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ottobre 
TAIS News 
   
 Il 30 ottobre la TAIS ha inaugurato la sua prima 
festa di Halloween. Tutti i bambini si sono 
travestiti e si sono divertiti a giocare a “dolcetto 
o scherzetto”. Ai genitori sono state inviate via 
e-mail le foto di classe dei loro bambini, in caso 
non siano state ricevute, si prega di contattare 
l'ufficio per controllare la correttezza della  
e-mail . 
 

 I programmi pomeridiani sono iniziati  
 
 ARTAIS Club e le lezioni di musica si svolgono 
il martedì’ e il giovedi’. 
 
  Le lezioni di francese si svolgono ogni lunedi’  
 
 Homework Club ha luogo ogni giorno. 
Ricordiamo che questa attivita è un’ 
opportunità utile agli studenti che vogliono 
migliorare nella lingua inglese. 
  

 

novembre 
TAIS News 
 
 Il 10 novembre sono state consegnate le 
schede di valutazione intermedie a tutti gli 
alunni. 

 
 

RINGRAZIAMENTO 
Per la Festa del Ringraziamento tutte le classi 
festeggeranno questa importante festa 

americana con un pasto tradizionale nelle loro 
classi . La Festa del Ringraziamento  è  

l’occasione per riflettere e ringraziare per  
quanto ci è stato donato. 

In ogni classe è affissa una lista sulla quale 
ogni bambino potrà individuare il piatto che 

desidera portare per la celebrazione. 
Ricordiamo le seguenti date : 

 Lunedì 23 novembre ,scuola materna e prima  
 Martedì 24 novembre, seconda e quinta 

 Mercoledì 25 novembre, terza , quarta e scuola 
media 

 
La scuola resterà chiusa Giovedi 26 e 

Venerdì 27 
 

 
 
 
 
 

Giornata Mondiale della 
Matematica (G.M.M.) 
 Ottimo lavoro da parte di tutti gli studenti che 
hanno partecipato alla  competizione nella 
Giornata Mondiale di Letteratura, Scienze e 
Matematica.  
 Un complimento speciale a Lorenzo Lindstrom 
di prima media che si è classificato 24 ° tra tutti 
i concorrenti europei nella Giornata Mondiale 
della Matematica ! 
 Quando ci saranno comunicati i risultati, si 
terrà una cerimonia per la consegna di una 

medaglia al vincitore di ogni classe. 

 

TAIS 
Novembre 

20 November 2015 

Comunicazioni 
Parcheggi: Tutti i genitori sono gentilmente 
invitati a parcheggiare nel parcheggio TAIS e ad 
astenersi dal fermarsi di fronte all'edificio 
scolastico: fermarsi anche solo per un attimo, 
impedisce lo scorrere del traffico ed è scortese 
nei confronti degli altri. 
  

 
 Il giardino riaprirà il 23 novembre. 
 
I lavori del piano inferiore stanno  procedendo  
ed, una volta ricevute le autorizzazioni 
appropriate , i locali saranno di  nuovo 
accessibili. Ringraziamo tutti i genitori per la 
loro comprensione e la pazienza mostrata  
durante questo periodo. 
 

Prossimi eventi 
 8 dicembre : Festa dell’Immacolata,  

  scuola chiusa 

 23 Dicembre - 6 Gennaio  
  Vacanze di Natale, scuola chiusa 

 TBD: Cerimonia di premiazione  
 per la partecipazione alla G.M.M. 

 TBD: Concerto di Natale 

 TBD: Corsi di lingua cinese 

  
 

 


