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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 20/2016

UN GIRO IN CENTRO
L’iniziativa

Il nostro stand

Era una domenica buia e tempestosa, il 29 maggio, e già dal giorno prima il
Mossotti era lì al Centro Commerciale San Martino di Novara, perché partecipava
all’evento Scuole al Centro organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale.
Sul nostro stand, ricco di opuscoli e pubblicazioni, troneggiava un LCD 50’’ sul
quale il nostro tecnico, Andrea Manna, proiettava i video delle numerose attività
che abbiamo realizzato nel corso dell’anno.

Tantissime le persone che si sono fermate a chiedere informazioni, attratte anche
dalla gentilezza di noi ragazzi impegnati a fare accoglienza.
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I nostri show

Ringraziamenti

Ma l’attenzione di tutti i visitatori è stata polarizzata dagli show presentati nell’area
allestita poco distante: Linda, Benjamin, Seforah, Giulia e Cristopher, Monica,
Chiara hanno dato prova di grandi capacità artistiche, esibendosi in coreografie di
ballo ed esibizioni canore che hanno suscitato ammirazione da parte del folto
pubblico presente e degli organizzatori dell’evento.
Grazie a tutti quelli che hanno collaborato “sacrificando” il proprio tempo libero,
con entusiasmo e senso di appartenenza all’Istituto, e un grazie speciale alla nostra
Dirigente, che elegantissima ci ha sostenuto con la sua costante presenza e
approvazione.
di S.N., S.T., A.R., A.S. (3aB AFM), G.B., L.T., L.B., B.K. (3a A RIM)
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