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Dal 16 novembre
sono partiti i corsi 2016

Open School informati: web,recuperi in
itinere, teatro, musica, animazione,

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

Speciale 
Orientamento
nelle pagine centrali

November 13 2015
Paris attack 
• On the evening of 13
November 2015, happen a
series of terrorist attacks
consisting of mass shoo-
tings, suicide bombings,
and hostage-taking occur-
red in the French capital
Paris and its northern su-
burb of Saint-Denis. Be-
ginning at 21:20 , there
were three suicide bom-
bings outside the Stade de
France, then with mass shoo-
tings and another suicide bom-
bing at four locations near center
of Paris .The deadliest of those
attacks took place at the Bata-
clan theatre, where terrorists
took hostages before engaging
in a shooting with police until
00:58 on 14 November .The
Islamic State of Iraq and the Le-
vant (ISIL) claimed responsibi-
lity for the attacks and French
President François Hollande sta-
ted that he considered the attack
to be "an act of war" carried out
by ISIL .The attacks killed 129
people, 89 of them were at the
Bataclan theatre. Another 433
people were moved to hospital
with injuries occurred in the at-

tacks, including 80 described as
being critically injured. In addi-
tion to the victims, seven attac-
kers died, and the authorities
continued to search for any ac-
complices remaining at large.
The attacks were the deadliest in
France since World War II, and
the deadliest in Europe since the
Madrid train bombings in 2004.
In response, a state of emer-
gency was declared, and tempo-
rary controls were placed on the
country's borders. People and
organizations expressed solida-
rity including through social
media like Facebook or Twitter.
On 15 November, France laun-
ched its largest single airstrike of
Opération Chammal, its contri-
bution to the anti-ISIL bombing

campaign, by striking targets in
Al- Raqqah and Syria (main of-
fice of the ISIS). Before the ter-
rorist attack, France had been
bombing various targets in the
Middle East, including Syria,
since October 2015. ISIL's was
retaliation for French involve-
ment in the Syrian Civil War and
Iraqi Civil War. In the weeks
leading up to the attacks, ISIL
had claimed responsibility for
several attacks, such as twin sui-
cide bombings in Beirut two
days earlier, and the crashing of
Metrojet Flight 9268 on 31 Oc-
tober. France had been on high
alert since the January 2015 at-
tacks in Paris that killed 17 peo-
ple, including civilians and
police officers (Charlie Hebdo).

Alessandro Bilog 3TB
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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.
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“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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Nella Settimana della Grafica, 
si è detto quello che facciamo
Si è svolta dal 16 al 20 novembre
la settimana della grafica! Sa-
pete che cos’è? Ecco questo è il
momento giusto per capire in-
sieme che cosa facciamo! Nella
settimana della grafica svoltasi
dal 16 novembre al 20 novem-
bre, è stato possibile partecipare
a degli incontri dedicati all’istru-
zione grafica, dove i ragazzi sono
andati, per circa un’ora, nei no-
stri laboratori, dove si è tenuta
una presentazione del corso di
studi e successivamente una vi-
sita in un’azienda del settore, che
ha permesso ai ragazzi di capire
ciò che andranno a fare. 
La settimana della grafica è stata
organizzata dal Comitato Gra-
fici di Como, con Unindustia
Como e ovviamente con l’isti-
tuto Da Vinci Ripamonti, ed è
stata una fantastica settimana per
l’orientamento e l’approfondi-
mento didattico. È stata una set-
timana speciale dedicata a tutti
gli studenti che si sono avvicinati
al mondo della grafica, a tutti co-
loro cui piace disegnare a mano
o disegnare al computer... 
Io studio al terzo anno del Tec-
nico Grafica e Comunicazione e,
vi posso assicurare, che abbiamo
presentato un corso fantastico
ricco di idee e di spiegazioni de-
dicate 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 lavoro o per un
buon proseguimento di studi uni-

versitari, 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 interviene
con autonomia nel qua-
dro aziendale e dale spe-
cifiche assegnate,
contribuendo al presidio
del processo di produ-
zione grafica attraverso
l’individuazione delle ri-
sorse, l’organizzazione
operativa, il monitorag-
gio e la valutazione del
risultato. La formazione

