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HERE we are, one month in and full of enthusiasm. This year, we introduce this bulletin

to keep you informed about last month’s events, changes, activities, and all those things

that make our school special. This is a monthly newsletter to remind you of all the work

we do, all the great stuff that goes around at DIS, and to remind you, and ourselves,

that being around kids is a privilege. Enjoy the reading, and if you have something you

would like to see in November, send it to us.

Alberto Damiano
 School Director

ECCOCI qua, tornati da un mese e pieni di entusiasmo. Quest’anno abbiamo deciso di
pubblicare un bulletin per tenervi informati sugli eventi, sulle novità e sulle attività del
mese precedente, nonché su tutto ciò che rende speciale la nostra scuola. La cadenza
sarà mensile così da rammentarvi tutto il lavoro che svolgiamo e le cose stupende che si
fanno alla DIS; e anche per ricordare a voi e a noi stessi che stare con i ragazzi è un
privilegio. Vi auguriamo buona lettura e, se c’è qualcosa che vorreste vedere pubblicato
a novembre, scriveteci.

Alberto Damiano

 School Director

DP
Orientation

We received the following comments from Emma Ghelfi (DP2), which we are glad to report:



During the first week of July, together with other 50 students entering their last year of high
school I took part in a summer program organized by Scuola Normale Superiore, Scuola
Sant’Anna, and IUSS in Pavia. It was a week full of lessons and seminars, which we spent
talking to university students and meeting new people. All with the purpose of helping us
figure out what we want to study at university. I learnt about many new things, and it was a
great experience that taught me much about myself and the others.

In addition, on September 9-10 Brigida Bernardi and Francesco Tatulli (DP2) took part in a
college orientation course organized by Scuola Normale Superiore di Pisa, in collaboration with
Università Federico II (Naples). The students found the course fascinating: it enabled them to
focus their attention on subjects they had never touched on at school, and it will help them to
make the right decision in the future. The environment was very friendly, as they could meet
many students from all over Italy as well as professors and tutors who were ready to answer any
questions  our  students  might  have  on  university  life  in  general.  Here’s  the  link  to  TGR
Campania that advertised the orientation programme:
http://www.rainews.it/tgr/campania   wt_mc=2.www.wzp.tgrcampania_ContentItem-7b093f8a-63ef-4d76-  
a30c-1f02da908b00.&wt.

Orientamento

Riceviamo da Emma Ghelfi (DP2) i commenti che seguono, e che volentieri riportiamo:

Nella prima settimana di luglio, insieme con 50 studenti prossimi a iniziare l’ultimo anno
delle  superiori,  ho  partecipato  a  un  corso  estivo  organizzato  dalla  Scuola  Normale
Superiore, dalla Scuola Sant’Anna e dallo IUSS di Pavia. Si è trattato di un’intera settimana
di lezioni e seminari in cui si è potuto parlare con studenti universitari e conoscere gente
nuova. Lo scopo era quello di aiutarci a capire che cosa vogliamo studiare all’università.
Ho imparato tante cose nuove, ed è stata un’esperienza stupenda che mi ha insegnano tanto
su me stessa e sugli altri.

Inoltre, il 9 e il 10 settembre, Brigida Bernardi e Francesco Tatulli (DP2) hanno partecipato a un
corso  di  orientamento  universitario  organizzato  dalla  Scuola  Normale  Superiore  di  Pisa,  in
collaborazione con l’Università Federico II  di  Napoli.  Per gli  studenti  è stata un’esperienza
affascinante:  ha  permesso  loro  di  focalizzare  l’attenzione  su  materie  che  non  avevano mai
considerato a scuola, e li aiuterà a prendere la decisione più giusta in futuro. L’ambiente era
molto  piacevole  e  aperto;  hanno  potuto  conoscere  tanti  studenti  da  tutta  Italia  e  parlare
direttamente con insegnanti universitari e  tutores pronti a rispondere a qualsiasi domanda dei
nostri studenti circa la vita universitaria in generale. Ecco il link al TGR Campania in cui viene
data  risonanza  al  corso  di  orientamento  potete  http://www.rainews.it/tgr/campania?
wt_mc=2.www.wzp.tgrcampania_ContentItem-7b093f8a-63ef-4d76-a30c-1f02da908b00.&wt.

