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2020 CWMUN – New York City

We have received and are happy to publish a letter by Riccardo Tadei and Sara Ferrari (DP2)
that is addressed to the local Authorities. It concerns the 2020 CWMUN in New York City, for
which our two students have been selected among many participants. Congratulations!

Abbiamo ricevuto e volentieri pubblichiamo una lettera scritta da Riccardo Tadei e Sara Ferrari
(DP2) e indirizzata alle nostre Autorità locali. Riguarda il CWMUN del 2020, che avrà luogo a
New York e  per il  quale,  tra  molti  partecipanti,  sono stati  selezionati  i  nostri  due studenti.
Congratulazioni!



DIS students and parents attend three college fairs in one week

In mid-November,  DIS organized a  bus so students and parents could attend the American
School of Milan college fair. The next day, many DIS students and parents attended the fair at
ISG to talk to college representatives. Several students went on Saturday to Torino to WINS for
yet another fair.



Studenti e genitori del DIS visitano tre college fairs nella stessa settimana

A metà novembre, ragazzi e genitori del DIS hanno visitato la fiera universitaria dell’American
School  di  Milano.  Il  giorno  seguente  molti  di  loro  hanno  visitato  la  fiera  all’ISG  (The
International School in Genoa) e diversi ragazzi sono andati a Torino per visitare anche la fiera
della WINS (World International School).

MYP

MYP Exam Results

Every year, DIS students take part in the middle school final exams at public schools in Genoa;
by  following  the  IB  method,  they  prepare  for  a  test  provided  by  the  Italian  Ministry  of
Education. The excellent results obtained in the last few years testify their constant commitment
and above-average preparation. Well done! 

Risultati esami dell’MYP

Ogni anno gli studenti del DIS sostengono l’esame di licenza media in scuole statali di Genova,
preparandosi  attraverso il  metodo IB ad una prova ministeriale italiana.  I  risultati eccellenti
degli ultimi anni rispecchiano un impegno costante e una preparazione al di sopra della media.
Complimenti!

European Union Science Olympiad (EUSO)

On November 28, a group of fifteen MYP5 and DP1 students participated in the European
Science Olympiad (EUSO). It is a competition for boys and girls under 17, with group tests –
mostly experimental –  to be carried out according to the methods of biology, chemistry, and
physics. This first Olympic test will be followed by a second one reserved for the best students
selected by the organization; the second test  will  take place on January 14, 2020. The best
twelve teams will compete in the Italian finals, from which two teams will be selected that will
eventually go to the European finals. They still have a long way to go, but our boys and girls
looked scientifically curious and determined to move ahead. Good luck to our scientists! Enjoy
some nice pictures of our students at work.

Olimpiadi Europee della Scienza (EUSO)

Il  28  novembre  un  gruppo di  quindici  nostri  studenti  MYP5 e  DP1 hanno partecipato  alle
Olimpiadi  Europee  della  Scienza,  EUSO.  È  una  competizione  per  ragazzi  non  ancora
diciassettenni, che propone prove da affrontare in gruppo, prevalentemente sperimentali, nelle
quali confluiscono procedure proprie della biologia, della chimica e della fisica. Il calendario
delle  Olimpiadi prevede questa  prima prova, seguita da una seconda per i  migliori studenti
selezionati  dall'organizzazione,  che  si  terrà  il  14 gennaio  2020.  Le migliori  dodici  squadre
parteciperanno poi alla finale Italiana da cui verranno selezionate le due squadre per la finale



europea. Il percorso è ancora lungo, ma i nostri ragazzi ci sono sembrati scientificamente curiosi
e determinati ad andare avanti.  Buona fortuna ai nostri scienziati!  A seguire alcune foto dei
nostri studenti al lavoro.

AIWC Christmas Bazaar

Many thanks to all the DIS students and families who helped out at the AIWC Christmas bazaar
donating clothing and toys, setting up the bazaar, helping in the Children’s area or in other
stands and lastly, coming to the bazaar. The MYP and PYP students also decorated three trees
for the bazaar. Despite the rain, the bazaar was a huge success and raised lots of money for local
charities. This is how DIS cares for our community.

