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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 24/2016

IMPRESA SIMULATA 2015-16: l’evento finale
L’evento
finale

Ed eccoci alla conclusione, in grande stile, del progetto di Impresa Simulata
organizzato dal ITE Mossotti con la collaborazione preziosa di Color Your Life.
Il giorno 7 giugno le allieve e gli allievi delle classi terze del nostro Istituto, accompagnati dalla Dirigente scolastica, la dott.ssa Rossella Fossati, dal suo col-

laboratore, il prof. Bruno Bolzani e da alcuni professori in servizio, si sono recati nell’aula magna dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara,
per l’evento conclusivo di Color your life.
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I quattro
momenti
dell’evento

L’evento, condotto brillantemente dal nostro Dirigente scolastico e dal Presidente della Fondazione Color Your Life, il sig. William Salice, si è diviso in quattro momenti essenziali: in apertura la dott.ssa Rossella Fossati ha presentato
la carrellata di tutti i prodotti ideati durante l’esperienza di impresa simulata,
in seguito le allieve e gli allievi che hanno fattivamente partecipato a tale
esperienza hanno presentato nel dettaglio le fasi di progettazione e i loro
prodotti definitivi.
Dopo questi due primi momenti, interessantissimo è stato l’intervenuto di
William Salice, presidente e fondatore di Color your life, il quale ha letteralmente incantato le allieve e gli allievi del Mossotti raccontato la sua lunga
carriera in Ferrero e la sua proficua collaborazione, oltre che profonda amicizia, con Michele Ferrero.
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Due progetti
del Mossotti
tra i migliori
dieci in Italia.

William Salice si è complimentato con la dott.ssa Fossati, e soprattutto con
gli allievi e le allieve del Mossotti, in quanto nella classifica che la sua Fondazione ha stilato, individuando i dieci migliori progetti realizzati a livello nazionale nelle molte scuole italiane in cui Color Your Life ha operato, ben due
sono il frutto del genio e della creatività degli studenti e delle studentesse del
nostro Istituto.
L’evento, infine, si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione.

Il video
dell’evento

Non potevano di certo mancare le riprese video di un evento tanto importante (doppio click sul seguente link):
https://www.youtube.com/watch?v=teSCcT2gxTI&feature=em-upload_owner

di A.C. , L.G. , A.S. (3aB AFM)
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