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Dal 16 novembre partono i corsi 2016
Open School informati: web,

recuperi in itinere, teatro, 
musica, animazione, sport,

TG, radio tv... 
che aspetti ad iscriverti?

Speciale 

Young 2015
nelle pagine centrali

La classe 3TB realizza
il numero 35 del Graaaaa! 
• Quest’anno è tornato il
Graaaaa!, grazie alla
classe 3TA con il prof.
Dessì, ci hanno riportato,
sui nostri banchi,  questo
storico giornale scola-
stico. Graaaaa! è il nome
che è stato scelto nel
1994, l’anno dell’uscita
del primo numero. Può
sembrare un nome sem-
plice, come ribadisce
Noemi Ostinelli nello scorso nu-
mero, ma in realtà ha un signifi-
cato ben preciso, “GRA” sono le
prime lettere della parola “gra-
fica”, mentre le lettere A ripetute
indicano i cinque anni che si
passano a scuola nei diversi in-
dirizzi. Questo giornale è fina-
lizzato a portare conoscenza di
ciò che si fa nella Nostra scuola!
Ribadisco il termine Nostra per-
ché la scuola siamo noi; noi stu-
denti che creiamo progetti, noi
studenti che facciamo e ci impe-
gnamo! 
La nostra scuola è piena di pro-
getti e iniziative, è vero non
sempre si riesce ad avere tutto,
ma quello che è sicuro, è che la
nostra preside Gaetana Filosa, il

vice-preside Trotta con il prof.
Maci e la professoressa Ciap-
poni insieme a tutto il corpo do-
centi ce la mettono tutta per
garantirci il meglio. Non sempre
magari è la scuola che vor-
remmo, qualche discussione con
i professori, qualche voto nega-
tivo, qualche nota, qualche in-
comprensione, ma se stai
leggendo questo articolo è per-
ché anche tu, hai scelto di con-
dividere questa avventura alla
Da Vinci Ripamonti e potrai dire
che questa è stata la tua scuola,
la scuola che ti offre una forma-
zione e degli insegnamenti che ti
serviranno per sempre nella vita.
Un enorme GRAZIE a tutti voi
che leggerete questo numero
speciale orientamento scolastico

creato dalla 3TB! Seguiteci è
solo l’inizio, le due terze del
corso Tecnico della Grafica e
della Comunicazione lasceranno
il segno indelebile negli anni! 
Inoltre la redazione comune di
Terza TA e Terza TB di Graa-
aaa!, vuole invitare tutti gli stu-
denti e i docenti della Da Vinci
Ripamonti a partecipare attiva-
mente alla creazione e alla riu-
scita del giornale, in quanto lo
riteniamo parte di ogni compo-
nente della scuola. 
Potete inviarci articoli, foto,
pensieri, opinioni che ritenete
utile e interessanti, noi saremo
ben grati di integrare tutto ciò
che ci mandate nel prossimo nu-
mero natalizio del Graaaaa!, alla
prossima uscita in edicola!
Aspettiamo i vostri contributi.

Federica Lanzi 3TB
(vicedirettrice)

numero 35 novembre 2015 giornale scolastico fondato nel 1994

I miei Minions ridisegnati in Illustrator (F.L.)
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La storia dei Minions inizia tanto tanto tempo fa al-
l’alba dei tempi. Partendo da organismi gialli unicel-
lulari, i Minions si evolvono attraverso i secoli,
perennemente al servizio dei più cattivi padroni. Con-
tinuamente senza successo nel preservare questi mae-
stri, dal T-Rex a Napoleone, i Minions si sono
ritrovati senza qualcuno da servire e si ritrovano in-
fine a fondare una propria comunità indipendente tra
i ghiacci, ma privi di un riferimento presto cadranno
in una profonda depressione. Ma un Minion di nome
Kevin ha un piano, è lui, insieme all’adolescente ri-
belle Stuart e all’adorabile piccolo Bob, che decide
di avventurarsi nel mondo per trovare un nuovo capo
malvagio da seguire per sé e i suoi fratelli. Il trio si
imbarca in un viaggio emozionante che li condurrà
alla loro prossima  padrona, Scarlet Sterminator, la
prima super-cattiva al mondo. Un viaggio che li por-
terà dalla gelida Antartide alla New York City, fino
ad arrivare a Londra, dove dovranno affrontare la loro
sfida più grande: salvare tutti i Minion dall’annienta-
mento. I personaggi principali di questo film sono:
Kevin, il più maturo e leader del gruppo, il suo sogno
è quello di diventare un idolo per la sua tribù; Bob, è
il più piccolo ed infantile del gruppo e porta sempre
con se il suo peluche; Stuart, è il mignon adolescente
dalla personalità ribelle, con la caratteristica di avere
un occhio solo; Scarlet Sterminator, è la più cattiva
dei cattivi, indossa un abito rosso, da piccola ha avuto
una terribile infanzia e ciò l’ha spinta a diventare una
super cattiva; la famiglia Nelson è una banda di cri-
minali specializzata in furti che accompagnerà i tre
piccoli minions ad “Expo Cattivi”, la più grande
esposizione di cattivi al mondo.

Corso Grafici
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Redazione Graaaaa! numero 35
DIRETTORE prof *Silvio Dessì 

VICEDIRETTRICE * Federica Lanzi
ARCHIVISTI*Christian Malguzzi *Alessandro Canevese*Gioele 

Mattia Borgia*Alessandro De Anegelis
FOTOGRAFI*Gioele Borgia*Christian Franzetti*Sara Viganò*Chiara Opizzi
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DISTRIBUTORI CLASSE 1ª: Costanzo-Conti 

CLASSE 2ª: Toso-Sarubbi CLASSE 3ª: Costanzo-Sarubbi
CLASSE 4ª: Conti-Toso
Classe 5ª: Toso-Costanzo 

Finito di stampare in lab grafico venerdì 16 novembre 2015

“Benvenuosi a tutti i nuovi
beli studenti delle Scuole Mediose”

A mio parere questo
film è esattamente
quello che ci si aspet-
terebbe: una storia
semplice e lineare,
con degli snodi un po’
forzati, una persi-
stente sensazione di
spezzatino cinemato-
grafico e un prevedibile finale che ricollega il tutto
al titolo principale dei due film precedenti di
“Cattivissimo me” e “Cattivissimo me 2” rega-
lando una familiare sensazione di continuità, ma
che per una volta mette in secondo piano i buoni
sentimenti celandoli sotto una patina di ben ripo-
sta ma innocua cattiveria. Con il loro incompren-
sibile linguaggio (se non per alcune parole) i
Minions risultano assolutamente trasparenti nelle
loro emozioni e nelle loro personali aspirazioni;
per questo, dunque è un film che affascina il pub-
blico di tutte le età e regala, tra alti e bassi, no-
vanta minuti di godibile divertimento.
E come direbbe un Minion: Belo! (Ciao!)

