Come si fa scuola
agli Istituti Vinci

Scuola Superiore
Nautica

di Gallarate e Varese

Il mare:
un amore infinito...

La nostra scuola è una Comunità educante che
persegue un Progetto rivolto allo sviluppo del singolo
in quanto persona. Il valore aggiunto della nostra
scuola è, quindi, quello di una comunità che educa tenendo presente una Carta dei Valori approvata
dal Collegio dei Docenti e che fa parte del PTOF. Un
nuovo indirizzo di studi che richiama una delle più
grandi tradizioni italiane: la Marina.
Noi vogliamo dei giovani preparati ad essere cittadini responsabili, in un clima sereno, dove possano
maturare un’esperienza scolastica gratificante, basata sulla qualità dell’insegnamento.

Organizzazione
scolastica
La

Scuola che naviga

Il Coordinatore didattico, forte della sua personale
lunga esperienza scolastica, è garante della realizzazione del Progetto educativo e ne è responsabile in prima persona nei confronti delle Famiglie.
I Docenti si impegnano a seguire con onestà e lealtà le scelte adottate nel Progetto Educativo della
scuola e nel Piano dell’Offerta formativa.

Una scuola superiore di
qualità e di prestigio, che mira
all’eccellenza dei risultati

www. istitutivinci .it
Offerta formativa 2023/2024

Sede
La sede dell’Istituto Nautico è a Gallarate, in via Mantova 6,
in un ampio complesso di 5.000 mq comprendente anche
palestra e residence a disposizione degli allievi che ne necessitassero, provenendo da località lontane. Da quest’anno viene avviato l’Istituto Nautico anche presso la sede di
Varese.
Docenti
I nostri Docenti, sempre scelti e nominati sotto la diretta
responsabilità del Coordinatore Didattico, costituiscono
la spina dorsale dei nostri Istituti. Si fa buona scuola se
si hanno docenti professionalmente preparati, capaci di
ascoltare i giovani, in grado di farli entusiasmare per il
mondo della Marina. Le materie professionali sono svolte
da docenti di grande esperienza, professionisti già impegnati nel mondo dell’Aeronautica e della Marina da
anni. E’ il valore aggiunto dei nostri Istituti. Vogliamo essere sempre più una scuola che persegue l’eccellenza,
realizzando un Progetto educativo che possa tradursi in
successo professionale per i nostri giovani.
Orario delle lezioni
Il criterio prioritario nella formulazione dell’orario è quello
della funzionalità didattica. Le lezioni, nella sede di Gallarate, hanno inizio alle ore 08.15 e si concludono alle 14.15
o alle 15.15 in caso di settima ora, mentre per Varese hanno inizio alle ore 08.05 e si concludono alle 14.05 o alle
15.05 in caso di settima ora. L’orario è distribuito su cinque
giorni; il sabato infatti non sono previste ore di lezione.
Sono previsti due intervalli, uno da dieci minuti ed uno da
venti minuti. Durante tali pause è attivo un servizio ristoro
ed un catering esterno con prodotti alimentari di giornata.
Eventuali permessi di uscita anticipata sono concessi dal
Coordinatore didattico solo per motivi seri e documentati.
Corsi di recupero e doposcuola
Sono attivati Corsi di recupero e di sostegno per gli allievi

