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DP 
Orientation visit 

On Friday, October 18, and Saturday, October 19, two of our DP2 students, Sara Ferrari and 

Riccardo Tadei, visited two historic and prestigious Dutch universities: Rijksuniversiteit 

Groningen (University of Groningen) and Leiden Universiteit (Leiden University). Both 

universities were established in the seventeenth century and have been included for years among 

the world’s top 50 universities. On Friday 18, our students took a private tour of Groningen 

University that was focused on the University itself and the BA course in International  Relations 

and Organisations. Student Ambassador Marieke van Wie welcomed them into the Academy 

Building in the centre of the old town. Our students were able to speak and share their impressions 

with a local student while visiting numerous places and buildings related to the University itself. 

Thereafter, on Saturday 18, our students participated in Leiden University’s open day in the 

historic city of Leiden. The open day made it possible for international students worldwide to get 

to know the university and all its programmes, and to see what life is like in Holland. On this 

occasion, too, our students took part in presentations regarding the BA course in International 

Relations and Organisations. This course enables students to form a strong personal knowledge 

in political science, international relations, and all related fields, with a specific focus on 

international organisations such as the United Nations, the European Union, 

NATO, and many others. Our students were very happy, and are now determined to go ahead 

with the selection procedures; in fact, these courses provide for a numerus fixus set at 200 

students per year. We wish them all the best in their endeavour to pursue such a career. 

Good luck! 

 
Visita d’orientamento 

Venerdì 17 e sabato 18 ottobre i nostri studenti Sara Ferrari e Riccardo Tadei hanno avuto modo 

di visitare le storiche e prestigiose università olandesi di Groningen e di Leiden. Entrambe le 

università furono fondate nel secolo XVI e rientrano tutt’ora, da tempo, nella top 50 delle 

università a livello mondiale. Venerdì 17, i nostri studenti hanno visitato con un tour privato la 

Rijksuniversiteit Groningen grazie alla disponibilità della student ambassador, Marieke van Wie, 

che li ha accolti nel palazzo dell’università, nel centro della città vecchia. I nostri studenti hanno 

visto numerosi edifici e strutture dell’università e hanno potuto condividere le proprie impressioni 

con uno studente locale. Sabato 18, invece, gli studenti hanno visitato l’open day della Leiden 

Universiteit, nella storica città di Leiden. L’open day ha dato la possibilità a studenti internazionali 

di partecipare a presentazioni e attività propedeutiche all’università e alla vita in Olanda. In 

entrambi i casi, gli studenti hanno partecipato alle attività informative riguardanti il Bachelor in 

Relazioni e Organizzazioni Internazionali. Questo corso offre agli studenti una solida conoscenza 

in scienze politiche, relazioni internazionali e numerose altre aree tematiche riguardanti questi 

campi, con speciale attenzione allo studio delle organizzazioni internazionali e delle loro funzioni 



 

come l’ONU, la UE e la NATO. I nostri due studenti sono tornati molto contenti e determinati a 

proseguire con il processo di selezione, dato che questi corsi hanno un numero fisso di 200 

studenti l’anno per entrambe le università. Siamo sicuri che potranno fare il meglio per 

intraprendere una eventuale carriera futura in questo campo. 

Buona fortuna! 

 

 

MYP 
Deledda International School and Festival Nuovo Cinema Europa 

Last year, MYP1 students undertook an ambitious design project concomitantly with one of the 

most prestigious and internationally-renowned cinema festivals in town. Festival Nuovo Cinema 

Europa Director Angela Ferrari and the Design teacher asked the students to devise a unique, 

limited-run gadget for the 10th edition of the Festival. The students took part enthusiastically in 

their first work as designers, and for the first time, a pin has been produced for the event, which 

was held from October 11 to 18 (http://www.fnce.it). Thanks to their collaboration with Festival 

Nuovo Cinema Europa, MYP1, 2, and 3 will also have the privilege of watching at school the 

movie Bulli a metà, debut film of very young director Davide Mogna, which addresses the 

problem of bullying. 

 
On Monday morning, October 28, MYP2 and MYP3 students attended an educational event 

focusing on the prevention of bullying that was held at CineClub Nickelodeon in the context of 

Festival Nuovo Cinema Europa. The students watched the film by Davide Mogna (a young ex- 

victim of bullying); a captivating discussion ensued, in which the director himself also 

participated. Further, the CNGEI lay scouts organized a workshop addressing the ‘language of 

peace’ and the importance of safeguarding one’s privacy when using the Internet. 

 

Deledda International School e Festival Nuovo Cinema Europa 

Lo scorso anno i ragazzi di MYP1 si sono cimentanti in un ambizioso progetto di design in 

collaborazione con uno dei festival più prestigiosi della città di eco internazionale in ambito 

cinematografico. In occasione della decima edizione del Festival Nuovo Cinema Europa, la 

direttrice Angela Ferrari e l’insegnante di Design hanno coinvolto gli studenti nella progettazione 

grafica di un gadget esclusivo a tiratura limitata. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo al 

loro primo lavoro da designer e per la prima volta è stata realizzata la spilla del Festival, che si 

tenuto dal 11 al 18 ottobre (http://www.fnce.it/). In occasione della collaborazione con il Festival 

Nuovo Cinema Europa, gli studenti di MYP 1, 2 e 3 assisteranno alla proiezione esclusiva a scuola 

di Bulli a metà, opera prima del giovanissimo Davide Mogna che affronta il tema del bullismo. 