Chiara Opizzi – 3TB

*Nella realtà i “Minions” erano dei ragazzi ebrei adot-
tati dagli scienziati nazisti per i propri esperimenti.
Ognuno di loro spendeva la maggior parte della propria
vita in sofferenza e, dato che non sapevano parlare il te-
desco, le loro parole erano percepite come dei suoni di-
vertenti dai tedeschi.
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La Settimana della Grafica, 
vi spieghiamo quello che facciamo
Eccoci ragazze e ragazzi delle
scuole medie ci siamo inizia la
settimana della grafica! Sapete
che cos’è? Ecco questo è il mo-
mento giusto per capire insieme
che cosa facciamo! La setti-
mana della grafica partirà dal
16 novembre al 20 novembre,
dove è possibile partecipare a
degli incontri dedicati all’istru-
zione grafica, dove i ragazzi an-
daranno, per circa un’ora, nei
nostri laboratori, dove si terrà
una presentazione del corso di
studi e successivamente la visita
in un’azienda del settore, che
permettera ai ragazzi di capire
ciò che andarnno a fare. 
La settimana della grafica è or-
ganizzata dal Comitato Grafici
di Como, con Unindustia Como
e ovviamente con l’istituto Da
Vinci Ripamonti, una fantastica
settimana per l’orientamento e
l’approfondimento didattico.
Questa sarà una settimana spe-
ciale è dedicata a tutti gli studenti
che vorrano entrare nel mondo
della grafica, a tutti coloro cui
piace disegnare a mano o dise-
gnare al computer... 
Io studio al terzo anno del Tec-
nico Grafica e Comunicazione e,
vi posso assicurare, che è un
corso fantastico ricco di idee e di
spiegazioni dedicate al lavoro
grafico. Ogni giorno trovo dei
motivi validi per venire a scuola
e per studiare le varie materie
perché i prof sono coinvolgenti.
Se volete una scuola seria che vi
dà possibilità nel mondo del la-
voro o per un buon prosegui-

mento di studi universitari, il
Tecnico Grafico della Da Vinci
Ripamonti è la risposta giusta.
Informatevi e vedrete che non
esagero. Abbiamo anche altri
corsi oltre al tecnico. Ma vi siete
mai chiesti che differenza c’è tra
il Tecnico Grafico Multime-
diale/Stampa e allestimento e
Operatore Grafico Multime-
diale/Stampa e allestimento?
Operatore Grafico Multime-
diale/Stampa e allestimento in-
terviene, a livello esecutivo, nel
processo di produzione grafica
con autonomia e responsabilità
limitate a ciò che prevedono le
procedure e le metodiche della
sua operatività. Possiede compe-
tenze che gli consentono di svol-
gere, a seconda dell’indirizzo,
attività relative alla realizzazione
del prodotto grafico, seguendo le
istruzioni ricevute, e alla produ-
zione dei file per la pubblica-
zione su supporto cartaceo e
multimediale. Possiede, inoltre,
competenze per la gestione della
stampa e dell’allestimento e
competenze per la produzione
multimediale. Invece, il Tecnico

Grafico Multimediale /
Stampa e allestimento in-
terviene con autonomia
nel quadro aziendale e
dale specifiche asse-
gnate, contribuendo al
presidio del processo di
produzione grafica attra-
verso l’individuazione
delle risorse, l’organizza-
zione operativa, il moni-
toraggio e la valutazione

del risultato. La formazione tec-
nica nell’uso di metodologie e
strumenti specializzati gli con-
sente di svolgere le attività rela-
tive al processo di riferimento,
con competenze negli ambiti
della progettazione, produzione
di prodotti grafici e multimediali,
della gestione documentale, del-
l’approvvigionamento, dei rap-
porti con i clienti e con i fornitori. 
Ora hai capito ciò che ti piace
fare veramente? Anche io tre
anni fa era nella tua stessa situa-
zione, ma poi grazie al prof.
Dessì ho capito veramente ciò
che mi piaceva fare e ciò che era
alla mia portata, ora sono nel-
l’istruzione Tecnica, fiera della
mia decisione e convinta di an-
dare avanti e portarla a termine.
Poi chissà, dopo aver finito que-
sta scuola, voglio andare all’uni-
versità, posso?  La nostra scuola
te lo permette di fare perché ti dà
le basi sia per coninuare gli studi
sia che affrontare il mondo del la-
voro. Buona settimana della gra-
fica a tutti!

Federica Lanzi Terza TB

LUN
16
NOV

VEN
20

NOV
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Investiamo nel futuro. Intervista
alla dirigente Gaetana Filosa
Insieme stiamo investendo per il vostro fu-
turo, ricordatevelo sempre.
La parola della nostra preside, Tania Filosa. 
Da quanti anni esercita la professione di diri-
gente scolastico?
Per me questo è il secondo anno, sono stata qui
l’anno scorso e precedentemente per pochi mesi in
un’altra scuola della provincia.
Prima di essere dirigente scolastico era un’in-
segnante? Se si cosa insegnava?
Si, insegnavo lettere. Non c’è una preferenza,
l’uno è la continuazione dell’ altro, ci sono più re-
sponsabilità, prima lavoravo in classi da 20/25
alunni ora sono responsabile di 1500 ragazzi.
Cosa l’ha spinta a scegliere la sua professione?
Avevo il desiderio di cambiare, di mettermi alla
prova. Intraprendere una nuova esperienza lavora-
tiva.
Prima di essere preside alla Da Vinci-Ripa-
monti, lo è stata in un’altra scuola? Se si quale?
Quali differenze ha trovato?
Per pochi mesi ho lavorato all’istituto compren-
sivo Como Borghi, qui ho trovato un ambiente vi-
tale, tante professionalità, tanti indirizzi e
soprattutto molto ragazzi creativi, con voglia di
fare.
La prima cosa che ha pensato l’anno scorso al
suo arrivo nella nostra scuola?
Quando sono arrivata qui lo scorso anno avevo un
po’ d’ansia, sapevo che era una scuola grande e
impegnativa, avevo letto che nella provincia di
Como questa era la scuola con più difficoltà e tra

