NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 25/2016

Gli studenti dell’ITE Mossotti al campus di Color Your Life
Il campus di
Color Your Life
a Loano

Loano, 8 luglio 2016: inizia la nostra esperienza al campus di Color Your Life;
noi, Jessica e Valentina, studentesse dell’ITE Mossotti, siamo emozionatissime.

L’accoglienza di
William Salice

Ci accoglie con un caloroso benvenuto William Salice e ci invita a seguire i
coach: loro ci condurranno nel campus per mostrarci le nostre camere e farci
conoscere i nostri futuri “coinquilini”.

Non abbiamo avuto difficoltà ad approcciarci con gli altri fortunati partecipanti:
abbiamo stretto subito amicizia e insieme abbiamo trascorso giorni fantastici.

Le attività
quotidiane

Ogni mattina ci svegliavamo di buonumore per affrontare giornate piene di attività: non è da tutti potersi dedicare quotidianamente alla dolce attività del risveglio muscolare in riva al mare seguita da un bagno ristoratore, per poi proseguire, con tanto divertimento, la giornata all’interno del campus.

Gli incontri con
gli esperti

Tantissimi gli incontri con personaggi famosi e con molti esperti di livello internazionale che, trasudando talento da ogni poro, tenevano coinvolgenti lezioni
trasmettendoci le loro passioni.

L’eseprienza di
“azienda
simulata”

Tantissime le attività, tra cui musica, fotografia, funzioni di mercato e aziendali,
che quotidianamente ci rendevano protagonisti consapevoli e attivi: divisi in
gruppi ci impegnavamo con entusiasmo a costruire la nostra “azienda” e, soprattutto, a creare il nostro “prodotto” con tanto di logo, declinando missions ed
esplicitando targets.

Conclusione
“in bellezza”

Lavoro duro, come in una vera azienda, ma anche divertimento. L’ultimo sabato, in particolare, è stato un giorno speciale, diverso dagli altri: la “giornata
degli abbracci”! Tutti colorati, in stile Color Your Life, siamo andate in giro per
Loano a portare allegria e abbracci a tutte le persone che incontravamo.

È stata una bellissima esperienza: abbiamo imparato molto, abbiamo stretto
nuove amicizie e, soprattutto, siamo “cresciute” tanto. Siamo grati a Color
Your Life e, ovviamente, alla nostra scuola, l’ITE Mossotti, che ci ha selezionato tra tanti meritevoli studenti.
A cura di Jessica C. (4aB AFM) e di Valentina A. (4aA SIA)

