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...formerà studenti altruisti ed attenti al prossimo, cittadini di ampie vedute, con mentalità globale, in grado di apprendere per la tutta la vita e per questo capaci di creare un
mondo equo e sostenibile.

dalla occupazione Nazista, avvenuto nel 1945, che
Il terzo candidato per la posizione di Preside della culmina con la visita a Berlino in giugno.
Scuola, Mr Fabio Corvaglia, ha concluso la sua visita a
scuola martedì di questa settimana. Ringraziamo tutti e Conferenze dei Genitori
tre i candidati per aver condiviso con noi il loro tempo e
Conferenze Gestite dagli Studenti del PYP
per aver discusso la loro visione del futuro dell'ISB.
Confidiamo che i genitori siano stati in grado di
Il Consiglio sta raccogliendo i contributi dei diversi completare l'iscrizione per le conferenze gestite dagli
gruppi che hanno incontrato i candidati nelle ultime due studenti del PYP che si terranno la prossima settimana,
settimane. Sperano di essere in grado di fare un martedì 19 marzo. Ricordate che l'obiettivo della
annuncio riguardo la nomina del nostro prossimo conferenza è quello di celebrare l'apprendimento di
Preside della scuola durante la prossima settimana.
vostro figlio. Se avete un dubbio particolare che
vorreste discutere con l'insegnante di classe, vi
chiediamo di fissare un appuntamento separato. Se
Proposta di un Careers’ Fair
Oggi abbiamo ospitato la nostra seconda fiera avete ulteriori domande riguardanti le Conferenze
universitaria internazionale che accoglie università di gestite dagli studenti, vi preghiamo di contattare Ms
tutta Europa e del Canada. Grazie ai genitori che hanno Burgess rburgess@isbologna.com.
Conferenze MYP e DP
potuto partecipare e a Ms Koster per tutto il suo lavoro
di coordinamento di questo importante evento per l’ISB La scuola terminerà per gli studenti delle Scuole
e per le possibilità date in campo educativo per molti Secondarie alle 13.45 di lunedì prossimo, 18 marzo. Gli
studenti possono uscire alle 12.45 o dopo pranzo,
studenti locali.
In un evento futuro correlato, Ms Koster è interessata purché la scuola sia stata informata delle intenzioni di
ad organizzare una Careers' Fair coinvolgendo i genitori ogni studente. Gli appuntamenti inizieranno alle 13.40 e
della nostra comunità con i loro talenti ed esperienze termineranno alle 16.00 del lunedì. Riprenderanno alle
fino alle 17.00 il Martedì. Il modulo di
lavorative. Sarebbe un evento in cui i genitori farebbero 9.00
prenotazione
è
stato
inviato
all'indirizzo
delle brevi presentazioni agli studenti della scuola
secondaria sull'industria o sul loro lavoro e qualifiche e @isbfamily.com martedì scorso. Se avete ulteriori
sul percorso che hanno seguito per arrivare alla loro domande riguardanti le conferenze MYP e DP siete
di
contattare
Mr
Thurstan
a
posizione. Se siete interessati a contribuire a un evento pregati
di questo tipo o semplicemente avere maggiori mthurstan@isbologna.com.
informazioni, vi preghiamo di contattare Ms Koster a
Re-iscrizioni
mkoster@isbologna.com.
Sarà sicuramente felice di parlare con voi.
Il termine per la re-iscrizione era lo scorso giovedì 28
febbraio. Se i genitori hanno avuto difficoltà a rispettare
tale scadenza, si prega di contattare Mr Searle per
Gita a Monte Sole “Educare per la Pace”
La prossima settimana i nostri studenti della scuola parlare di una nuova programmazione. Anche se la
secondaria, dal Grade 7 al Grade 10, visiteranno il Parco nostra priorità è quella di riservare un posto per le
Regionale Storico di Monte Sole a Marzabotto. famiglie già presenti alla ISB, ora le iscrizioni per le
Marzabotto è una piccola città a circa 25 km a sud di nuove famiglie sono aperte e possiamo prevedere che
Bologna. Il Parco è di grande importanza storica in alcune delle classi saranno al completo entro Agosto.
quanto luogo di uno dei peggiori massacri compiuti dai
soldati nazisti in Italia durante la seconda guerra Date di Marzo
mondiale. Tra le vittime vi erano membri della Brigata 18 - 19 marzo – Conferenze insegnanti e genitori della
Partigiana Stella Rossa, che combattevano l'occupazione scuola secondaria
tedesca, ma anche 770 uomini, donne e bambini locali. Martedì 19 marzo - Conferenze insegnanti e genitori
La Visione del Parco é “Educare per la Pace”.
scuola elementare
La gita fa parte di un progetto di sei mesi della scuola
Giovedì 21 marzo - Spettacolo di Carnevale della Scuola
secondaria per commemorare la liberazione di Bologna Elementare

Candidati per la Posizione di Preside della Scuola
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Giovedì 21 marzo – Classi Grade 6-8 - gita a Monte
Sole
Venerdì 22 marzo - Classi Grade 9-11 - gita a
Monte Sole
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Menu Primary
18 — 22 Marzo 2019
Lunedì
Pizza margherita
Prosciutto cotto
Insalata verde
Martedì
**CONFERENCES**

Mercoledì
Pasta pomodoro e basilico
Coscia di pollo al forno
Fagiolini al vapore

Giovedì
Pasta olio e parmigiano
Medaglione di pesce / Pesce al forno
Puré di verdura
Venerdì
Pasta e fagioli
Formaggio ricotta
Carote julienne

Menu Secondary
18 — 22 Marzo 2019

Lunedì
Sedanini al sugo pasticciato
Wurstel con crauti
Succo di frutta/Insalata verde
Martedì
**CONFERENCES**

Mercoledì
Risotto mantcato zafferano e salsiccia
Scamorza alla piastra con verdure
Insalata mista/Fagiolini al vapore
Giovedì
Rigatoni al pomodoro e basilico
Pollo al prezzemolo e parmigiano
Carotine julienne/Puré di verdura
Venerdì
Lasagne alla bolognese
Roast beef
Patate con cipolla e rosmarino/Carote
julienne
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