tecnica 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
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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
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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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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?
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23 novembre giornata mondiale
dedicata alle Donne!
• In memoria della giornata con-
tro la violenza sulle donne, la
nostra scuola ha voluto imba-
stire una piccola “band” che si è
esibita nell’atrio della scuola per
coinvolgere anche tutti gli altri
ragazzi a riflettere su questo ar-
gomento. Questa iniziativa è
stata pensata e realizzata dalla
professoressa Liliana Guida a
cui sta molto a cuore ricordare
sempre l’importanza di NOI
DONNE!
A questo proposito abbiamo de-
ciso di farle qualche domanda:
- Professoressa Guida, per lei
perché è importante ricordare
questa giornata? Come le è ve-
nuta l’idea di organizzarla?
È doveroso celebrare una gior-
nata mondiale a riguardo, ven-
gono perpetrate contro le donne
qualsiasi tipo di violenza. Le
donne sono maltrattate. Avven-
gono anche spesso maltratta-
menti sui minori. Le statistiche
parlano chiaro, dimostrano che

il vero pericolo spesso è in fa-
miglia.
LE DONNE DEVONO ES-
SERE LIBERE! Libere di vi-
vere. Devono avere il coraggio
di DENUNCIARE. Spesso le
donne hanno paura, purtroppo
pensano che se sono state vio-
lentate è per colpa loro. Perché
si sono vestite in modo provo-
cante o forse perché sono pro-
prio loro ad essere sbagliate. 
Le donne non pensano mai che
sia colpa degli altri ma non è
così, NON E’ COSI’!  
Se una donna sporge denuncia
su un caso di violenza o di mal-
trattamento il caso dovrebbe es-
sere SUBITO risolto, invece la
risposta a tutto questo è un sem-
plice “fino a che non abbiamo le
prove non possiamo fare
niente”. In Italia le leggi ci sono,
APPLICHIAMOLE! 
Bisogna dare la giusta puni-
zione! Deve essere applicata una
pena SEVERA a chi commette

violenza su un essere umano.
Noi parliamo solo di violenza fi-
sica, ma quella morale?! 
Mi occupo di questa giornata da
qualche anno perché non deve
passare inosservata, soprattutto
tra i ragazzi (MASCHI). Sa-
rebbe bello intervenire su classi
maschili perché noi donne siamo
aggiornate dato che ci coinvolge
e ci tocca molto da vicino. 
Non mi sfugge una giornata così
importante, importante per scuo-
tere le coscienze perché è facile
mostrare indifferenza davanti a
un qualcosa che non ci riguarda. 
Per far in modo che tutti riflet-

tessero almeno un minuto su ciò,
ho pensato che fosse una cosa
carina e piacevole far esibire al-
cuni dei nostri ragazzi. 
Filippo Guatelli ha cantato ac-
compagnato dalle note di Ste-
fano Proh, della classe 2PA e dal
tecnico Gianni Aragona. 

A nostro parere e a quello di
tutte le donne, siamo d’accordo
con le opinioni espresse dalla
professoressa Guida. Noi donne
non dobbiamo avere paura di vi-
vere. Vita è sinonimo di libertà.
Dobbiamo riuscire a superare
ogni paura affrontando a testa
alta ogni giornata, avendo il co-
raggio di denunciare chi eser-
cita violenza su di noi. FIERE
DI ESSERE DONNE!

Michaela Conti 
& Giada Sarubbi 3TB
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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

Graaaaaa36.qxp_Layout 1  16/12/15  16:20  Pagina 14



Corso Grafici
Da Vinci Ripamonti 15Graaaaa!
Open School un progetto che tiene 
la scuola aperta anche al pomeriggio
Recupera le materie più ostiche, ti aiutano i tuoi compagni di scuola

Quest'anno l'istituto di istruzione su-
periore "Leonardo Da Vinci- Ripa-
monti" ha deciso di rendersi
disponibile nei pomeriggi, propo-
nendo delle attività extra-scolastiche
per i ragazzi. Questo progetto
prende il nome di Open School. 
I responsabili di questo progetto
sono il Professore Dessì, la Profes-
soressa Guida e la professoressa
Nadia Colombo, accompagnati dai
ragazzi di quinta, selezionati dai
professori in base alle loro capacità.
L’idea era partita ancora prima di
ricevere il finanziamento che ha per-
messo alla scuola di rimanere
aperta per i giovani. Con Open
School ci si diverte imparando. 

