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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 49/2018

La gita del biennio: Treviso città d’acqua.
Giovedì 8 marzo 2018 gli studenti delle classi 1B e 2B AFM e 1A e 2A TUR,
accompagnate dalla Prof.ssa Violini e dai Prof.ri Bizzaro, Camarda e Quinti, si
sono recati nel Veneto per la visita di istruzione a Treviso, città d’acqua.
Giunti a destinazione
verso
mezzogiorno, dopo circa cinque
ore di viaggio in bus, sono stati
accolti dalla guida, che ha
illustrato loro la storia di questa
antica
città,
mentre
passeggiavano lungo i suoi
caratteristici canali.
La splendida giornata di sole e la temperatura abbastanza elevata ha
permesso agli studenti del Mossotti di consumare il pranzo all’aria aperta,
seduti su diverse panchine lungo un corso d’acqua, nel quale nuotavano
bellissimi cigni.
Trascorsa l’ora della pausa
pranzo, la guida ha condotto i
partecipanti a visitare la parte
urbana,
mostrando loro il
municipio, la piazza centrale e il
Duomo di San Pietro Apostolo.
La visita si è conclusa all’interno
della Cappella Malchiostro, dove
la guida ha illustrato gli affreschi
presenti sulle pareti e la sua parte
sotterranea.

IS TIT UT O T ECNICO ECONO MICO “ MOS SOT T I”
“Am min is traz ione , fi nanz a e mark eti ng” - “ Tur is mo”
M inis ter o d ell ’I s tru z ion e, d ell ’Univ er sità e d ell a Ricer ca

Nel tardo pomeriggio le studentesse e gli studenti hanno ripreso il bus per
tornare a Novara, stanchi ma soddisfatti di questa giornata, perché ha
regalato loro l’opportunità di visitare una nuova città, di conoscere nuove
persone e di trascorrere del tempo tutti insieme al di fuori dell’ambiente
scolastico.
Ulteriori momenti di questa bellissima esperienza si possono trovare sulla
pagina
Facebook
dell’Istituto
al
seguente
link:
https://www.facebook.com/pg/mossotti/photos/?tab=album&album_id=19
79156088823463.
a cura di G.B, E.V. (2a B RIM)
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