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      LA SCUOLA È DI MODA ALL’I.I.S.S. PIAGET-DIAZ 

 

Nella serata del 9 giugno, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Piaget-Diaz di Roma, si è tenuto l’evento di fine anno “MODA È 

CREATIVITÀ”.La serata ha gravitato attorno all’attesissima sfilata, i cui abiti sono stati ideati e realizzati dagli alunni delle Classi 

Quinte dell’Indirizzo “Produzioni Artigianali - Articolazione Abbigliamento e Moda”, nel corso dell’attività didattica e 

dell’Alternanza Scuola-Lavoro. L’evento si è svolto presso la sede storica di via Acireale e l’Acquedotto Felice, che si staglia 

suggestivo e affascinante nel cortile interno, ha incorniciato la passerella. 

  

 

         

 

 

 

 
 
 
 
Tutti gli studenti dell’Indirizzo Moda hanno partecipato con passione e dedizione all’organizzazione della sfilata, in particolar 
modo gli alunni delle Classi Quinte, che hanno vissuto questa esperienza come un’occasione per offrire il proprio personale 
saluto alla scuola. Ogni abito racchiude in sé l’impegno e il duro lavoro degli studenti, che hanno affrontato la sfida di un 
progetto tanto impegnativo con serietà e partecipazione. Vedere i propri abiti sfilare sulla passerella, ammirati dal pubblico dei 
Professori, genitori, addetti alla comunicazione e rappresentanti del mondo della scuola e della politica della Capitale, è stata 
un’emozionante soddisfazione per tutti. La scuola desidera in particolare ringraziare il Direttore Generale dell’USR LAZIO Gildo 
De Angelis, l’Assessore alla Scuola Dott.ssa Elena De Sanctis e la Presidente della Commissione Moda e Turismo Dott.ssa 
Angela Tripputi, per aver preso parte alla serata e condiviso l’emozione di vedere positivamente concluso il lavoro di un intero 
anno scolastico.   La Prof.ssa Monica Biancardi insieme alla nostra Rappresentante d’Istituto, Marzia Straccali, hanno presentato 
la serata, conducendo con eleganza e delicatezza il pubblico attraverso i suoi passaggi. La sfilata è stata piacevolmente anticipata 
da diverse esibizioni musicali. Il quartetto di sassofoni della Banda Musicale della Polizia di Stato -che l’I.I.S.S. Piaget- Diaz 
ringrazia sentitamente- ha aperto la serata su note swing e jazz e allietato il pubblico con una performance coinvolgente. 
L’ensemble ha anche accompagnato la voce elegante e potente della Prof.ssa Angela Cinalli, che ci ha fatti emozionare sulle note 
di “Summertime” di Gershwin. Il violino elettrico del Prof. Mario Pio Mancini ha poi proseguito con originalità l’intrattenimento 
musicale, concluso dal talentuoso Ferdinando Vega, artista pop da “The Voice of Italy” 2018, che ha presentato le hit del 
momento e i grandi classici.  
Una festa splendida, che ha celebrato il lavoro e i talenti. Essa è stata resa possibile grazie alla guida magistrale di Docenti e 
Tecnici del Settore Moda, all’attività dello staff preposto all’Alternanza Scuola-Lavoro, al lavoro dei Collaboratori Scolastici e dei 
partner preposti all’impianto scenico e audio, alle luci e al make-up e alla collaborazione dell’Istituto Alberghiero “Livatino” di 
Palestrina-Cave, che ha preparato un sontuoso buffet conclusivo. A tutti loro la scuola desidera rappresentare profonda 
gratitudine. Da parte degli studenti e delle famiglie, il ringraziamento più sentito va al Dirigente scolastico Prof. Alessandro 
Pellegrini, alla Direttrice Amministrativa Lucia Raiola e al vicario Prof. Emanuele Barretta. Grazie al loro impegno, alla loro 
capacità di rendere fluido ogni passaggio e di affrontare qualsiasi ostacolo, gli studenti dell’I.I.S.S. Piaget-Diaz potranno ricordare 
l’evento “MODA È CREATIVITÁ” come il coronamento di un percorso denso di traguardi e soddisfazioni.  
                              Michelle Kaitell -VB Moda- 