Le varie attività comprendono:
•RECUPERO MATERIE: Suppor-
tati dai ragazzi di quinta, si possono
approfondire e recuperare le mate-
rie più importanti come: italiano,
matematica, inglese e laboratori
multimediali. L’Open School per-
mette anche ai ragazzi con difficoltà
economiche di poter  usufruire di un
aiuto in più, perché è un servizio
gratuito disponibile a tutti. Non ver-
ranno fatte delle valutazioni e sarà
possibile accumulare crediti in vista
degli esami di maturità. Chiunque
abbia bisogno di essere invogliato a
studiare nelle materie in cui ha  dif-
ficoltà è invitato ad iscriversi a que-
sto corso. Partecipare insieme ci
farà migliorare.
Il recupero materie si svolgerà:
matematica giovedì dalle ore 14.10
alle ore 16.00 presso l’aula 53
italiano, inglese e lab. multimediali
venerdì dalle ore 15.10 presso l’aula
52

• LEZIONI DI CANTO: attività che
verrà svolta con un’ insegnante
esterno che insegnerà ai ragazzi le
tecniche del canto. Utile anche a
tutti coloro che volessero parteci-
pare al San Ripa, che si terrà il
giorno 18 febbraio 2016. Le lezioni
di canto si svolgeranno il martedì
dalle ore 15.10 presso l’aula 52

• LEZIONI DI CHITARRA +
CORSO DI BASSO: lezioni che ti
permetteranno di imparare a suo-
nare la chitarra classica e moderna,
con l’aggiunta del corso di basso.
Il corso sarà sostenuto dal professor
Gianni Aragona.  Le lezioni si svol-
geranno il martedì dalle ore 15.10
presso l’aula 53

• CINEFORUM: permette di vedere
una proiezione di una pellicola ci-
nematografica, una ogni due setti-
mane. Per il corso grafico e
multimediale sarà molto utile per
acquisire delle conoscenze in più.
Alla conclusione del film verrà de-
dicato del tempo per l’analisi dei
contenuti. Le proiezioni si svolge-
ranno al giovedì dalle ore 15.10
presso l’aula 52

• CORSO FOTOGRAFIA PROFES-
SIONALE: se vuoi imparare ad
usare al meglio la tua macchina fo-
tografica allora questo è il corso
adatto a te! Ti insegneremo tutti i
“segreti” per creare lo scatto per-
fetto. Per rendere la scuola più ac-
cogliente e felice vorremmo dare un
po’ più di colore al “muro del
pianto” (muro della mensa), deco-
randolo con lavori e foto fatti
dagli studenti.

Le lezioni si svolgeranno il merco-
ledì dalle ore 15.10 presso l’aula 41

• CORSO TEATRALE: noi siamo
l’unica scuola che ha le professioni
adatte per poter intraprendere que-
sto tipo di attività: moda, costumi,
grafica, scenografia, audiovisivo, ef-
fetti sonori, elettricisti impianti...ecc.
Il primo spettacolo sarà di orienta-
mento, dedicato ai genitori dei ra-
gazzi di terza media. Avverrà il
giorno 18 febbraio 2016 alla con-
clusione del San Ripa. Questi corsi
sono finalizzati a raggiungere un li-
vello sempre più alto fino ad arri-
vare allo scontro finale tra scuole
che avverrà a Sanremo. Le lezioni si
svolgeranno il lunedì dalle ore 15.10
presso l’aula 52 

• ATTIVITA’ SPORTIVE: quest’anno
verranno organizzate le OLIM-
PIADI che si terranno presso il
Campo Coni di Como il 3 maggio
2016. Dovranno partecipare tutte le
classi di tutte le scuole della “Da
Vinci- Ripamonti”. Si potrà parteci-
pare in classi oppure singolarmente.
Non verrà consentito il regolare
svolgimento delle lezioni.