le prime in Lombardia. Poi però una volta arrivata
sono stata accolta molto bene e con grande entu-
siasmo; mi sono fatta prendere dal vortice bellis-
simo che questa scuola ha.
Qual è la cosa più bella e meno bella dell’essere
preside della Da Vinci-Ripamonti?
La più bella è tutto ciò che fate voi ragazzi, i vo-
stri progetti, le vostre idee;  quelle delle ragazze di
moda, di  voi grafici così come di meccanici ed
elettricisti. La più brutta non saprei, forse che ho
poco tempo per me stessa. Neanche di notte, tele-
fonate, messaggi, e-mail. Sono sempre al lavoro
per voi.
Una prima impressione sul nuovo anno scola-
stico?
Questa scuola ha ripreso vita rispetto al mio arrivo
qui l’anno scorso, è più vitale. Ad esempio l’in-
gresso sembrava molto più spento, vuoto, ora ha
molta più vita, più colori. Ci sono anche molte più
idee e progetti.
Quali sono i suoi obbiettivi per questo nuovo
anno scolastico? Cosa cambierebbe?
Vorrei un rinnovamento, cambiare. Vorrei rompere
lo schema da una parte il professore e dall’altra gli
alunni. Informatizzare alcuni corsi. Ridurre le cose
negative, i fenomeni di illegalità. Meno furti, non
è bello stare in classe vicino ad un compagno con
la paura che mi rubi qualcosa. La scuola deve es-
sere un luogo di benessere dove uno sta bene so-
prattutto senza ansie e senza paure. Problemi che
non ci sono qui così come in tutte le altre scuole.
ma in tutte le scuole.  Mi piacerebbe poter avere
anche delle attività extracurricolari interessanti,
dove i ragazzi possano divertirsi e imparare.
Una prima mia impressione sul Graaaaa? Cosa
ne pensa di questo progetto? Deve essere uno
strumento di informazione, che sia costante e con
argomenti di cui tutti possano essere al corrente.
Voi ragazzi vincete molti premi, ma queste notizie
non vengono divulgate e rimangono all’interno
della classe del corso. Tutti devono saperlo. Ieri ho

Redazione Graaaaa! numero 34
DIRETTORE * prof. Silvio Dessì  VICEDIRETTORE * Noemi Ostinelli 

ARCHIVIO FONTI * Adel Zghouri *Cristian Zicaro 
REPORTER UFFICIALI  * Alessando Bilog *Andrea Tettamanti * Gloria Rizzotto 

PRESTAMPA * Nicolò Balzarotti *Silvia Cera  *Andrea Longoni * Salvatore Sigillò 
STAMPA*Claudio Citterio *Lamin Drammeh *Andrea Longoni * Riccardo Pasqualini 

ARCHIVIO *Noemi Ostinelli * Gloria Rizzotto 
ILUSTRAZIONI* Greta Insana * Nicholas Marchetto 

DISTRIBUZIONE CLASSE 1ª: Sigillò-Tettamanti CLASSE 2ª: Zghouri-Zicaro 
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Finito di stampare in lab grafico venerdì 23 ottobre 2015
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premiato un ragazzo che ha vinto un concorso, ora
non ricordo il nome, ha vinto un tablet utile per il
suo lavoro, abbiamo partecipato anche  a ComOn
e abbiamo vinto. Fuori lo sanno chi siamo e quanto
valiamo ma dobbiamo informare, dimostrarlo a
tutti. Toglierci questi pregiudizi.
La prima cosa che le viene in mente pensando
alla nostra scuola?
Vitalità e creatività! Voi tutti ragazzi che siete tan-
tissimi, la gioia che avete, unita a quale che pro-
blemino che come in ogni scuola c’è, ma lo
capiamo è l’adolescenza. 
Quale opinione pensa che abbiano i ragazzi su
di lei?
Non ne ho idea, che mii vedono poco. Ciò non si-
gnifica che non sono interessata, ma non hoil
tempo. Prima quando insegnavo  criticavo il pre-
side della mia scuola per questo ma ora lo capisco.
Capisco cosa significhi non riuscire ad uscire dal-
l’ufficio, ricevo docenti, studenti, famiglie e per-
sone che arrivano dall’esterno. Sono sempre
impegnata a lavorare per voi.
Quale consiglio si sente di dare agli studenti
della Da Vinci-Ripamonti?
Il consiglio che do è quello di impegnarsi  con fi-
ducia,  l’impegno poi verrà ripagato. State inve-
stendo per il vostro futuro, state costruendo il
vostro futuro.
Come sarebbe la sua scuola dei sogni?
Dovrebbe essere meno rigida, inspirata al modello
finlandese. Con ragazzi che sappiano gestire spa-
zio e tempo, meno strutturata; mentre un ragazzo
fa inglese l’altro approfondisce storia, tempi e
spazi diversi. Servono ragazzi autonomi, anche se
oggi è difficile perché fin da piccoli siamo abituati
a ricevere ordini e regole da rispettare, meno poli-
ziotti e caserme e più libertà e spazio alle idee.
Cosa pensa della nuova riforma Renzi?
La riforma Renzi ancora dobbiamo capire come
funziona, vengono dette tante cose, ma poi biso-
gna vedere se vengono applicate. Ad esempio deve
partire l’organico potenziato, ma ancora non sap-
piamo come funziona, se la scuola riceverà fondi
e finanziamenti. Noi abbiamo già partecipato a due
bandi e sicuramente parteciperemo ad altri per
fondi e finanziamenti. Ora aspettiamo  di vedere
come funzionerà. 

Cosa pensa delle leggi contro il fumo nella
scuola? Cambierebbe qualcosa ?
Mi rendo conto che per chi fuma può sembrare in-
giusto, fumare favorisce la formazione di tumori
e malfunzionamento degli organi, sappiamo tutti
che non è facile stare senza fumare soprattuto se
uno ci è abituato. Abbiamo bisogno di tutelarci e
almeno nelle 6/7 ore a scuola dobbiamo riuscire a
staccarci, anche se può sembrare ingiusto. Questo
serve a ridurre le sigarette fumate e quindi a ridurre
i danni. Da ex fumatrice capisco voi ragazzi che
volete fumare (sapendo anche che qui fuori, di na-
scosto lo fate) ma dovete capire che questo lo si fa
per il vostro bene, io capisco quanto può sembrare
ingiusto ma è meglio così perciò non cambierei
nulla. 

Ringraziamo la preside per la disponibilità e il
tempo dedicatoci, ma soprattuto per l’impegno
che ogni giorno mette nel suo lavoro cercando di
ottenere i migliori risultati per aiutarci a costruire
il nostro futuro. 

Noemi Ostinelli  - Jessica Ambrosino  - 3TA
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Abbiamo un’intervista impossibile a
Leonardo Da Vinci e Luigi Ripamonti

• Vinci, Toscana. • Castello di Lecco, Lombardia
Dove sei nato?

• Pittore, ingegnere, scienziato. • Imprenditore. 
Qual è la tua professione?

• Iniziai lavorando in bottega realizzando
sculture, componendo le prime opere artisti-
che che riguardavano la pittura, ma anche in-
teressandomi attivamente a tutte le scienze.

• Iniziai lavorando nella piccola azienda di
mio padre che produceva cartoni, la resi mi-
gliore utilizzando tecniche e funzionalità al-
lora impensabili.

Com'è iniziata la tua carriera?

• Per le mie numerose opere artistiche, scien-
tifiche e ingegnose, per citarne alcune: La
Gioconda, La vergine delle rocce o per
quanto riguarda la scienza per l'Uomo Vitru-
viano e il progetto della Macchina Volante.

• Per il complesso industriale che io riuscii a
creare intorno al 1960, complesso che con-
tava 320 unità di forza lavoro. Per la mia di-
stinzione in ambito nazionale fra le aziende
litografiche della Cartotecnica, specializzan-
domi nella stampa su scatole e infine per aver
creato la “Grafica Ripamonti” nel 1943 ad
Orsenigo che ebbe uno sviluppo prodigioso.

