
Nell’ambito dell’orientamento scolastco 2022-2023 per le scuole secondarie di primo grado, sono 
con la presente a presentare i nostri “Isttut iincic compost da due Istiut  Aeronautii, un Liieo 
Linguistio ion iuraaiura soiial media e da quesi’anno propongono anihe una noaiià assoluia in 
Lombardia … l’Istiuio Nautioo
L'Isttuto Tecnico eeronautco "Citt di Varese” e L'Isttuto Tecnico eeronautco "erturo Ferrarin" di
Gallaraie, entrambi indirizzo "Trasport e Logistca" opzione "Conduzione del mezzo aereo", sono 
scuole secondarie di secondo grado paritarie caraterizzate da una formazione aeronautca di 
altssimo livello presente sul territorio da oltre trent’anni&

L'Isttuto aeronautco, a forte vocazione scientifca e tecnologica, permete agli student al termine 
degli studi di raggiungere professioni d'èlite e di grande responsabilitt nel setore dell'aviazione sia
civile che militare&
Gli Isttut iinci sono present aGallaraie anche con il Liceo "Piero Chiara", un Linguistco con 
curvatura Social Media, che proieta i ragazzi nel futuro mondo del lavoro, studiando tre lingue 
straniere, linguaggi del corpo con educazione alla teatralitt, comunicazione online e web-
marketng, in un'atmosfera internazionale tra progett europei di scambi e lo studio delle nuove 
piataforme&
Inoltre, da quest’anno, verrt proposto l’Isttuto Tecnico Nautco, indirizzo "Trasport e Logistca" 
opzione "Conduzione del mezzo navalec& Una novitt che porta “il mare in Lombardiac consentendo
agli student interessat alla carriera in marina, militare o commerciale, di far diventare una 
passione la loro futura professione&
Per gli siudent ihe aengono da loniano, gli Istiut Vinii metono a disposizione un CONVITTO 
nello siesso iomplesso della siuola di Gallaraie, a 5 minut dalla Siazione FS e dalla zona 
pedonale del ieniro sioriio.
ella presente integro i nostri link ove potrete documentarvi più nello speciifco sui nostri Isttut
·LE NOSTRE SCUOLE:
www&isttutvinci&it

·CONVITTO:
www&residence-hotel&eu

Cliccando sui link seguent inoltre potrete vedere i nostri depliant:
·ISTITUTO TECNICO  AERON AUTICO V ARESE E G ALL AR ATE :
htps://aeronautco-gallarate&isttutvinci&it/images/doc/eeplianteer&pdf

·LICEO LINGUISTICO:
htps://linguistco-gallarate&isttutvinci&it/images/doc/eepliantLing&pdf

·ISTITUTO TECNICO N AUTICO:
htps://nautco-gallarate&isttutvinci&it/images/doc/eepliantNautco&pdf

Nel ringraziarvi per l’atenzione riservataci, rimango a disposizione per ulteriori informazioni 
inerent alla nostra oferta formatva&
eistnt salut&

http://www.istitutivinci.it/
https://aeronautico-gallarate.istitutivinci.it/images/doc/DepliantAer.pdf
https://nautico-gallarate.istitutivinci.it/images/doc/DepliantNautico.pdf
https://linguistico-gallarate.istitutivinci.it/images/doc/DepliantLing.pdf
http://www.residence-hotel.eu/
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