che incontrino difficoltà di apprendimento; i Corsi si svolgono possibilmente con gli stessi Docenti delle discipline
interessate. Gli Istituti Vinci attivano anche, su richiesta
specifica, il doposcuola con personale qualificato.
Retta, dote scuola, sconti
Iscrizione e retta vengono suddivise in 12 rate mensili da
giugno al maggio dell’anno seguente. Le famiglie degli
studenti regolarmente iscritti possono fare domanda della “dote scuola” per recuperare fino a 2000 euro dei costi
sostenuti (per approfondimento sui requisiti e modalità è
necessario riferirsi al sito della Regione Lombardia).
La Segreteria della scuola è disponibile a fornire assistenza gratuita su appuntamento per la compilazione della richiesta. Per le famiglie che hanno due o più figli agli Istituti
Vinci viene applicata una tariffa agevolata. Sconti, borse di
studio, convenzioni aziendali possono essere richiesti in
Amministrazione. Saranno applicati in base a disponibilità
e valutando caso per caso.
Stage e vacanze studio
Durante lo svolgimento dell’anno scolastico vengono realizzati
periodi facoltativi di stage in Italia e di vacanze studio all’estero
in Gran Bretagna, Spagna e Germania, per un più proficuo apprendimento di quanto studiato. Vengono realizzati anche visite
guidate a mostre, musei e viaggi d’istruzione.
Scuola digitale
Ogni Famiglia potrà consultare online quotidianamente,
tramite una password personale, l’andamento didattico
del proprio figlio/a (valutazioni, assenze, argomenti svolti,
compiti a casa ricevuti, ecc.), le comunicazioni e le varie attività della scuola. Ovviamente permangono i colloqui con i
singoli Docenti in orario di ricevimento e gli incontri intermedi nell’ambito del quadrimestre. L’utilizzo della LIM (lavagna
interattiva multimediale), la possibilità per gli allievi di studiare con un tablet in aula e lavorare con tavolette grafiche
per il disegno tecnico nel nostro laboratorio rendono l’attività didattica più moderna ed interessante. La scuola è inoltre
sede d’esame ECDL, la patente europea del computer.
Regolamento
La vita dell’Istituto è basata sul rispetto di un Regolamento
che coinvolge tutte le sue componenti e che deve essere rigorosamente osservato. Il testo integrale è allegato
al PTOF d’Istituto nonché pubblicato online sul nostro sito
www.istitutivinci.it
DSA e BES
Grazie alla consapevolezza acquisita negli anni dai nostri
docenti, particolare attenzione viene riservata agli studenti
che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento o Bisogni Educativi Speciali: essi sono seguiti da un apposito
referente d’Istituto.

A tutti gli studenti del primo anno viene inoltre offerta
gratuitamente la possibilità di partecipare a un “precorso” di italiano e di matematica, nel periodo di fine
agosto/settembre. Infatti siamo consapevoli come
spesso gli allievi giungano alla scuola superiore con lacune a volte importanti; inoltre all’inizio dell’anno gli
allievi della classe prima hanno la possibilità di partecipare al laboratorio di “metodologia dello studio”, sempre gratuitamente.
A riprova dell’impegno offerto c’è il successo scolastico di
molti allievi che avevano mostrato all’inizio alcune difficoltà. Va comunque ricordato che la certificazione DSA o
BES NON è garanzia di promozione: impegno, costanza e opportuni aiuti da parte dei docenti, rispettando
il protocollo ministeriale, sono la base per il successo
scolastico.
British Institutes
Le lezioni di conversazione in inglese sono assegnate a docenti madrelingua del British Institutes, ente di formazione linguistica che dal
1973 opera sul territorio nazionale. Al termine
dell’anno è possibile per gli allievi sostenere a
scuola l’esame per certificare il proprio livello
linguistico tramite questo prestigioso Ente. La
scuola è inoltre sede d’esame ESB, Ente Certificatore Internazionale delle competenze linguistiche per la
lingua inglese.
Convitto
Gli Istituti Vinci offrono, presso la sede di Gallarate, agli studenti che vengono da lontano, la possibilità di risiedere nel
Convitto annesso alla scuola. Non si tratta solo di un alloggio
ma di una struttura che risponde anche a canoni educativi
ben precisi proponendo inoltre ai giovani residenti la partecipazione ad
eventi, gite per
conoscere il territorio, attività sportive ed iniziative di
socializzazione.
Un ampio salone
è a disposizione
come luogo di
conversazione
e
condivisione
dove ritrovarsi per
divertirsi insieme.
Per usufruire del
Convitto è obbligatorio attenersi al Regolamento che regola
la vita di tale realtà. Il documento è pubblicato sul sito www.
istituti-vinci.it nella sezione dedicata.
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Istituto Trasporti e Logistica paritario
opzione ‘Conduzione del mezzo navale’
Via Mantova, 6 - Gallarate
tel. 0331 780290 - info@istitutivinci.it
Via Tonale, 41 - Varese
tel. 0332 287982 - info@istitutivinci.it

Open Day

Non si può essere infelice
quando si ha questo:
l’odore del mare, la sabbia
sotto le dita, l’aria, il vento.
		