Per cosa ti ricorda il mondo?
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• Penso sia un giusto ringraziamento date la
numerosa svolta che ho dato al mondo e
penso che sia un traguardo raggiunto.

• Sono molto fiero di essere un'icona del ter-
ritorio comasco perché a questa provincia ho
dato molto.

Cosa ne pensi di una scuola dedicata a te?

• Siccome sono stato un grande pittore la gra-
fica ha sempre fatto parte delle mie opere ov-
viamente. Ma la ritrovo anche nelle mie opere
scientifiche dove prima di elaborare una teo-
ria facevo molte bozze e disegni. 
La macchina volante al giorno d'oggi la chia-
meremmo un vero e proprio progetto grafico.

• La grafica per me è stata tutto. L'ho ritro-
vata sempre, dalle prime esperienze col set-
tore, alla creazione della mia azienda
cartotecnica, è stata la mia passione fin da su-
bito, quella cosa che mi ha spinto a diventare
quello che sono stato.

Nella tua carriera, che relazione hai avuto con la grafica?

• Tutto ciò che ho fatto ho sempre tentato di
spiegarlo ed esporlo a tutti, quindi penso pro-
prio di si, sarebbe stato un mestiere che fa-
ceva per me.

• Nella mia vita sono sempre stato una specie
di insegnante, perché cercavo sempre di
espandere le mie nozioni e le mie idee a tutti,
esternare i miei metodi è una delle cose che
ho fatto più volentieri nella mia vita.

Ti sarebbe piaciuto diventare un professore?

•  Ma certo, mi sembra un giornale molto ben
fatto con contenuti molto interessanti come
questa intervista e poi comunque tutto ciò che
riguarda l'arte è mio interesse!

• Ovviamente lo leggerei, e non solo perché la
scuola che lo produce è intitolata a me, anche
perché bisogna portare avanti questa bellis-
sima iniziativa che è molto creativa e bisogna
essere creativi, SEMPRE, prima regola dei
grafici!

a cura di Cristian Zicaro e Andrea Longoni 

Un’ultima domanda, quest'intervista finirà sul giornale ufficiale della nostra scuola, il Graaaaa!,
leggeresti con interesse questo numero?

Alla Da Vinci Ripamonti i futuri tecnici grafici vincono anche dei concorsi. Bravo Mattia!
Mattia Piazzolla della classe 5TA, coor-
dinato dalla docente Marina Busnelli, è
risultato 1° classificato pari merito al
concorso educativo “Rispetta il mio stile”
–sezione individuale- a.s. 2014/2015 pro-
mosso da Fondazione Milan Onlus e
Braun. Il premio consistente in un tablet è
stato consegnato a scuola a settembre. 
Al concorso, che aveva come obiettivo
quello di PROMUOVERE IL RISPETTO
RECIPROCO, hanno partecipato gli stu-
denti e le classi delle scuole secondarie di
secondo grado delle città di Como, Mi-
lano, Napoli, Palermo, Roma e Verona.
Alla prof.ssa Busnelli e a Mattia Piazzolla
sono andati i complimenti della dirigente
Tania Filosa.
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Siamo tra le scuole vincitrici
del Progetto Memory Safe

Il nostro Istituto è tra le scuole
vincitrici del Progetto “Memory
Safe” un concorso per le scuole
per la diffusione della cultura
della sicurezza, che ha visto la
presentazione di 203 proposte
progettuali, il coinvolgimento di
oltre 1300 soggetti tra scuole,
enti e organizzazioni, la parteci-
pazione di 15 regioni. 
Il bando chiedeva ai partecipanti
di proporre progetti incentrati
sulla cultura della sicurezza at-
traverso due aree di intervento:
A) progetti educativi volti alla
creazione e utilizzo di
strumenti didattici in-
terattivi per sensibiliz-
zare gli studenti sui
temi della sicurezza,
anche attraverso la
trattazione trasversale
in unità didattiche;
B) progetti finalizzati
alla formazione, in
grado di correlare in
modo diretto il mondo
del lavoro con quello
della scuola, anche at-
traverso il coinvolgi-
mento di Responsabili
del Servizio di Preven-
zione e Protezione

(Rspp) o il rilascio di certifica-
zioni. Sono pervenuti 117 pro-
getti in area A e 86 in area B.
Tra i criteri di selezione, la re-
plicabilità e trasferibilità in
quanto aspetti che favoriscono la
diffusione del concetto di salute
e sicurezza in ogni contesto e
momento della vita; l’ampiezza
della rete dei soggetti coinvolti
e la capacità di innescare con-
creti processi di crescita. 
All’IIS Leonardo Da Vinci Ri-
pamonti è stato assegnato un fi-
nanziamento pari a € 99.841,50.

Cosa possiamo fare 
nel Progetto SHE-CO?
• Nel progetto possono dare una
mano tutti i corsi della scuola, in
particolare grafici e audiovideo
per attivare le attività:
- concorso per marchio-logotipo
(aperto alle scuole di grafica)
·  piattaforma social per informa-
zioni in tempo reale dedicate alla
salute ed alla sicurezza;
· concorso video a premi (nome:
SHE-COrtofonino) dedicato alla
sicurezza con premiazione dei mi-
gliori lavori a fine anno in una
giornata a tema dedicata alla si-
curezza;
· Tg interattivo con servizi video-
giornalistici dedicati ai temi SHE-
CO;
· Laboratorio/aula/spazio nelle
varie scuole dedicati a mostre in-
terattive e con spiegazioni simu-
late degli incidenti scolastici e
aziendali per sensibilizzare gli
studenti sul tema degli infortuni
sul lavoro e delle malattie profes-
sionali, anche attraverso l’analisi
di tragedie quotidiane e di noti
casi nazionali;
·   Manifesti e/o pieghevoli ad hoc
per pubblicizzare le varie inizia-
tive di SHE-CO durante l’anno;
· Miglioramento del materiale in-
formativo dedicato alla sicurezza;
· strumenti didattici innovativi che
favoriscano una comunicazione
adeguata al ritmo odierno.
Che aspettate a darci una mano?