Bazar di Natale dell’AIWC (American International Women’s Club)

Molte grazie a tutti  gli  studenti  e alle famiglie del  DIS che hanno dato una mano al  bazar
natalizio dell’AIWC donando capi d’abbigliamento e giocattoli, allestendo il bazar, aiutando a
gestire l’area per i bambini o gli altri stand e, in ultimo, visitando il bazar. Inoltre, gli studenti di
MYP e di PYP hanno decorato tre alberi per l’evento. Nonostante la pioggia, il bazar è stato un
grandissimo successo, riuscendo a raccogliere molto denaro per delle organizzazioni benefiche
locali. È così che il DIS si interessa della comunità.



Ice cream and Crohn’s disease

Our dear Diego Costi (MYP5) was recently interviewed about a new type of ice cream he has
invented, which can also be eaten by those suffering from Crohn’s disease. Here’s the link to
the  interview:  https://www.corriere.it/cronache/19_novembre_14/02-interni-aprecorriere-web-
sezioni-f0b1e412-0719-11ea-8c46-e24c6a436654.shtml  

Gelato e morbo di Crohn

Il nostro Diego Costi (MYP5) è stato recentemente intervistato circa il nuovo tipo di gelato da
lui inventato, che può essere consumato anche da chi è affetto dal morbo di Crohn. Ecco il link
all’intervista:  https://www.corriere.it/cronache/19_novembre_14/02-interni-aprecorriere-web-
sezioni-f0b1e412-0719-11ea-8c46-e24c6a436654.shtml 

PYP

Learning about the five senses

Recently, the PYP2 children learned about the five senses and got acquainted with several types
of bread from several cultures. They looked at the bread, smelled it and, of course, tasted it!!
This also gave them the possibility of writing about this experience.

Lezione sui cinque sensi

Recentemente, i bambini di PYP2 hanno imparato i cinque sensi e hanno colto l’occasione per
conoscere  diversi  tipi  di  pane provenienti  da  diverse  culture. Li  hanno guardati,  annusati  e
naturalmente assaggiati!! Il  tutto  ovviamente anche  per  dare loro l’occasione di  scrivere  in
merito.



Tour of Questura and cyberbullying

Our PYP5 students went to Questura di Genova for a nice and interesting talk on cyberbullying.
The officers welcomed us in a very professional way, showing great care in handling such a
sensitive issue. Nobody expected to meet a “K-9”, a police dog who demonstrated a search for
explosives right in front of us. In addition, all students were able to see the police cars closely,
practised using the siren, and were even admitted to the highly restricted area of the forensics
department, where they touched the fingerprint scanner. We owe many thanks to Dr. Vallarino,
who organized the visit.



Visita alla Questura e cyberbullismo

I nostri alunni di PYP 5 hanno visitato la Questura di Genova per una piacevole e interessante
chiacchierata  sul  cyberbullying.  I  poliziotti  ci  hanno  accolti con  grande  professionalità  e
sensibilità su un tema molto delicato. Nessuno si aspettava anche il poliziotto “a quattro zampe”
che ha fatto davanti a tutti noi una dimostrazione di ricerca di esplosivo. Tutti gli alunni hanno
anche visto da vicino le volanti,  hanno praticato l’uso della sirena e sono persino stati ammessi
alla zona riservatissima della scientifica dove hanno potuto toccare la macchina per le impronte
digitali. Un grazie sincero alla Dottoressa Vallarino per aver organizzato l’evento.

Theatre and conflict

Our primary school children went to the “Stradanuova” theatre to see La Stanza dei Giochi, a
play featuring two kids in eternal conflict with each other. The students represented our School
very well by their impeccable behaviour, and they were also properly stimulated to reflect on
conflict in relationships.

Teatro e conflittualità

I bambini della nostra primaria sono andati  al teatro  “Stradanuova” a vedere  La Stanza dei

Giochi,  spettacolo  con  protagonisti  due  bambini  in  eterno  conflitto. Gli  alunni  hanno
rappresentato egregiamente la scuola con il loro comportamento impeccabile e hanno ricevuto
un ottimo stimolo per riflettere sui conflitti nelle relazioni.

We close the present issue with some pictures of the PYP children’s Exhibition. Enjoy!

Concludiamo  questo  numero  con  alcune  foto  dell’Exhibition dei  bambini  del  PYP.  Buona

visione!






