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Gennaio 
TAIS News 
   
GENNAIO: il ritorno a scuola è stato denso di 
appuntamenti: 
L’Open Day il giorno 19, la scuola ha ospitato 
numerosi genitori, è stato un incontro festoso nel 
quale i docenti hanno illustrato il progetto educativo 
della TAIS rispondendo a tutte le domande, sono 
stati visionati i programmi ed i numerosi lavori dei 
ragazzi- 
Il giorno 26: chiusura del quadrimestre e consegna 
delle schede di valutazione - un incontro scuola-
famiglia di grande importanza per la crescita 
culturale ed intellettuale dei nostri allievi – come 
sempre il lavoro si impronta alla collaborazione ed 
al confronto! 

 

Febbraio 
TAIS NEWS- 
 
Si accendono le luci del CARNEVALE……Il 
giorno 9 GRANDE SFILATA….. i bambini 
indosseranno costumi e maschere stravaganti e 
della tradizione, fra coriandoli e stelle filanti: una 
giornata di festa e di allegria! 
Il giorno 12 e 13 la Scuola resterà chiusa. 
PRANZO ITALIANO   In questo mese, le varie 
classi saranno impegnate nello studio dell’Italia 
e delle sue tradizioni. Sarà anche organizzato 
un pranzo a tema: contattare l’insegnante per 
contribuire all’evento. 

Il giorno 14 la Scuola apre all’insegna dell’ 
“Amore” per la ricorrenza di S.VALENTINO 
che vede i nostri bambini impegnati in tanti 
lavori per celebrare questo importante VALORE 
e per comunicare  a genitori, amici,  parenti ed  
insegnanti il grande affetto per loro- 
Un momento di  intima gioia e di condivisione! 

 
 
Prossimi eventi 
Venerdì, 2 Febbraio: Viaggio d’istruzione presso 
un Laboratorio di Ceramica 
Venerdì, 9 Febbraio: Venite in costume, si 
festeggia il Carnevale! 
Lunedì e Martedì, 12 e 13 Febbraio: Scuola 
chiusa per Carnevale 
Mercoledì, 14 Febbraio: S. Valentino 
Lunedì , 19 Febbraio: Presidents’ Day (USA) 
Mercoledì, 21 Febbraio: Giornata dedicata 
all’importanza dell’igiene orale: un dentista 
dell’Ospedale americano sarà presente nella nostra 
scuola 
Mercoledì, 28 Febbraio: Inizio dei “Dr. Seuss Spirit 
days”  per ricordare il celeberrimo scrittore: 

28 Febbraio giornata dei capelli,     
cappelli e calzini pazzi- 
1 Marzo: giornata di un personaggio del          
D. Seuss 

     2 Marzo pigiama party 
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