Graaaaaa35.qxp_Layout 1  11/11/15  09:33  Pagina 8



Corso Grafici
Da Vinci Ripamonti 9Graaaaa!
Allo Young 2015 uno stand 
tutto dedicato all’immagine DVR
• Nelle giornate dal 15 al 17
ottobre si è tenuto a Lario
fiere un evento dal titolo
Young che vedeva partecipi
tutte le scuole superiori del
territorio e le diverse facoltà
e università presenti in Italia.
L’affluenza allo Young è
stata evidente; durante queste
tre giornate la partecipazione
delle diverse scuole invitate
all’evento è stata caratteriz-
zata da genitori e molti stu-
denti che hanno aderito alle
diverse attività offerte dagli
stand. Tre giorni di piena
nelle due ali del Lariofiere
per conoscere, chiarire le
idee sul futuro da scegliere.
Uno stand che si è fatto rico-
noscere per la sua creatività è

stato quello della Da Vinci
Ripamonti di Como, distin-
tasi per l’accoglienza dei pro-
fessori e la disponibilità da
parte degli studenti DVR, ma
soprattutto per la presenza di
buoni cioccolatini e cara-
melle sopra le scrivanie. Tra-
lasciando tutti questi toni
pomposi o giocosi  la DVR si
è fatta conoscere con i modi
più insoliti e fantasiosi! 
Dalla lotteria, che come pre-
mio vedeva un’automobile
Alfa per ingannare gli ignari
visitatori (la macchina in re-
altà era già di uno studente,
grandissima bufala), alle mo-
delle che hanno fatto scal-
pore con i loro bellissimi
vestiti e infine, anche gli stu-

denti del corso tecnico gra-
fico che indossavano le ma-
gliette personalizzate in stile
DVR. Tutti arruolavano visi-
tatori presenti alla  fiera con-
vincendoli con un grande
entusiasmo! Anche se gli
altri stand facevano a gara a
chi alzasse di più la musica o
facendo numeri da circo,  lo
stand della DVR era pieno e
molto notato. In queste pa-
gine del giornale raccon-
tiamo lo Young attraverso
una serie di immagini scat-
tate dai partecipanti (un foto-
grafo che si è distinto in
scatti accattivanti è stato il
professor Nino Ragusi).

Sofia Irene Botta 
e Chiara Cantaluppi - 5TB

Il giorno 16 ottobre alcune classi
grafiche della Da Vinci-Ripa-
monti si sono recate presso la
fiera grafica Viscom. Essa rac-
chiudeva un insieme di aziende
che operano nel settore grafico e
dopo aver allestito uno stand il-
lustrano ai visitatori le nuove
tecnologie, i materiali, le soluzioni ed le applica-
zioni innovative, offrendo una panoramica com-
pleta della filiera della comunicazione visiva. L’
evento proponeva una svariata gamma di macchi-
nari relativi alla produzione di prodotti grafici che
spaziano da quelli serigrafici a quelli digitali di ul-

tima generazione, da quelli a
stampa a caldo a quelli di
stampa 3D. Per i professionisti
del settore la fiera è stata un’op-
portunità per ampliare le proprie
conoscenze e i propri contatti
riuscendo anche a spiare la con-
correnza. Quest’esperienza è

stata molto utile per capire meglio il funziona-
mento dei vari strumenti in funzione al prodotto e
consiglio vivamente almeno una volta ogni due
anni di andare a visitarla per stare al passo con la
tecnologia in continua evoluzione. 

Giulia Castiglioni 5TA

::VISCOM - ESPERIENZA, BUSINESS, CONOSCENZA
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Vocational school foundation 
Luigi Ripamonti
The February 23, 1965, Mr.
Luigi Ripamonti died in Alba-
villa,  owner of an industry of
paper and lithographic. Luigi
Ripamonti was born in Castello
di Lecco on February 21, 1896.
Immediately after the First
World War he entered in the
company of his father, a small
craft business for the production
of cardboard boxes (approxima-
tely 10 workers), at its own ini-
tiative he transformed the
father's company in an industry
of lithographic specialized in li-
thographic printing of boxes,
using advanced and efficient te-
chniques.
In 1960 the company had 320
employees. To its industrial ac-
tivity he has always been the
promoter and supporter of any
initiative in the technical field,
that was worth improving the in-
dustrial specialization and pro-
duction. He had to, and he was
worried during his industrial ac-

tivities, qualify
and improve the
technical capacity
and the professio-
nal education of
its his employees
in its branch doing
a thriving industry
and highly specia-
lized. It should be
remembered that in the area of   
the Comasco there were no
schools that were able to prepare
and qualify the workers that
were required in specific indu-
stries, so he learnt all alone and
at home, achieving optimal re-
sults.
In 1960 when serious health pro-
blems forced him to abandon the
business, this was quickly taken
over by entrepreneurs who eva-
luated the technical ability. Mr.
Ripamonti’s spirit  was always
turned to education workers, so
before his death he decided to
leave the entire heritage, which

exceeded one bil-
lion, to a founda-
tion that had as its
purpose the crea-
tion and manage-
ment of a
vocational school
in Como for wor-
kers skilled in the
mechanical field.
So was born the
Founding Vocatio-
nal School of
Luigi Ripamonti,

legally recognized by the DPR 1
April 1967 n. 670. It was a com-
plex building  of classrooms, la-
boratories, library, offices for
services, for a total of 7,323
square meters. and a volume of
20,660 cubic meters.
With DPR 23 May 1977 the Mi-
nistry of Education settled the
title in Professional Institute for
Industry and Craftsmanship of
Como, via belvedere named
after Luigi Ripamonti.
At the same DPR May 23, 1977
added 2 floors on the school for
graphic workers, for a complex
of 1,300 square meters. 5,794
cubic meters. Then was added
an adjacent gym (designed by
Dr. Ing. Antonio de Santis) that
will be used for and social
school purposes.
Foundation of the school run by
Municipality of Como, Como
provincial administration, the
Ministry of Education of Como,
the Chamber of Commerce In-
dustrial crafts and agriculture,
industrial enterprise VosaCec,
Smurfit Italy Srl.

Alessandro Bilog - 3TA

Illustrazione di Greta Insana - 3TA
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Botta e risposta: com’è il tuo corso?
Scopriamolo insieme

Essendo venute a conoscenza della manifestazione
de La Settimana della Grafica abbiamo voluto
dare delle notizie in più agli studenti delle scuole
medie che sono venuti a trovarci. Per farlo, ab-
biamo intervistato, alcuni studenti delle varie
classi iscritti alla Da Vinci Ripamonti nella se-
zione Grafica e Comunicazione. Ne è uscito uno
spaccato di vita interessante che vi proponiamo.

Prima TA - Nicole Robustelli
- Come hai vissuto il cambiamento tra la terza
media e la prima superiore? E le tue prime im-
pressioni.
“All’inizio mi sembrava abbastanza semplice
come scuola, ma andando avanti ho capito che per
andare bene bisogna studiare.”
-In base a cosa hai scelto questo indirizzo? Cosa
ti ha portato a scegliere grafica e comunica-
zione? 
“All’open day mi sono resa conto che questa
scuola era meglio di altre per tutto quello che of-
friva ed ero già interessata a questo indirizzo in
quanto mi piace la grafica.”

-Il primo giorno di scuola come lo hai affron-
tato? Hai notato cambiamenti?
“Molto tranquillamente, mi sono sentita accolta.
Cambiamenti?! Non molti.”

Seconda TA - Lorenzo Sala, Lorenzo Pessini
-In base a cosa avete scelto questa scuola?
Sala: “Perché sono bravo a disegnare e dà molte
più possibilità uscendo dalla quinta senza obbli-
garti a frequentare un’università.”
Pessini: “Inizialmente avevo scelto il Liceo però
si è rivelato troppo difficile rispetto alle mie aspet-
tative per cui ho deciso di scegliere un’altra strada
che comunque mi affascinava.
-Ambizioni future?
Pessini & Sala: “Non abbiamo ancora delle idee
chiare ma sicuramente faremo qualcosa inerente a
questo indirizzo.”

