
 1 

 

 

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

All’insegna del Natale alle porte, la nostra 
scuola si è accesa di luci, di colori, di addobbi, 
ed ha ospitato le famiglie in un’ atmosfera di 
festa! 
Le classi si sono cimentate nel rappresentare 
le tradizioni del Natale nei vari paesi 
dell’Europa. 
Il 15 Dicembre si è tenuto il Mercatino di 
Natale con i lavori dei bambini guidati dalle 
maestre e dalla prof. Lina: un vero successo!.Il 
ricavato è stato donato alla casa famiglia Irene 
95.( una Cooperativa sociale che offre servizi 
socio-assistenziali alle famiglie in difficoltà, un 
monento di condivisione e di amicizia 
all’insegna della solidarietà!. 
Il giorno 21 Dicembre all’Auditorium di S. Luisa 
si è tenuto  il concerto di Natale . Il Teatro si è 
animato di luci e  di voci bianche che hanno 
creato un’atmosfera intensa di emozioni.I piu’ 
grandi hanno trattato con le loro voci, video e 
pezzi recitati il tema dell’”Emigrazione “ un 
modo per aiutarci a riflettere sul valore della 
solidarietà . 
 

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

trascorso un sereno Natale 
 

 Il giorno 8 Gennaio: Ritorno dalle vacanze! 
A tutti Buon anno, sereno e proficuo 
Il giorno 19 c.m. si terrà a scuola un Open 
Day dalle ore 9:00 alle ore 11:30 . 
La scuola aprirà le porte a  quanti vorranno 
conoscere la progettualità, la programma- 
 zione e le finalità educative e  formative 
della scuola. 
 Vi attendiamo numerosi! 
 
Il giorno 26  Gennaio dalle ore 08;30 alle 
15;30 saranno consegnate le schede di 
valutazioni ed i genitori potranno prenotarsi 
per un colloquio con le insegnanti (previo 
appuntamento) per discutere 
dell’andamento didattico e dei progressi dei 
propri figli.                La scuola sarà chiusa 
 La scuola sarà chiusa 
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Prossimi Eventi 
 15 Gennaio: Martin Luther King Day   
      19 Gennaio Open Day 

 27 Gennaio: Giornata Internazionale 
della Memoria 

 25 Gennaio: Termina I° Quadrimestre   

 26 Gennaio incontri genitori- insegnanti 
  

 -9 Febbraio:  Parata di carnevale a 
scuola   

 12 – 13 Febbraio Carnevale scuola 
chiusa 

 14 Febbraio S:Valentino 

 19 Febbraio Presidents’ Day 
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