INSIEME POSSIAMO IMPARARE
MOLTO DI PIU’ CHE DA SOLI
CHIUNQUE VOGLIA ISCRIVERSI
A UNO O PIU’ CORSI QUI SOPRA
ELENCATI O VOGLIA CHIEDERE
MAGGIORI INFORMAZIONI E’
PREGATO DI RECARSI DAL PRO-
FESSOR DESSI’, GUIDA o NADIA
COLOMBO.
(Elisa Toso, Giada Costanzo, 3tb)
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Come fare un buon TG? Lo spiega
Sky con un bel concorso!
• Gentile SM DESSI',
Sky è lieta di presentare Sky
TG24 per le scuole, il nuovo
progetto di educazione ai media
in collaborazione con il Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca, rivolto
alla Scuola Secondaria di se-
condo grado.  Alla sua terza edi-
zione, l’iniziativa promuove
cittadinanza, approccio critico
all’informazione e digitalizza-
zione attraverso un’attività di
giornalismo in team che per-
mette agli studenti di diventare
veri e propri video reporter e
realizzare un servizio TG. Tanti
contenuti multimediali e tutorial
online guidano i ragazzi nella
stesura del concept, dall’origine
della notizia alla realizzazione
di un video giornalistico, fino al
suo montaggio. Le classi che
avranno presentato gli 8 pro-
getti più meritevoli, selezionati
dalla Giuria, sperimenteranno il
lavoro della redazione tv e regi-
streranno il proprio servizio di-
rettamente negli studi del
telegiornale Sky TG24!

Diversamente Insieme
una bella esperienza per la 5TA

Giovedì 26 Novembre presso la Libreria
Feltrinelli di Como si è svolta la premiazione
del concorso “Diversamente insieme: ridu-
ciamo i pregiudizi per una società più acco-
gliente” a cui ha partecipato la classe 4TA
(oggi 5TA) del nostro Istituto dell’a.s. 14-15.
Il bando, indetto dal coordinamento Psichei-
dee, composto da alcune Associazioni di vo-
lontariato del territorio di Como e rivolto
alle scuole medie superiori, prevedeva la
realizzazione di uno prodotto di tipo grafico,

video o radiofonico da diffondere attraverso i media locali. La tematica del
bando era la riduzione dello stigma nei confronti della malattia mentale con
l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza in questo ambito. Durante lo
scorso anno scolastico gli studenti hanno incontrato il coordinatore dei rap-
porti con le scuole del Centro Servizi per il Volontariato, Cesar
e Posca, ed hanno elaborato i prodotti con cui hanno partecipato al progetto.
Il mese scorso è stata nominata una giuria esterna che ha valutato gli elabo-
rati prodotti dai giovani, così composta:
• Silvia Magni – Vice Sindaco di Como, Assessore alle Politiche Educative
• Wilma Micieli – Psichiatra
• Giovanni Magatti – Direttore de La Feltrinelli Como
• Franco Passalacqua – Presidente de L.A.L.T.R.O.
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500 euro a tutti i 18enni. Gli studenti
si dividono uno su due non li vuole!

Renzi, bonus da 500 euro per i 18enni. Gli studenti si di-
vidono: 1 su 2 non li vuole. A tutti i ragazzi che com-
piono 18 anni, neomagioreni,  Renzi vuole dare un bonus
di 500€, da utilizzare per materiale didattico, come libri,
programmi per lavorare, apparecchi elettronici, cultura
(cinema, teatro ecc.). Non tutti i ragazzi sono disposti ad
accettare un bonus di 500€, perché hanno avuto un edu-
cazione, a rifiutare anche una caramella dall’altro. Ma
molti ragazzi, invece, accetterebbero questi soldi, per-
ché a volte non tutte le famiglie hanno le possibilità eco-
nomiche di pagare, i programmi per utilizzo scolastico,
ma anche nell’ambito lavorativo, i libri di testo.
A breve il ministro approverà o non approverà questa
proposta di Renzi, anche se non tutti i partiti sono d’ac-
cordo, ad esempio il movimento 5 stelle che si pone que-
sta domanda: ”perché hai 18enni si e ai 16enni no? Età
in cui già ci si avvicina ad una fruizione consapevole