(Irène Némirovsky)
Registrati online e scegli l’orario del tuo
“OPEN DAY”
Domenica 6 Novembre - Gallarate
Sabato 12 Novembre - Varese
Sabato 3 Dicembre - Varese
Domenica 4 Dicembre - Gallarate
Domenica 18 Dicembre, online
PRENOTA IL TUO POSTO SU:

https://www.istitutivinci.it/openday/

Gli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica Vinci, forti della lunga
esperienza maturata in campo aeronautico (34 anni dalla
fondazione per l’Istituto “A. Ferrarin” di Gallarate e 24 per
l’Istituto “Città di Varese” di Varese), danno vita a partire
dall’anno scolastico 2022/2023 ad una nuova opzione:
conduzione del mezzo navale. L’indirizzo Trasporti e Logistica degli Istituti Vinci, così, si articola nelle due opzioni:
Conduzione del mezzo aereo e Conduzione del mezzo
navale.

Il primo biennio è comune con quello relativo alla Conduzione del mezzo aereo e fornisce solide basi scientifiche
e culturali per permettere un proficuo proseguimento nel
triennio. Il secondo biennio si differenzia nettamente per
la presenza di discipline caratterizzanti l’opzione Conduzione del mezzo navale, che hanno il loro completamento
nell’ultimo anno.

I

II

III

IV

V

Lingue e Lett. Italiana

4

4

3

3

4

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Madrelingua inglese

1

1

1

1

1

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

3

4

4

4

3

Diritto ed Economia (internazionali)

2

2

0

0

0

Sc. Integrate (terra/biologia)

2

2

0

0

0

Geografia

0

1

0

0

0

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o alternativa

1

1

1

1

1

Sc. Integrate (fisica)

2

1

0

0

0

Quindi la scelta, Conduzione del mezzo aereo o Conduzione del mezzo navale avverrà consapevolmente
solo alla fine del primo biennio.

Sc. Integrate (fisica LAB)

1

1

0

0

0

Sc. Integrate (chimica)

1

2

0

0

0

Sc. Integrate (chimica LAB)

1

1

0

0

0

Come per il mondo dell’aeronautica, anche per i giovani
che intendono iscriversi all’Istituto Trasporti e Logistica, opzione conduzione del mezzo navale, è fondamentale l’interesse e la passione per il mondo del mare, per i motori,
per il mondo della logistica; aperto al mondo che cambia
l’allievo ideale è curioso dei cambiamenti e le innovazioni di carattere tecnologico. Si tratta di indirizzi di studio
che formano decisamente la personalità dell’allievo, fornendogli una decisa base di responsabilità personale.
Gli Istituti Vinci sono nati con il preciso intento non solo di
fornire un’adeguata preparazione ma anche di formare i
giovani per portarli a diventare cittadini consapevoli. Un
Progetto, quindi, educativo che poggia fondamentalmente sull’acquisizione della coscienza di diventare persone
responsabili. Gli indirizzi aeronautico e navale, per loro
propria natura, sono perfettamente in linea con questa
aspirazione educativa, dal forte connotato civico. La Carta dei Valori, cui si ispira la filosofia degli Istituti, diventa il
nostro punto di riferimento costante.

Tecno Rappr.Grafica

2

2

0

0

0

Tecno Rappr.Grafica LAB

1

1

0

0

0

Tecnologie Informatiche

2

0

0

0

0

Tecnologie Informatiche LAB

1

0

0

0

0

Sc. e Tec. App. (teoria aero-navale)

1

3

0

0

0

Elettrotecnica, Elettronica, Automazione

0

0

3

3

3

Diritto ed Economia

0

0

2

1

2

Sc. della navigazione (navale)

0

0

5

5

5

Sc. della navigazione: Meteorologia

0

0

0

1

2

Meccanica e Macchine (navale)

0

0

3

3

4

Logistica (portuale)

0

0

3

3

0

Elementi di Tecnica aerospaziale

1

1

1

0

0

33

34

33

32

32

Per sottolineare l’identità e il prestigio dell’Istituto gli alunni
sono tenuti ad indossare l’uniforme della Scuola.

www. istitutivinci .it

QUADRO ORARIO

TOTALE

www. istitutivinci .it

Istituti Vinci:
Scuola Nautica
		 d’eccellenza

Uno dei punti di forza di maggior rilievo dei nostri Istituti è quello di avere docenti con molti anni di esperienza
alle spalle e, quindi, con un bagaglio culturale di carattere
professionale che ben poche scuole possono vantare di
avere al loro interno.
I numerosi progetti che verranno avviati permetteranno agli
allievi di incrementare le proprie competenze tecniche.
Fondamentale saranno anche gli incontri con “gente di
mare” che potrà raccontare la propria esperienza di vita
professionale, spiegando ai giovani cosa voglia dire l’”avventura del mare”.