A new «planet» to explore
  

On September 19-20, some teachers went with all the DP2 students to Lago delle Lame (Val
D’Aveto) to work on an a cross-disciplinary scientific project.
After a long journey on a «space shuttle» (our bus), they found themselves on an unknown
planet (Lago delle Lame!) where all reference points as to living beings and inanimate things
were lost. So the students were given the very important task of thinking out a new method of
classifying life forms, using scientific notions and creativity but without referring to traditional
classification systems. For a whole day, the class, divided into groups comprising students of
physics, chemistry, biology, and design, observed the environment, developed hypotheses, and



performed experiments by applying the scientific method. The day after, each group presented
their results to teachers and classmates.
To sum it up: two days full of science, creativity, and fun in the wondeful environs of Parco
Naturale della Val D’Aveto!

Un nuovo «pianeta» da esplorare

Il 19 e 20 Settembre alcuni insegnanti si sono recati con tutti gli alunni della classe DP2 al Lago
delle Lame, in Val D’Aveto, per svolgere un progetto scientifico interdisciplinare.
Gli  alunni,  dopo un  lungo viaggio  su  una  “navicella  spaziale”  (il  nostro  pullman)  si  sono
ritrovati su un pianeta sconosciuto (il Lago delle Lame!) dove tutti i punti di riferimento su ciò
che è considerato vivente o meno erano perduti.  È stato quindi dato loro un compito molto
importante:  inventare  un  nuovo  sistema di  classificazione  delle  forme  di  vita,  cercando  di
sfruttare  tutte  le  loro  abilità  creative  e  scientifiche,  ma  senza  utilizzare  i  sistemi  di
classificazione tradizionali. Per un giorno intero quindi i ragazzi, divisi in gruppi di lavoro in cui
fossero  presenti  studenti  di  fisica,  chimica,  biologia  e  design,  hanno  osservato  l’ambiente
esterno,  sviluppato  ipotesi  e  svolto  esperimenti  applicando  il  metodo  scientifico.  Il  giorno
seguente, ogni gruppo ha presentato ad insegnanti e compagni i proprio risultati.
Insomma... due giorni di scienza, creatività e divertimento nella splendida cornice del Parco
Naturale della Val D’Aveto!

MYP
Awards

 

On September 17, the Federazione Italiana Scherma (Italian Fencing Federation) honoured 94
fencers who took part in national competitions and achieved full marks in secondary and high
school exams, or obtained a degree with highest honours. Our student Cecilia Eleuteri (MYP4)
was awarded a gold medal at Camera dei Deputati in Rome; the Società Genova Scherma, her
family, and, obviously, our School are all very proud of such an achievement. Here’s the link to
the event:  https://www.federscherma.it/homepage/media/news/14-news/top-news/30480-incentivazione-
allo-studio-consegnati-i-premi-ed-i-riconoscimenti-agli-studenti-atleti-meritevoli-scarso-voi-siete-la-
federazione-italiana-scherma.html.

Premiazioni

Il  17  settembre  la  Federazione  Italiana  Scherma  ha  premiato  94  schermidori  che  hanno
partecipato ai circuiti nazionali e hanno raggiunto il massimo dei voti agli esami di terza media,
di  maturità  e di  laurea.  La nostra  Cecilia  Eleuteri  (MYP4) ha ricevuto una medaglia  d’oro
presso la Camera dei Deputati a Roma, con grande orgoglio della Società Genova Scherma e,



ovviamente,  della  famiglia  e  della  nostra  Scuola.  Ecco  il  link  all’evento:
https://www.federscherma.it/homepage/media/news/14-news/top-news/30480-incentivazione-allo-studio-
consegnati-i-premi-ed-i-riconoscimenti-agli-studenti-atleti-meritevoli-scarso-voi-siete-la-federazione-
italiana-scherma.html.