volta alla propria formazione personale!”
Forza Italia era immediatamente partita all'attacco. Re-
nato Brunetta aveva chiesto ai giovani del partito di mo-
bilitarsi: “Lanciamo una campagna per dire 'no' ai 500
euro, per dire con decisione 'no' alla mancia paternali-
stica di Renzi. Il nostro voto non si compra. Tieniteli i
500 euro". Ancora più duro Silvio Berlusconi: "Dopo
quanto successo a Parigi, il governo ha deciso di dare
500 euro a chi compie 18 anni e guarda caso va votare
per la prima volta. Queste mance elettorali sono disgu-
stose”. RENZI con questa frase si giustifica: “A me sem-
bra bello - ha aggiunto - che chi diventa maggiorenne
acquisti dei diritti, ma anche dei doveri. E il primo do-
vere è sapere chi siamo. La cultura, il teatro, la musica,
il cinema, l'educazione sono elementi costitutivi dell'es-
sere cittadini italiani. Aiutare i diciottenni a ricordare
chi siamo mi sembra un dovere per un governo, altro che
mancia elettorale.” Renzi conferma con questa frase, i
veri motivi per cui lui ha proposto questo bonus.
Renzi si difende e lancia un  sondaggio, ecco come par-
tecipare! All'indirizzo web matteo@partitodemocra-
tico.it, dove tutti potranno dire cosa ne pensano del
bonus da 500 euro agli studenti maggiorenni nel 2016. Il
premier promette di leggere volentieri le considerazioni
di chi risponde. Voi pensate di partecipare al sondaggio
e dire la vostra sul bonus a Matteo Renzi? Cosa direte?.

Federica Lanzi 3TB
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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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La classe 3TB ha realizzato questo
numero (36) del Graaaaa! 
• Quest’anno è tornato il
Graaaaa!, grazie alla classe
3TA con il prof. Dessì, ci
hanno riportato, sui nostri
banchi,  questo storico gior-
nale scolastico. 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 pas-
sano a scuola nei diversi indirizzi.
Questo giornale è finalizzato a
portare conoscenza di ciò che si fa
nella Nostra scuola!
Ribadisco il termine Nostra perché
la scuola siamo noi; noi studenti
che creiamo progetti, noi studenti
che facciamo e ci impegnamo! La
nostra scuola è piena di progetti e
iniziative, è vero non sempre si
riesce ad avere tutto, ma quello

che è sicuro, è che la nostra pre-
side Gaetana Filosa, il vice-pre-
side Trotta con il prof. Maci e la
professoressa Ciapponi insieme a
tutto il corpo docenti ce la mettono
tutta per garantirci il meglio. Non
sempre magari è la scuola che vor-
remmo, qualche discussione con i
professori, qualche voto negativo,
qualche nota, qualche incompren-
sione, ma se stai leggendo questo
articolo è perché anche tu, hai
scelto di condividere questa av-
ventura alla Da Vinci Ripamonti e
potrai dire che questa è stata la tua
scuola, la scuola che ti offre una
formazione e degli insegnamenti

che ti serviranno per sempre nella
vita.
Un enorme GRAZIE  a tutti voi
che leggerete questo numero spe-
ciale orientamento scolastico
creato dalla 3TB! Seguiteci è solo
l’inizio, le due terze del corso Tec-
nico della Grafica e della Comu-
nicazione lasceranno il segno
indelebile negli anni! 
Inoltre la redazione comune di
Terza TA e Terza TB di Graaaaa!,
vuole invitare tutti gli studenti e i
docenti della Da Vinci Ripamonti
a partecipare attivamente alla
creazione e alla riuscita del gior-
nale, in quanto lo riteniamo parte
di ogni componente della scuola. 
Potete inviarci articoli, foto, pen-
sieri, opinioni che ritenete utile e
interessanti, noi saremo ben grati
di integrare tutto ciò che ci man-
date nel prossimo numero natali-
zio del Graaaaa!, alla prossima
uscita in edicola! Aspettiamo
i vostri contributi.

