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Dear Friends, 

 

At this difficult time, our School is being equipped with all the necessary tools to 

impart distance education: it’s our DIStance Learning Plan, devised by our 

teachers to fill the needs of all our students. 

Together we will make it! Stay with us! 

 

 

Cari Amici, 

 

In questo momento difficile, la nostra Scuola si sta dotando di tutti gli strumenti 

necessari a svolgere un’efficace didattica a distanza: si tratta del DIStance 

Learning Plan, ideato dai nostri insegnanti per soddisfare i bisogni di tutti i 

nostri studenti. 

Insieme ce la faremo! Restate con noi! 

 

 

 

 
 



 
 

DP 

 

 
 
EUSO results 

Our students made it! Beatrice Poggi, Michelangelo Secondo, and Emanuele Serrati 

placed SECOND at the European Science Olympiad national finals. They had been 

selected together with other 11 teams coming from Italy’s best scientific and technical 

schools, after passing two experimental and theoretical tests. In Padova, our students 

took part in theoretical and practical tests revolving around Biology, Chemistry, and 

Physics that lasted 5 hours and were held at the Biology Department of Università di 

Padova, followed by the university’s professors, technicians, and students. 

Now they will go ahead with their plans: they are going to represent Italy at the 

European games, which will take place between May 10 and 16 at Hradec Kràlovè 

(Czech Republic). 

DIS teachers who prepared them, stimulated them, and followed them throughout are 

very happy about the results. 

For further information: www.euso.it 

 

Risultati EUSO 

I nostri ragazzi ci sono riusciti! Beatrice Poggi, Michelangelo Secondo ed Emanuele 

Serrati sono arrivati SECONDI alle finali nazionali dell’European Science Olimpyad! 

Ricordiamo che erano stati selezionati per le finali nazionali insieme ad altre undici 

squadre provenienti dai migliori istituti scientifici e tecnici d’Italia, dopo altre due prove 

a carattere sperimentale e teorico. A Padova i ragazzi hanno lavorato a prove teorico-

pratiche di Biologia, Chimica e Fisica della durata di 5 ore, all’interno del Dipartimento 

di Biologia dell'Università di Padova, seguiti da docenti, tecnici e studenti 

dell’Università. E ora andranno avanti: rappresenteranno l’Italia agli Europei, che si 

terranno tra il 10 e il 16 maggio a Hradec Kràlovè, in Repubblica Ceca. Gli insegnanti 

del DIS che li hanno preparati, stimolati e seguiti sono molto felici del risultato 

raggiunto. 

Per ulteriori informazioni: www.euso.it 

 

 

 

http://www.euso.it/
http://www.euso.it/


 
 

Mock Exams 

DP2 students spent the week before Settimana Bianca taking Mock exams to help 

prepare them for their May exams and to better understand the IB procedures. 

 

 
 

Mock Exams 

Gli studenti del DP2 hanno trascorso la settimana prima della “Settimana Bianca” a fare 

le simulazioni d’esame (mock exams), imparando così a comprendere meglio le 

procedure IB. 

 

 

 

 

Orientation 

At the DP orientation for MYP5 students and parents, Ms. Taretto, Mr. Andreani and 

the other DP teachers were present to explain their programs. 

 

 
 

 

 



 
 

Orientamento 

La prof.ssa Taretto, il prof. Andreani e gli altri insegnanti del DP hanno partecipato alla 

sessione di orientamento al DP a beneficio di studenti e genitori dell’MYP5 e hanno 

spiegato i propri programmi d’insegnamento. 

 

 

Resistance 

On Friday 21, at the Genova Town Hall (Palazzo Tursi), authors Mario Avagliano and 

Marco Palmieri presented their book entitled I militari italiani nei lager nazisti. On that 

occasion, three of our DP1 (History) students attended a conference on the history of 

Italian soldiers who, after the Armistice of 1943, refused to collaborate with the Nazis 

and were persecuted in concentration camps. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Resistenza 

Il giorno venerdì 21 febbraio presso il Comune di Genova (Palazzo Tursi) si è svolta la 

presentazione del libro I militari italiani nei lager nazisti di Mario Avagliano e Marco 

Palmieri. Nella stessa occasione, tre nostri studenti del DP1 (Storia) hanno assistito a un 

convegno sulla storia dei militari italiani che, dopo l’Armistizio del 1943, si rifiutarono 

di collaborare con i nazisti e furono perseguitati nei campi di concentramento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

MYP 

 

 

 
 

 
Immigration 

On February 4, Margherita Asquasciati held a conference for MYP 5 Red and Green 

about her experience as the ex-mayor of Fontanigorda and in particular about her 

experience as a politician and administrator in managing the complex issue of 

immigration. As a part of the unit “Global and Diverse”, her conference explored 

aspects relating to local communities, national concerns and global issues, and different 

ways of trying to balance successfully all these aspects. Her experience was precious in 

understanding the different kinds of systems and bureaucracy involved, the problems 

little towns face nowadays, the multifaceted interactions of all these different forces but 

also how individual effort can turn what is often perceived as a problem into an 

opportunity for everyone involved. 

 

 
 

 



 
 

 

Immigrazione 

Il 4 febbraio, Margherita Asquasciati ha tenuto una conferenza per l’MYP5 Red e Green 

riguardo alla propria esperienza come ex sindaco di Fontanigorda, e in particolare 

riguardo all’attività di politico e di amministratore nella gestione della complessa 

questione dell’immigrazione. Inclusa nella unit “Global and Diverse”, la sua conferenza 

ha esplorato aspetti relativi alle comunità locali e a problemi di carattere nazionale e 

globale, trattando i vari modi in cui si cerca di tenere tutti questi aspetti in equilibrio. La 

sua esperienza è stata preziosa per capire i diversi tipi di sistemi e di burocrazia 

implicati, le difficoltà affrontate oggi dai piccoli paesi, le multiformi interazioni di tutte 

queste forze, ma anche il modo in cui l’impegno individuale può trasformare ciò che è 

spesso percepito come un problema in un’opportunità per tutte le parti coinvolte. 
 

 

 

 

Primary School 
 

 

Robotics 

On February 19, the fifth classes (Molo and Lanterna) took part in a robotics workshop 

organized in cooperation with IIT (Istituto Italiano di Tecnologia). Students learned to 

program graded paths for their Ozobot, in a cooperative atmosphere. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

Robotica 

Il giorno 19 febbraio, le classi quinte, Molo e Lanterna, hanno partecipato a un 

laboratorio di robotica in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia. Gli alunni 

hanno imparato a programmare percorsi graduati per il loro Ozobot in un clima di 

collaborazione. 

 

 

Remote work 

At this time of health emergency, the children of our Primary School are still able to 

work from home thanks to our electronic “class journal”. Teachers post exercises, 

readings, and links to web sites, while the children work from their homes by posting 

information on the electronic journal. Teachers and students keep in touch remotely 

through comments and other activities. 

For every problem there’s at least one solution! 

 

 
 

 

Lavoro da remoto 

In questo momento di emergenza sanitaria, i bambini della nostra primaria riescono 

comunque a lavorare da casa grazie al nostro registro elettronico. Gli insegnanti postano 

esercizi, letture, link a siti e gli alunni lavorano da casa postando il loro lavoro sul 

registro elettronico. Insegnanti e studenti si tengono in contatto da remoto mediante 

commenti e altre attività.  

Per ogni problema, esiste almeno una soluzione! 


