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Aprile 
TAIS NEWS 

 

 Concerto di Primavera “ Spring 

Concert” Quale occasione migliore per 

festeggiare la Primavera che un Concerto? 

E’ quello che ha fatto la Tais School il 12 

Aprile. Un percorso musico-culturale che 

sotto la magistrale direzione della Prof. 

Gabriella Romano ha visto i nostri ragazzi 

nel ruolo di “dame” e “cavalieri” del 

Medioevo. Uno spettacolo delizioso che ha 

fatto vivere a tutti un momento magico alla 

presenza  dei genitori commossi e plaudenti. 
 

I ragazzi del VII° grade hanno 

organizzato a sorpresa la coreografia ideata 

da Allegra Aruta con canti in lingua 

francese a cui ha partecipato anche una 

rappresentanza dell’ VIII° grade. 
 

I nostri bambini della preschool – 

Kindergarten e 1° grade hanno trascorso 

una splendida giornata all’ “Angolo del 

Cavaliere” immersi nella natura ; hanno 

avuto la possibilità di apprezzarne le qualità 

e di cavalcare i pony . 
 

La Certosa di Padula è stata la meta 

di una gita culturale per la Secondary 

Education. I nostri ragazzi hanno assistito 

alla rappresentazione di alcuni passi del 

Purgatorio dantesco che ha fatto loro 

rivivere il viaggio del nostro maggior Poeta 

di cui tanto si era parlato in aula. 
 

Edimburgo è stata la meta del viaggio 

della Secondary Education. La città ricca di 

cultura e tradizione è stata una bella ed 

importante esperienza per i nostri alunni! 
 

Il 25 Aprile si è celebrato l’ 

anniversario della liberazione d’ Italia, una 

festa della Repubblica  Italiana! 

 

 

Maggio 
TAIS NEWS 

 

 Il giorno 18-05-2017 taglio del nastro! 

Inaugurazione del nuovo giardino della 

TAIS……  un nuovo tappeto multi colorato 

corredato di giochi e adeguato alle vigenti 

norme di sicurezza accoglierà i nostri 

bambini per i loro giochi allegri e colorati . 

Evviva!!! 

 

Il giorno18-05-2017 dalle ore 09.00 

alle ore 11:30 la Tais School  aprirà le porte 

per l’ Open Day”. Vi aspettiamo, siete tutti 

invitati ! 

 

Il giorno 30-05-2017 dalle ore 9:30 

alle 11:30 i ragazzi e gli insegnanti 

inviteranno i genitori alla “Giornata delle 

Scienze” 

 

Il giorno 01-06-2017 “Notte dell’ 

Astronomia “ per i nostri ragazzi della 

Secondary Education. Sarà una splendida  

esperienza. 

 
 

Upcoming Events 
 
4 Maggio: Foto Classe 
18 Maggio: Open Day 
30 Maggio: Giornata della Scienza 
1 June: Notte dell’ Astronomia (Scuola Media) 
6 June: Graduation Ceremonia 
TBD June: Giornata dello Sport 
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