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ottobre 
TAIS News 
   
il 31 Ottobre i ragazzi della TAIS hanno 
celebrato la festa di Halloween. I nostri alunni 
hanno indossato un costume, si sono scambiati 
caramelle ed hanno partecipato al gioco 
scherzetto – dolcetto.  
 
Da quest’anno è partito il nuovo corso di lingua 
Spagnola tenuto dal Prof. Gargiulo ogni lunedi 
e mercoledi: un’ opportunità  per i nostri 
ragazzi, che potranno conseguire, alla fine del 
corso, la certificazione DELE. 
L’Homework Club si tiene il lunedì, il mercoledì 
e il venerdì dopo le lezioni ed è una ottima 
opportunità per il vostro bambino di ricevere un 
ulteriore aiuto e finire I suoui compiti. 
 
Sono iniziati i corsi di E.S.L. tenuti da 
insegnanti di madrelingua per offrire 
soprattutto ai nuovi iscritti l’opportunità di 
consolidare il loro inglese. 
 
Le lezioni di cinese in Pre-K e Kinder sono 
iniziate e continueranno su base settimanale. 
 
 6, 7 e 8 Grade hanno visitato Roma ed hanno 
avuto l’opportunità di visitare musei e rovine. 
Pre-School e primaria hanno invece fatto 
trascorso una bella giornata in una Fattoria 
“didattica”. 
 
 La TAIS School offre una serie di attività 
extrascolastiche: corsi di musica, art and craft 
in English, cinese e spagnolo per i piccoli. 

 

novembre 
TAIS News 
 
Il 1 Novembre la scuola sarà chiusa per 
celebrare la festa di Ognissanti. 

 

Il 10 novembre saranno consegnate le schede 
di valutazione intermedie a tutti gli alunni delle 
elementari. 

 
 

RINGRAZIAMENTO 
Per la Festa del Ringraziamento tutte le classi 

festeggeranno questa importante ricorrenza 
americana con un pasto tradizionale nelle 

proprie classi; fiori,addobbi, festoni faranno da 
cornice a questo importante e sentito evento. 

 La Festa del Ringraziamento  è  l’occasione per 
riflettere e ringraziare per  quanto ci è stato 

donato. 
In ogni classe sarà affissa una lista sulla quale 

ogni bambino potrà individuare il piatto che 
desidera portare per la celebrazione. 

Ricordiamo le seguenti date : 
 Mercoledi 22  novembre, scuola materna prima 

e seconda. 
 Martedì 21 novembre, terza, quarta  e quinta 

Martedi 21 novembre,  scuola media. 

 
La scuola resterà chiusa Giovedi 23 e 

Venerdì 24 
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Novembre 

7 Novembre 2017 

Prossimi Eventi 
 

1 Novembre : Festa di Ognissanti Scuola chiusa 
 
10 Novembre : Consegna delle schede di 
valutazione per le scuole elementari 
 
23 – 24 Novembre : Festa del Ringraziamento 
Scuola chiusa 
 
8 Dicembre : Festa dell’ Immacolata Concezione 
Scuola chiusa 
 
23 Dicembre - 6 Gennaio : Festività natalizie 
 
 21 Dicembre: Concerto di Natale 
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