Seconda TB - Mattia Maugeri, Giorgia Ma-
scheroni, Matteo Figini
-In base a cosa avete scelto questa scuola?
Mattia: “Mi sono piaciute le attività proposte al-
l’open day e perché è un istituto tecnico che ti fa
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uscire dalla quinta con un diploma, con la possibi-
lità di andare a lavorare o di andare all’università.”
Giorgia: “Ero indecisa tra un liceo e un istituto gra-
fico, però grazie ai consigli delle prof. ho scelto il
tecnico; nonostante mi abbiano bocciata perché
non è una scuola da sottovalutare è comunque im-
pegnativa.”
Matteo: “Sono stato bocciato al Setificio. Mi
hanno consigliato di venire alla Da Vinci Ripa-
monti dicendomi che era un scuola facile, ma mi
sono ricreduto appena entrato in classe.”
-Come hai vissuto il cambiamento dalla prima
superiore alla seconda?
Mattia: “Ho fatto più fatica rispetto al passaggio
dalla terza media alla prima superiore.”
Giorgia: “Il carico di studio è aumentato perciò
devo spendere più tempo sui libri.”
-Ambizioni future?
Mattia: “Vorrei andare all’università per conti-
nuare questo corso.”
Giorgia: “Vorrei andare anche io all’università per
seguire un corso di architettura.”
Matteo: “Mi piacerebbe provare ad entrare nelle
forze Armate, nell’Esercito e all’università per ora
non ci ho ancora pensato.”

Terza TA - Noemi Ostinelli, Nicolò Balzarotti
-Con quale criterio avete scelto questa scuola?
Noemi: “Mi interessava la grafica e questa scuola
offre molte più possibilità per via dei molteplici
laboratori.”
Nicolò: “All’open day sono rimasto colpito dai la-
boratori e mi è sempre piaciuto il mondo della gra-
fica.”
-Cos’è cambiato dal biennio?
Noemi & Nicolò: “Le materie scientifiche sono
state sostituite da materie di indirizzo inerenti il

settore grafico.”
-Ambizioni future?
Noemi: “Mi piacerebbe lavorare come grafico
pubblicitario dell’Inter (lo dice mostrandoci il ta-
tuaggio con un cuore nerazzurro inciso sul polso).”
-Cosa ne pensate degli stage?
Noemi & Nicolò: “Le settimane di stage sono
un’esperienza molto formativa e ti fanno capire
come sarà il mondo del lavoro.

Quarta TB - Antonello Inforzato
-Come hai vissuto il cambiamento tra le mate-
rie del biennio e quelle di indirizzo?
La differenza è che nel biennio tratta più un assetto
generale e poi si entra nello specifico, il cambia-
mento è stato positivo.
-Come hai affrontato gli stage?
“È stata una bella esperienza perchè mi ha fatto ca-
pire com’è realmente il mondo del lavoro perché
prima mi ero fatto un’idea approssimativa oppo-
sta alla realtà; inoltre impari a relazionarti con i
colleghi e anche con la clientela. Eravamo sempre
seguiti da un professionista tutor che ci diceva il da
farsi.”
-Ambizioni future?
“In futuro mi piacerebbe addentrarmi nel mondo
dei videogiochi e dei giochi da tavolo.”

Con questa intervista pensiamo di avervi fatto ca-
pire come funziona la nostra scuola e soprattutto
il nostro indirizzo. Con la testa, la voglia e la
buona volontà riuscirete a superare qualsiasi osta-
colo o difficoltà. La scelta ora è solo vostra, fatela
ascoltando il vostro cuore. Buon orientamento a
tutti. 

Giada Sarubbi, Michaela Conti 3TB
Fotografie a cura di Chiara Opizzi 3TB
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Open School un progetto che terrà 
la scuola aperta anche al pomeriggio

Informati e iscriviti ai corsi gratuiti (prof N. Colombo, Dessì, Guida)

Recupera le materie più ostiche, ti aiutano i tuoi compagni di scuola
Lab

Teatro
Olimpiadi
Sportive

Lab
Chitarra

Corso
di Canto

Recupero
Debiti

Cineforum

Lab
Multimedia

La quarta TA si è confrontata con il Progetto Young 
In quest’articolo parleremo del corso tecnico, in partico-
lare di una fetta di programma svolta fino ad ora, da noi
alunni guidati dal professor Dessì e della
professoressa Sorrentino. Ci siamo oc-
cupati della realizzazione di manifesti
per l’iniziativa orientativa “Young”
svoltasi  lo scorso 15 ottobre presso La-
riofiere di Erba, dedicata agli aspiranti
alunni del prossimo anno che frequente-
ranno le scuole superiori. Con questi
manifesti siamo riusciti a rappresentare,
speriamo nel migliore dei modi, la no-
stra scuola attraverso idee particolari ed
innovative frutto della materia “proget-

tazione multimediale” nella quale l’arma vincente è la
creatività. Iniziare l’anno progettando  dei “flyer” per un

iniziativa così importante è stata un esercitazione
molto complicata, a tratti causata sopratutto dalla
lunga pausa del periodo estivo nella quale perso-
nalmente ho dimenticato in parte il funzionamento
di alcuni software. Nonostante ciò il risultato è
stato soddisfacente, qui di fianco sono rappresen-
tate alcune delle migliori idee realizzate. Tutti i la-
vori della classe saranno esposti in una mostra
permanente presso il muro del “pianto” presente
nella sala mensa, così renderemo più bella la no-
stra scuola (allego il mio progetto di manifesto).

Siwar Trabelsi 4TA 
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Tantissimi gli studenti del corso 
grafico che hanno visitato Expo 2015
• Expo Milano 2015 è l’Esposi-
zione Universale che l’Italia
ospita dal primo maggio al 31
ottobre 2015 ed è il più grande
evento mai realizzato sull’ali-
mentazione e la nutrizione. Per
sei mesi Milano si è trasformata
in una vetrina mondiale in cui i
Paesi hanno mostrato il meglio
delle proprie tecnologie per
dare una risposta concreta a
un’esigenza vitale: riuscire a
garantire cibo sano, sicuro e
sufficiente per tutti i popoli, nel
rispetto del Pianeta e dei suoi
equilibri. Un’area espositiva di
1,1 milioni di metri quadri, più
di 140 Paesi e Organizzazioni
internazionali coinvolti.  
La città di Milano e il Sito Espo-
sitivo EXPO sono stati animati
quotidianamente da eventi arti-
stici e musicali, convegni, spet-
tacoli, laboratori creativi e
mostre. Molti gli studenti del
corso grafico vi hanno parteci-
pato o in gite organizzate. 
L’ultima visita è stata organiz-
zata martedì 20 ottobre.