Federica Lanzi 3TB
(vicedirettrice)

I miei Minions ridisegnati in Illustrator (F.L.)

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 fa-
mily, where they speak only in English, you go in an En-
glish school, where the teachers speaks only in English,
and when you go around the city people only speak En-
glish, 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 Dublin were aw-

some…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 expe-
rience in Dublin, an
experience that i
wish you all.

Gioele Mattia
Borgia-3TB
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Intervista al professor Luigi Butti,
ovvero la storia della stampa
Abbiamo conosciuto il Prof.
Butti Luigi quando ci ha
spiegato il funzionamento
della macchina da stampa
offset nel lab di stampa. Tra
una pausa e l’altra ci ha
raccontato che: “Verso i 16
anni ho iniziato a giocare a
calcio, ma la mia vera pas-
sione era e rimane la bici-
cletta.   Ero  un ragazzo che
voleva emergere prima di
tutto nello sport, ma ci fu un
incidente nel quale mi
ruppi una clavicola, conti-
nuai cosi con il calcio fino
all'età di 23 anni”. 
Questo è una piccola parte
dell'infanzia de professor Butti Luigi. Cono-
sciamolo meglio attraverso un'intervista atti-
nente il suo lavoro.
Perché ha deciso di svolgere questo lavoro?
“Ho svolto questo lavoro perché un amica la-
vorava in questo ambiente a Tavernola. Ho ini-
ziato a comporre a mano i testi e questo lavoro
non mi dispiaceva”
Come si trova in questa scuola? 
“Mi sono sempre trovato bene, ho sempre avuto
un buon contatto con i miei colleghi. C'è sempre
stato rispetto e coinvolgimento reciproco con
gli alunni. Mi sembra di essermi sempre com-
portato come un padre se non più severamente
perché secondo me la scuola ci indirizza sulla
vita” 
Da quanti anni collabora in questa scuola?
“Collaboro dall'anno scolastico 96/97. Eppure
l'entusiasmo era ancora tanto pur avendo qua-
rant'anni”
Prima di collaborare all'interno di questo isti-

tuto, è stato in altri o ha
svolto altre mansioni? 
“Prima di lavorare nella
scuola ero responsabile di
un reparto stampa della
GSG. Quando sono venuto
in questa scuola io e altri
quattro siamo stati i primi
allievi della scuola di arti
grafiche e studiavamo dalle
17 alle 20 di sera”
Avrebbe preferito svolgere
altre mansioni?
“No mi sarebbe piaciuto,
fare una carriera sportiva.
Vado ancora adesso in bi-
cicletta. É una passione.
Bisogna metterci passione

in ciò che si fa. Ed è quello che faccio io. Se
oggi apro un giornale la prima cosa che guardo
é se é stampato bene.”
Cosa ama fare di più nel suo lavoro?
“Stare sulle macchine. Vedere un foglio stam-
pato e dopo una settimana un lavoro finito. É
proprio un arte. Stampare per me è un arte. E
ancora oggi il profumo del colore mi ha mante-
nuto 'giovane mentalmente'.
Qual è la macchina che preferisce usare? 
“Oggi sul mercato ce ne sono tantissime e sono
tutte valide, io sono a contatto giornaliero con
la Roland, una macchina di marca tedesca”
Chi avrebbe voluto essere? 
“Mi piace essere me stesso; Butti Luigi, non
faccio parte dell'elite. Sono molto semplice e
faccio fatica ancora adesso a stare al passo con
la tecnologia e ogni giorno cerco d’imparare.”

Grazie per l’intervista.
a cura di Greta Insana

Nicolas Marchetto  
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Si svolgerà precisamente sabato 16 gennaio 2016
l’OPEN DAY di 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 svoltosi Sabato 21 no-
vembre 2015 nella sede centrale di via Belvedere
18, dalle 14 alle 18, con la presentazione di tutti
i corsi ha visto una presenza numerosa di geni-
tori e studenti.
• 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
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Openday siamo prontissimi per
sabato 16 gennaio 2016 (ore 14-18)
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