Outing and fun

The MYP1 trip to Upega was a wonderful occasion for the children to spend time together.
They went on excursions in the countryside, undertook a mini climbing course, saw how cheese
is made, and spent a lot of time playing together in the open. They behaved very well and were
commended by the Locanda and Pro Loco staff. Thanks to all of you for trusting our School and
taking part in the trip.

Gita fuori porta e divertimento

La  gita  a  Upega  dell’MYP1  è  stata  un
bellissimo momento di aggregazione. I bambini
hanno  fatto  passeggiate  nella  natura,  un  mini
corso  di  arrampicata,  hanno  visto  fare  il
formaggio  e  hanno  passato  molto  tempo  a
giocare  insieme  all’aria  aperta.  Si  sono
comportati  molto  bene  e  hanno  ricevuto
complimenti  dallo staff  della  Locanda  e  della
Pro Loco.  Grazie  a  tutti  della  fiducia  e  della
partecipazione.

DIS is… Friday for Future!
 

DIS students ― both the younger and the older ones ― proved to be CARING toward our
planet by demonstrating against Global Warming on Friday, September 27, alongside hundreds
of Genoese students.

DIS è… Friday for Future!

Gli studenti del DIS, grandi e piccini, hanno dimostrato di essere CARING nei confronti del
pianeta  in  cui  viviamo  sfilando  lungo  il  corteo  di  venerdì  27  settembre  contro  il  Global
Warming, insieme a centinaia di giovani genovesi. 

Exchanges

In May 2019, DIS welcomed a girl who is an intern at Bucknell University (Pennsylvania, U.S.)
and specializes as a teaching assistant. In early September 2019, ten students of this year’s DP1
spent an entire week on the Bucknell campus as guests in the dorms of boys and girls who study
Italian as a foreign language. The exchange enabled our students to attend classes at various
departments, such as Engineering, Political Science, Biology, Psychology, Linguistics, and they
also taught Italian language and culture on the courses of Italian offered by Bucknell ― from
the Beginners to the Advanced levels ―, alongside the Italian Department teachers.

Scambi

Il  DIS ha ospitato a maggio 2019 una studentessa che è  stagista della  Bucknell  University
(Pennsylvania, USA) come  teaching assistant, e 10 studenti dell’attuale DP1 hanno trascorso



un’intera settimana al campus americano a inizio settembre 2019, ospitati nei dorms da studenti
della Bucknell che studiano italiano come lingua straniera in tale università. Questo scambio ha
permesso ai nostri studenti di frequentare lezioni di vari dipartimenti quali ingegneria, scienze
politiche, biologia, psicologia, linguistica, e di insegnare lingua e cultura italiana nelle classi di
Italiano offerte alla Bucknell,  dai  livelli principianti  a quelli  avanzati,  affiancando i  docenti
dell’Italian Department.

PYP
New classes

At last  it’s now a reality! Starting this year,  we have all the classes,  from the first  year of
Primary  School  to  the  DP!  Not  everything  is  perfect,  but  we  have  many new educational
resources as well as our teachers’ competence. Our Primary School children, even those who
were a little timid at first, are now very clever and full of enthusiasm. They found that their
teachers are caring and open-minded… and it’s just the beginning! A wonderful year lies ahead,
full of new things to learn and experience. Stay tuned!
Thanks to all the parents who have chosen our school!

Nuove classi

Finalmente è successo! Da quest’anno abbiamo tutte le classi, dal primo anno della primaria al
DP! Non abbiamo tutto perfetto, ma abbiamo tante nuove risorse didattiche e la professionalità
dei  nostri  docenti.  I  bambini  della  primaria  sono bravissimi  ed  entusiasti,  anche  quelli  che
inizialmente avevano qualche esitazione. Hanno scoperto di avere insegnanti  caring e  open-

minded,  ed è solo l’inizio! Avremo un anno splendido, pieno di cose nuove da imparare ed
esplorare. Stay tuned!
Grazie a tutti i genitori che hanno scelto la nostra scuola!