La Carta di Milano
La Carta di Milano rappresenta l’eredità culturale di Expo Milano 2015.
Per la prima volta nella storia delle Esposizioni Universali, il grande Evento
internazionale è stato preceduto da un ampio dibattito nel mondo scientifico,
nella società civile e nelle istituzioni sul Tema di Expo Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita. Questo intenso e profondo processo ha portato per vo-
lontà del Governo italiano alla definizione della Carta di Milano: un docu-
mento partecipato e condiviso che richiama ogni cittadino, associazione,
impresa o istituzione ad assumersi le proprie responsabilità per garantire alle
generazioni future di poter godere del diritto al cibo. Attraverso un percorso
partecipato, infatti, i maggiori esperti italiani e internazionali hanno contri-
buito a identificare le principali questioni che interessano l’utilizzo sosteni-
bile delle risorse del Pianeta. In particolare, i grandi temi affrontati dalla
Carta di Milano sono quattro, tutti inseriti all'interno della cornice del di-
ritto al cibo:
• quali modelli economici e produttivi possano garantire uno sviluppo
sostenibile in ambito economico e sociale
• quali tra i diversi tipi di agricoltura esistenti riusciranno a produrre
una quantità sufficiente di cibo sano senza danneggiare le risorse idriche
e la biodiversità
• quali siano le migliori pratiche e tecnologie per ridurre le disugua-
glianze all'interno delle città, dove si sta concentrando la maggior parte
della popolazione umana
• come riuscire a considerare il cibo non solo come mera fonte di nutri-
zione, ma anche come identità socio-culturale. 
I singoli cittadini, le associazioni, le imprese sottoscrivendo la Carta di Mi-
lano si assumono responsabilità precise rispetto alle proprie abitudini, agli
obiettivi di azione e sensibilizzazione e chiedono con forza ai governi e alle
istituzioni internazionali di adottare regole e politiche a livello nazionale e
globale per garantire al Pianeta un futuro più equo e sostenibile.
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Vignetta di Elena Molteni 
classe Terza TB dedicata al fumo!
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La violenza coinvolge tutta 
la società non solo le donne

Tra gli argomenti di cui si parla maggiormente in questo
periodo c’è quello della violenza sulle donne, che quasi
quotidianamente apre i titoli di giornali e telegiornali.
Cos’è la violenza?La violenza contro le donne indica
“qualsiasi atto di violenza di genere che comporta una
sofferenza fisica, sessuale, psicologica o qualsiasi forma
di sofferenza alla donna. Esaminando le varie tipologie
di violenza si hanno diverse conseguenze sulla salute
delle donne. Fisiche, ovvero lesioni, fratture, disabilità,
sessuali e riproduttive, con disturbi ginecologici, steri-
lità, gravidanze indesiderate. Psicologiche e comporta-
mentali legate all’abuso di alcool e droghe, depressione
e ansia, attacchi di panico e fumo mentre le conseguenze
mortali possono essere legate all’AIDS, mortalità ma-

terna, omicidio e suicidio. La violenza contro le donne e
le ragazze continua con la stessa intensità in ogni conti-
nente, Paese e cultura. Ancora oggi, le stragi di violenza
maschile sulla donna vengono codificate dalla cronaca
con le parole “omicidio passionale”, “d’amore”, “rap-
tus”, “momento di gelosia”, quasi a testimoniare il bi-
sogno di dare una giustificazione a qualcosa che è in
realtà mostruoso. 
Dal 2006 a oggi circa 7 milioni di donne sono state vit-
time di violenza in Italia e donne tra i  16 e i 70 anni che
hanno dichiarato di essere state vittime di violenza al-
meno una volta nella vita. 
Quando un uomo ama davvero la sua fidanzata o mo-
glie, non farebbe mai una cosa simile, cercherebbe in
qualsiasi modo di rimediare o di risolvere quello che è
successo ma non alzerebbe MAI le mani. Per non di-
menticare, il 25 Novembre si celebra in tutto il mondo la
Giornata contro la violenza sulle donne. Come per le
donne che vivono una storia di violenza o per chi si sente
troppo debole per reagire ai soprusi, il messaggio è
quello di trovare il coraggio di riaffermare la propria
identità e riappropriarsi di una vita che sia veramente
degna di essere vissuta.                              

Jessica Ambrosino - Gloria Rizzotto 3TA  
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A week in Dublin
This year, as every year, our school organized a stage in Dublin for a
week to have the possibility to improve the English language of the
students and to make them more responsible, too. In this stage you
stay in an English family, where they speak only in English, you go
in an English school, where the teachers speaks only in English, and
when you go around the city people only speak English, so like it or
not, you will learn to speak a better English anyway.
Dublin, which is the capital of Ireland, it’s a beatiful city full of shops
and attractions, so you can not get bored here. I can say all this things
about Dublin becouse i’ve been there three years ago. My days in Du-
blin were awsome…in the morning i went to school with my clas-
smates and there we spoke in English for 4-5 hours. Then, after lunch,
we had all the day free, so we could go around the city to have fun and
to do some shoppng. At seven o’clock we had to go home to have
dinner with the family, and only after dinner we could go to bed. This
was my experience in Dublin, an experience that i wish you all.

Gioele Mattia Borgia-3TB
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FESTIVAL DI SAN RIPA, 18 FEBBRAIO 2016, ore 15,15
MODULO D’ISCRIZIONE:
Responsabile: Nome................................... Cognome.............................
Classe:........
Eventuale nome del gruppo:...................................................................... 
Parteciperà con la canzone dal titolo: “....................................................”
Autore:..........................................................            Durata: Minuti.........
Recapito telefonico del singolo o del gruppo:...........................................

Firma _______________ Data: ....................

Ultima data utile per poter partecipare 21 novembre 2015 tagliare, 
riconsegnare alla redazione di Graaaaa! o ai prof Guida-Dessì-Nadia Colombo

La scuola Da Vinci Ripamonti è lieta di riannunciarvi l’evento
canoro dell’anno. Negli stessi giorni dello svolgimento del
Festival di Sanremo (giovedì 18 febbraio 2016), la nostra

scuola organizza l’OTTAVO festival scolastico della canzone.
Gruppi musicali, cantanti, “debuttanti allo sbaraglio” saranno in gara
per accaparrarsi il primo premio del Festival di San Ripa. La gara si
svolgerà nello stesso giorno della Giornata dello Studente e vedrà la
partecipazione di almeno 10 esibizioni canore in gara ed un vasto
pubblico di oltre 500 studenti. Pensiamo di rivolgere un invito ad
esperti ed operatori del mondo musicale per la creazione di una giu-
ria di qualità capace di esprimere un giudizio ed un riconoscimento
serio per gli “artisti in gara”. Le canzoni in gara saranno presentate
entro e non oltre il 10 dicembre 2015 all’organizzazione del Festival
la quale deciderà se accettare o meno la canzone in base al contenuto
della stessa e alla sua originalità. Gli aspiranti concorrenti do-
vranno compilare il coupon entro e non oltre il 21 novembre
2015, pena l’esclusione dalla gara. Alla manifestazione canora sarà
dato risalto provinciale attraverso un battage pubblicitario creato dal
Corso Grafici (Classe 4TA-4TB: manifesti, volantini). All’interno
della gara ci sarà inoltre una bellissima proiezione di video proposti
dalle studentesse e dagli studenti del corso audiovideo. 

