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Dicembre 
TAIS News 
E ‘stato un altro grande mese per TAIS ! 
 

Il 16 Dicembre si è tenuto il nostro mercatino di 
Natale. L’iniziativa ha riscosso grande 
successo e siamo riusciti a raccogliere 1,000 
euro donate al centro Laila, un’organizzazione 
di beneficenza che aiuta i bambini meno 
fortunati. Desideriamo ringraziare i genitori e 
gli insegnanti che, con il loro duro lavoro, 
hanno contribuito a rendere l’evento un grande 
successo. 
 
Il nostro primo concerto di Natale 
all’Auditorium Santa Luisa, è stato un evento 
memorabile. Tutte le classi si sono esibite in 
spettacolari performance con canzoni e recite 
tradizionali. 
  
La scuola ha anche premiato i vincitori del 
World Math Day, assegnando le medaglie ai 
seguenti allievi: 
    2nd Grade Leonardo Lindstrom 
    3rd Grade Daria Grimaldi 
    4th Grade Finni Kearney 
    5th Grade Federico Perfetto 
    6th Grade Lorenzo Lindstrom 
    7th Grade Francesco Decoro 
.   8th Grade Cassidy Vaughn 
Congratulazioni a tutti gli studenti che hanno 
preso parte a questo evento. 

Gennaio 
TAIS News 
Auguriamo a tutti un felice rientro dalle 
vacanze  con la speranza che abbiate 

trascorso un sereno Natale 
 

 Le pagelle del primo quadrimestre saranno 
consegnate alla fine del mese in corso e i 
genitori potranno prenotarsi per un colloquio 
con le insegnanti di classe del proprio 
bambino. 
I colloqui si terranno Venerdì 29 Gennaio, 
dalle ore 08:30 alle ore 15:30. 
 

 
Dopo un’accurata selezione che ha visto 
coinvolti gli studenti di prima, seconda e 
terza media, sono stati scelti coloro che 
rappresenteranno la TAIS a New York 
nell’ambito del progetto U.N. “Change The 
World”. Tutti gli studenti devono comunque 
essere orgogliosi di se stessi per il lavoro 
svolto. 
 
  

Prossimi Eventi 
 18 Gennaio: Martin Luther King Day 

(U.S.) 

 18 Gennaio: 1500-1700 ONU 
Representatives Training 

 25 Gennaio: 1500-1700 ONU 
Representatives Training  

 27 Gennaio: International Holocaust 
Remembrance Day 

 27 Gennaio: End of Mid-term 

 29 Gennaio: Parent/Teacher 
Conferences  

 8-9 Febbraio: Carnevale, No Lessons 

 15 Febbraio: Presidents’ Day 
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I bambini da Centro Laila ricevono un assegno 
di 1.000 euro durante il Concerto di Natale 

 

 


