Lorandi (ritirato dalla figlia Laura), Massimiliano Moscatelli, Laura Nidoli, Gianfranco Simontacchi.
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Volo di droni a Venegono
Si è concluso con il volo presso
l’Aeroclub di Venegono il corso di
aeromodellismo droni realizzato
dagli Istituti Vinci e gestito da Alessandro De Agostini, docente di Scienze della Navigazione aerea e della
Teoria del Volo. Ideato per far sco-

Concluso con
successo il corso
droni

prire un hobby, quello del volo RC,
che si sposa perfettamente con la
passione aeronautica. Il corso si è
svolto sia presso la sede di Varese
che presso quella di Gallarate riscuotendo apprezzamenti da parte di
tutti gli iscritti.

In volo davvero

Con Erasmus+ a Gran Canaria

Galleria del vento

Nel mese di maggio gli allievi della
classe seconda aeronautico di Gallarate e di Varese hanno fatto esperienze di volo, sia in aereo che in
elicottero, sia presso l’Aeroclub di
Venegono che presso l’azienda di
Eurotech di Bresso, leader in Italia
nella manutenzione elicotteristica.
Momenti importanti per provare a
volare sul serio!

E’ partita il 22 aprile la seconda
mobilità studentesca nell’ambito del
progetto “My digital school bag”
finanziato dal programma Erasmus+.
Una delegazione di otto allievi del
Liceo Linguistico "Piero Chiara" si è
recata per una settimana a Las
Palmas sull'isola spagnola di Gran
Canaria dove si è confrontata con i
partecipanti provenienti dalle altre

Martedì 10 aprile, gli allievi del quinto
anno dell'Istituto Aeronautico accompagnati dalla Professoressa Grazia
Romanò hanno visitato gli spazi del
Politecnico di Milano dove si trova la
Galleria del vento. Gli studenti sono
andati a visitare il laboratorio di
crash test e la galleria, utilizzata, tra
le varie applicazioni, anche per simulazioni di ingegneria del vento e per
testare l’aerodinamica degli aerei.

Allievi di Varese con la Prof.ssa Fanali

Il momento del volo
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Studenti in partenza con Prof.sse Pellò e Rinaldi

Notizie in breve

Una giornata di Rafting
Il 23 maggio, come ogni anno, è
stata proposta agli allievi degli Istituti Vinci di Gallarate e di Varese
un'esperienza di rafting lungo le
rapide della Valsesia presso il Centro Canoa Rafting Monrosa. Accompagnati da Iacopo Guarneri, Alessandra Pellegatta, Massimiliano Moscatelli, Andrea Grasselli, Ilenia Parisi
gli studenti si sono cimentati in
questa disciplina adrenalinica.

LUDOPATIA

DHL

ENTOMOLOGIA

Mercoledì 11 aprile alcuni studenti degli
Istituti Vinci di Gallarate accompagnati
dal Prof. Massimiliano Moscatelli
hanno partecipato alla conferenza
sulla ludopatia organizzata presso il
Liceo Crespi di Busto Arsizio. Un interessante momento di confronto su un
tema complesso e delicato, il gioco
d'azzardo patologico, che colpisce
sempre più i giovani.

Rappresentanti dell’azienda DHL hanno
visitato martedì 15 maggio gli Istituti
Vinci di Gallarate e Varese presentando agli allievi del quarto e quinto anno
il futuro ruolo di Malpensa con il nuovo
Hub e i ruoli professionali nella loro
realtà. Un interessante incontro,
organizzato grazie alla collaborazione
del Prof. Gianni Scapellato, che ha
rappresentato l’occasione per valutare le prospettive di lavoro dopo il
diploma in ambito logistico.

Il 15 maggio gli studenti della classe
quinta del Liceo Linguistico hanno
visitato insieme al Prof. Marco Palamara il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di Milano, trascorrendo una giornata immersi nel mondo affascinante dell'entomologia. Gli allievi di quinta insieme
ai compagni di seconda scriveranno
un articolo per la rivista scientifica
"Focus" sulla base delle informazioni
raccolte durante la visita.

Alcuni momenti della giornata

Alcuni momenti della giornata

nazioni aderenti al progetto.
(Danimarca, Polonia, Spagna). Gli
studenti sono stati ospitati da famiglie locali con l’opportunità di entrare in contatto con abitudini e culture
diverse. Nel corso della settimana
hanno partecipato a lezioni ed attività pensate per ampliare gli orizzonti
dei giovani partecipanti. Non sono
mancate tuttavia gite al mare, escursioni dell’isola e momenti di svago
che hanno fatto nascere nuove amicizie e arricchito i ragazzi di ricordi.
“E’ stata un’esperienza divertente e
stimolante—affermano i ragazzi—
che ha permesso di testare le nostre
competenze linguistiche e confrontarci con altre culture”.

PREMIATE
Rebecca Nardo e Virginia Izzo, studentesse della classe quinta Liceo
Linguistico a Gallarate, sono partite il
19 maggio accompagnate dal Coordinatore didattico Antonio Vinci e dalla
Prof.ssa Mimma Basile per un viaggio
premio nei luoghi del martirio delle
Foibe. Il viaggio è stato promosso
dalla Regione Lombardia nell’ambito
della X edizione del concorso “Storie,
testimonianze e opere dell’identità

Studenti del I anno a Cameri
Le studentesse in visita a Redipuglia

italiana
nell’esodo
giuliano—
dalmata—istriano per l’affermazione
dei valori del ricordo a dieci anni
dalla Legge regionale della Lombardia”. Il lavoro delle studentesse è
stato premiato con il viaggio nei
luoghi della Grande Guerra, il Sacrario di Redipuglia e la Dolina dei bersaglieri, Trieste, la Foiba di Basovizza, la Risiera di San Sabba, infine il
Campo profughi di Padriciano.

Seconda mobilità
studentesca
sull’isola di Gran
Canaria per gli
Istituti Vinci che
partecipano al
programma