Andrea Tettamanti-3TA
ISCRIVITI È L’ANNO DELL’OTTAVA EDIZIONE!

Giovedì 18 febbraio 2016
Festival di San Ripa

Il bar dove 
trovi sempre
una luce...

BARLUME

Il bar dove 
entrano solo

pastori sardi...

BARBAGIA

Il bar dove 
ti senti

un predatore...

BARBAGIANNI

sil
vio
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es

sì 
20

15

pausa caffè

Graaaaa! vi invita ad iscrivervi al Festival
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Si svolgeranno precisamente sabto 21 novembre
2015 e sabato 16 gennaio 2016 gli  OPEN DAYS
tutti i corsi dell’Istituto Da Vinci Ripamonti.
La nostra scuola per la presentazione dell’offerta
formativa offre due grandissimi appuntamenti
aperti al pubblico.

• Il PRIMO OPENDAY si svolgerà Sabato 21 no-
vembre 2015 nella sede centrale di via Belvedere
18, dalle 14 alle 18, con la presentazione di tutti
i corsi.

• Il SECONDO OPENDAY si svolgerà Sabato 16
gennaio 2016 dalle ore 14 alle ore 18. In via Bel-
vedere 18 saranno presentati tutti i corsi ad ecce-
zione del corso termico, meccanico e riparatori di
autoveicoli presenti nella succur-
sale di via Magenta 26 a Como
e del corso moda presente
nella succursale di via
Mascherpa ad Albate
negli stessi orari.

Le attività di Orien-
tamento prevedono:
workshop e visite a
richiesta e conten-
gono una serie di at-
tività allo scopo di
fornire agli studenti e
ai genitori delle scuole
medie la più ampia infor-
mazione sugli indirizzi di stu-
dio proposti dal nostro Istituto:
– Workshop (laboratori didattici) presso 

il nostro Istituto. Gli studenti delle scuole medie
possono prenotarsi direttamente durante gli Open-
Day presentando il coupon di prenotazione. 
Le scuole possono prenotarsi telefonando alla
scuola o inviando tramite mail, utilizzando il no-
stro spazio interattivo attraverso il proprio do-
cente referente per l’orientamento, il coupon di
prenotazione.
Gli orari previsti per le attività di visita avranno i
seguenti orari
Corso MODA giovedì dalle 13.10 alle 14.05
presso la succursale di Albate
Corso GRAFICI venerdì dalle 14.00 alle 15.00 in
sede centrale
Corso AUDIOVIDEO lunedì dalle 13.10 alle
14.05 in sede centrale

Corso LOGISTICO lunedì dalle 15.00 alle
16.00 in sede centrale

Corsi MANUTENZIONE E ASSI-
STENZA TECNICA, ELET-
TRICO ed ELETTRONICO
martedì dalle 15.00 alle 16.00
in sede centrale
Corsi MECCANICO, TER-
MICO e RIPARATORI AU-
TOVEICOLI martedì dalle
8.55 alle 9.50 e dalle 9.50 alle
10.45 presso la succursale di
via Magenta.
Siamo anche in grado di garan-

tire visite nelle vostre sedi:
– visite a richiesta presso le scuole

medie della durata di 60 minuti circa
su prenotazione condivisa. L’equipe che in-

terverrà sarà composta da docenti e studenti.

Corso Grafici
Ripamonti 19Graaaaa!
Opendays sabato 21 novembre 2015
e sabato 16 gennaio 2016 (ore 14-18)
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Corso Grafici
Ripamonti 20Graaaaa!
Sarà una Settimana della Grafica
veramente alla grande! Benvenuovi.

Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2015, dalle 8.30
alle 10.00, l’IIS da Vinci-Ripamonti, è lieta di ospi-
tare docenti e studenti delle terze medie di Como e
provincia  alla “Settimana della grafica” incontri di
orientamento all’istruzione grafica. 
Gli incontri, organizzati dal Comitato Grafici di
Como con Unindustria Como in collaborazione col
nostro Istituto, prevedono interventi, animazioni, fil-
mati, intrattenimenti,  visite guidate nella scuola e in
alcune grandi aziende grafiche selezionate della
provincia di Como. Un grande sforzo, anche econo-
mico, che Unindustria Como e il Comitato Grafici
hanno voluto regalare alla città e alla formazione
dei nuovi giovani studenti delle scuola medie lariane.
Unindustria Como con questa inziativa vuole far

comprendere che il comparto grafico dà molte pos-
sibilità lavorative nella produzione tipografica e car-
totecnica. La collaborazione che ha da sempre ha
sviluppato con la nostra scuola produce ogni anno
dei risultati che si tramutano nell’accesso al lavoro
di molti nostri giovani diplomati. 
Questo tipo di apprezzamento, visibile nei fatti, è
nella storia della nostra scuola che ha formato e
forma dei tecnici grafic capaci, ma sopratutto delle
donne e degli uomini educati e volenterosi che non
vedono l’ora di cimentarsi nelmondo del lavoro o
dell’università. Il comparto grafico non è solo il
campo progettuale ma tutta la serie di lavorazioni
che sono compresi al suo interno e che sono frutto
di tecnologie avanzate e di investimenti che sono ri-
volti al futuro e al momdo digitale. 
Le scuole medie interessate che hanno prenotato e
che hanno compilanto la scheda di adesione entro
sabato 31 ottobre sono state veramente tante e gli
studenti interessati sfiorano quasi i duecento. 
A tutti gli studenti partecipanti, che potranno essere
accompagnati anche dai genitori, a partire da lunedì
16 fino a venerdì 20 verrà mostrata la scuola in tutte
le sue innumerevoli attività in campo grafico. L’ini-
ziativa ancora più importante è che saranno visitate
per tutta la settimana numerose aziende grafiche del
territorio, che ringraziamo per la disponibilità e
l’adesione all’iniziativa. Grazie al Comitato Grafici
in specialmodo al dottor Pozzi, alla dottoressa Gal-
licchio e al signor Anzani che hanno reso possibilie,
con la collaborazione della Commissione Orienta-
mento DVR, la riuscità dell’attività. A tutti i parteci-
panti, sarà inoltre, distribuito uno zainetto ricordo.
Per ulteriori informazioni o iniziative riguardanti
l’orientamento, contattare la prof.ssa Maria Mai-
mone tel. 031.5001171. Ricordiamo infine, che
l’open day del corso grafico e di tutti gli altri corsi
della Da Vinci Ripamontisi svolgerà sabato 21 no-
vembre, alla fine della Settimana della Grafica, in
sede centrale in via Belvedere, 18 dalle ore 14 alle
ore 18. Vi aspettiamo numerosi come ogni anno!
Grazie a tutti per essere stati presenti.

Silvio Dessì
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