Sbocchi professionali
Al termine del corso quinquennale gli allievi conseguono il Diploma di Istituto Tecnico, Settore Tecnologico,
articolazione Trasporti e Logistica, opzione Conduzione
del mezzo navale.
Questo diploma:
• Permette di trovare occupazione nel mondo della nautica, della cantieristica navale, nelle aziende meccaniche
collegate al settore navale, nel settore del trasporto marittimo;
• Permette di trovare occupazione presso Aziende per
l’organizzazione logistica in campo navale, in varie possibilità professionali;
• Prepara alla carriera di Ufficiale di navigazione nella
Marina Mercantile;
• Prepara alla carriera militare con il Concorso in Accademia navale;
• Permette di trovare occupazione presso Assicurazioni e
Agenzie marittime;
• Permette di accedere a qualsiasi facoltà universitaria,
prediligendo la laurea in Scienze nautiche, Ingegneria industriale o Ingegneria elettronica;
• Permette di iscriversi all’Accademia della Marina Mercantile, un ITS (Istituto Tecnico Superiore) che avvia alla
carriera di Ufficiale di coperta. Il percorso è gratuito e la
frequenza obbligatoria.

Progetti e punti di forza
del nostro percorso scolastico
La Dirigenza e i Docenti degli Istituti Vinci credono fortemente che la Scuola debba impegnarsi per dare ai
propri allievi sempre maggiori possibilità di accedere
al mondo del lavoro garantendo conoscenze e abilità
professionali solide, approfondite ed adeguate.
Per questo gli Istituti Vinci, nell’ambito dell’autonomia scolastica, hanno inserito un’ora settimanale,
per tutte le classi, di insegnamento della madrelingua inglese; insegnamento di Scienze e tecnologie
applicate (nel mondo aeronavale) nella classe prima e una nuova disciplina fortemente caratterizzante
come Elementi di tecnica aerospaziale. Infatti i nostri Istituti si vanno aprendo sempre più, da qualche
anno, al mondo dello spazio, comprendendo come
questa non sia più la scommessa del futuro, ma già
del presente.
Essendo un biennio comune, aeronautico e navale,
nei primi due anni gli insegnamenti hanno una valenza di carattere generale, propedeutico, interessando
ambedue le opzioni. Ma sin da subito agli allievi verrà
fatto conoscere il mondo della Marina come quello
dell’Aeronautica. Verranno quindi organizzate visite a
Centri navali di costruzioni, porti, infrastrutture marittime, come pure aeroporti e aziende aeronautiche.
Nel corso del secondo anno verrà attuato un riorientamento degli allievi, finalizzato ad una scelta
consapevole e sicura per il futuro triennio.

La formazione dei nostri giovani dell’Istituto Nautico andrà
sempre più completandosi nell’arco degli anni con delle
proposte progettuali utili non solo nel campo strettamente
professionale:
• Patente ECDL
• Conseguimento di certificazioni linguistiche presso il British Institutes
• Adesioni volontarie per il conseguimento di assistente
bagnanti e per il conseguimento della patente nautica
• Partecipazione a Progetti Europei
• Esercitazioni al simulatore di plancia
• Alternanza scuola/lavoro con imbarchi su navi e traghetti convenzionati

Una grande
opportunità
Conseguito il diploma il giovane può frequentare
l’Accademia della Marina Mercantile, presente a Genova. L’Accademia ha la denominazione di “Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca”. Attua dei
percorsi specializzanti.
Come si descrive nel sito:
I percorsi si propongono di far acquisire competenze, conoscenze e abilità utili per conseguire il
diploma di “Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci” (comparto Conduzione
del mezzo navale o Gestione degli apparati e degli impianti di bordo – Livello EQF6) e per ottenere
congiuntamente l’abilitazione professionale di ufficiale di Coperta o di Macchina attraverso l’esame
unificato (Decreto Interministeriale 23.01.2018).
Nell’ambito del percorso l’allievo acquisisce tutte
le certificazioni STCW previste dalla vigente normativa. Sono compresi nel percorso normativo i 12
mesi di training a bordo durante il quale l’allievo
viene affiancato agli ufficiali nello svolgimento dei
servizi ad esso.
Il Percorso è gratuito e la frequenza obbligatoria.
Come ricorda lo stesso sito: La collaborazione col
mondo del lavoro consente di garantire alti livelli
occupazionali, con percentuali di occupati fra coloro che frequentano i corsi superiori all’80%.

La Scuola che naviga

Si partecipa in seguito a selezione, comunicata
con avvisi specifici.