 

Lunedì 28 ottobre, in mattinata, gli studenti di MYP2 e MYP3 si sono recati al CineClub 

Nickelodeon per un evento di formazione sulla prevenzione del bullismo, organizzato all’interno 

del Festival Nuovo Cinema Europa. I ragazzi hanno assistito alla proiezione del film di Davide 

Mogna (giovane ex vittima di bullismo), seguita da una coinvolgente discussione col regista e da 

un laboratorio sul linguaggio della pace e sull’importanza della privacy in rete, organizzato dagli 

scout laici del CNGEI: 

 
 

Theatre and life 

On October 4, the MYP5 students took part in «BackUp», a theatre performance by WeFree  that 

is meant to foster a reflection on the issues of substance abuse and bullying. An event entirely 

dedicated to youths, BackUp presents the life story of Elisa, a girl who completed her 

rehabilitation programme at San Patrignano community, and it also provides the students with 

http://www.fnce.it/)


 

scientific information about substance abuse. The issue of bullying is also at the core of the show, 

which explores the interconnectedness of bullying and substance addiction, extreme frailty and 

violence. 

 
Teatro e vita 

Le due classi di MYP5 hanno partecipato, il 4 ottobre, a «BackUp», uno dei format teatrali targati 

WeFree che ha come obiettivo il fornire spunti di riflessione sul tema delle dipendenze e del 

bullismo. Dedicato ai giovani, BackUp è un racconto-confronto in cui la storia di Elisa, una 

ragazza che ha svolto il suo percorso di recupero a San Patrignano, si fonde con informazioni 

scientifiche relative all’uso di sostanze. Questo format approfondisce anche il fenomeno del 

bullismo, ricevuto e perpetrato, sottolineando la forte connessione che c’è tra bullismo e 

dipendenze, fragilità estrema e atti di violenza. 

 

 
Science Festival 

On Thursday, October 31, MYP3 Blue students visited Festival della Scienza. Besides enjoying 

the nice experience, at Porto Antico the students met Mayor Bucci, took a picture with him, and 

were able to “promote” our school! Here are some photos of the nice day they spent. 
 

Festival della Scienza 

Giovedì 31 ottobre gli studenti dell’MYP3 Blue hanno visitato il Festival della Scienza. Oltre a 

essersi divertiti, al Porto Antico i ragazzi hanno incontrato il sindaco Bucci, con cui hanno fatto 

una foto, e hanno potuto “pubblicizzare” la nostra scuola! Ecco alcune foto della bella giornata 

che hanno trascorso. 

 

 

DP2 & MYP1 Halloween Party − October 31 

DP2 English B students are currently studying the theme “Experiences”, so what better way than 

to host a Halloween party for the MYP1 students. The older students set up and ran the games 

and brought candy to fill Halloween bags for each student to take home. Here are some of the 

comments that MYP1 students wrote: 

 
 

“It was a great Halloween party because it was funny, playful, well organized and scary. 

They divided us in groups and we played different games, but I liked this party also 

because they also gave us candies.” 
 

“I really liked it and we played fantastic games.” 



 

“I like the game of cans and the mummy game with toilet paper.” 
 

“The Halloween party was very beautiful and fun and I would like to say thank you to the 

DP2 students that have made this party for all MYP1. I enjoyed all the games that they 

prepared for us. Thank you!” 

 
 

The DP2 students had fun too, but said it was exhausting; they added that they had more 

appreciation for their teachers. At the end, it was difficult to see which age group had more fun. 

Happy Halloween! 

 

 
La festa di Halloween di DP2 e MYP1 − 31 ottobre 

Dal momento che gli studenti di DP2 English B stanno studiando il tema “Experiences”, quale 

modo migliore di darne un’applicazione pratica che organizzare una festa di Halloween per gli 

studenti di MYP1? Gli studenti più grandi hanno allestito e gestito i vari giochi, e hanno 

provveduto dei dolci per riempire le Halloween bags di ogni studente, da portare poi a casa. Ecco 

alcuni commenti da parte degli studenti di MYP1: 
 

“È stata una bellissima festa di Halloween perché era divertente, allegra, organizzata bene 

e paurosa. Ci hanno divisi in gruppi e abbiamo fatto diversi giochi, ma la festa mi è 

piaciuta anche perché ci hanno dato dei dolci”. 
 

“Mi è piaciuta tanto, e abbiamo fatto dei giochi fantastici”. 
 

“Mi piace il gioco delle lattine e quello della mummia con la carta igienica”. 
 

“La festa di Halloween è stata molto bella e divertente, e vorrei ringraziare gli studenti di 

DP2 che hanno organizzato questa festa per tutti i ragazzi di MYP1. Tutti i giochi che 

hanno preparato per noi mi sono piaciuti tanto. Grazie!” 
 

Anche gli studenti del DP2 si 

sono divertiti, ma hanno detto che 

è stato molto stancante. Hanno 

anche detto che ora apprezzano di 

più i loro insegnanti. Alla fine, è 

stato difficile capire i ragazzi di 

quale fascia d’età si siano divertiti 

di più. Felice Halloween! 

 

 


