Viaggio d’Istruzione in Campania 24-28 Aprile 2019

Gli studenti del settore economico e del settore C.A.T. dell’istituto di Istruzione Superiore “G.
Marconi” di Siderno hanno partecipato al viaggio di istruzione in Campania tenutosi nei giorni dal
24 al 28 aprile. Gli studenti sono stati accompagnati dai docenti Giuliana Ferraro, Domenico
Maisano, Antonella Romeo e Romina Piluso. Il viaggio ha toccato le località più suggestive e
interessanti dal punto di vista storico-artistico della regione Campania.
Il primo giorno, la comitiva
studentesca ha visitato
Pompei; la visita guidata ha
riguardato
la
zona
archeologica,
dove
gli
studenti hanno riscoperto il
fascino immutato dell’antica
città
romana
distrutta
dall’azione del Vesuvio nel 79
D.C. e rimasta sepolta per
secoli. Qui passeggiando per
le strade, tra i templi, i teatri,
le ville sontuose della nobiltà
patrizia, i cunicoli degli
schiavi e le botteghe gli
studenti
hanno
potuto
immaginare lo scenario della
vita quotidiana al tempo dei
romani.
Il viaggio è proseguito il
secondo giorno con la visita a
Capri, piccola isola con una
vista
mozzafiato,
siti
archeologici, negozi, alberghi
e ristoranti. Duemila anni fa
l’isola era luogo di vacanza
preferito
dall’imperatore
Augusto e i resti di un certo
numero di case imperiali ne
sono la testimonianza

Il terzo giorno, gli studenti
hanno visitato il tempio di
Serafide a Pozzuoli e, nel primo
pomeriggio, si sono diretti a
Bagnoli per visitare la Città
Della Scienza, un viaggio
emozionante e sorprendente
nel mondo della scienza e della
tecnologia interattiva. Gli
studenti hanno manifestato
interesse per il Museo
Interattivo Del Corpo Umano e
il Planetario in 3D, un
simulatore del cielo e uno
strumento per la didattica e la
divulgazione dell’astronomia,
che riproduce fedelmente la
volta celeste e gli oggetti
astronomici.

La mattina del 27 aprile gli
studenti sono partiti alla volta
di Napoli, dove con la guida
hanno visitato i luoghi di
maggiore interesse storicoartistico della città vesuviana:
Piazza Municipio, Maschio
Angioino, Piazza Plebiscito e
Palazzo Reale. Nel pomeriggio
la comitiva studentesca si è
addentrata nelle strette viuzze
della città che sono un vortice
di colori e profumi che lasciano
affascinati e un po' inquieti. È il
caso della famosa Via di San
Gregorio Armeno, luogo che da
sempre commemora il Natale e
le sue tradizioni presepiali durante tutto l’anno, qui gli studenti hanno visitato i caratteristici
negozietti per acquistare piccoli souvenir.

Durante il viaggio di ritorno gli
studenti hanno fatto sosta a
Caserta, città famosa per la
sontuosa Reggia, realizzata nel
XVIII secolo per volere del re
Carlo III di Borbone che
desiderava
emulare
lo
splendore della corte di
Versailles. La visita ha
riguardato gli appartamenti e
il Parco Reale con specchi
d’acqua culminanti in una
meravigliosa cascata. Gli
studenti hanno dimostrato
interesse per un viaggio di
istruzione che non è solo un
momento ricreativo, ma una
delle tante occasioni - opportunità offerte dalla scuola che si caratterizza come strumento molto
utile dal punto di vista informativo e culturale.

Un ringraziamento va alla Dirigente Scolastica, Dottoressa Clelia Bruzzì, sempre attenta e impegnata
a promuovere iniziative culturali che le consentono di perseguire con tenacia gli obiettivi prefissati
per una migliore qualità della scuola contribuendo alla crescita culturale ed umana dei suoi studenti.
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