Celebrating 38 years
of community services

Lo sapevate che questo mese
di gennaio 2016 è stato molto
speciale? Speciale perché ci
sono stati 5 venerdì, 5 sabati e
5 domeniche in un solo mese,
un fatto che accade ogni 823
anni!
Tali mesi vengono considerati
‘sacchi di denaro’ – ossia,
mesi in cui si è più propensi a
partecipare a ‘ricchi’ eventi.
In questo gennaio speciale
quindi, all’ILC il nuovo anno è
iniziato con un nuovo corso – il
tanto atteso ‘Italian Summer
Top-Up Course’ strutturato per
offrire agli studenti d’italiano
l’opportunità di ‘arricchire’ la
loro conoscenza della ‘bella
lingua’.

Partendo dal 4 gennaio, c’è
stata una forte partecipazione
da studenti adulti che vogliono
mantenere il loro livello
d’italiano nel periodo tra la fine
dei corsi di lingua dello scorso
semestre e l’inizio del nuovo
semestre a febbraio.
Organizzato dalla coordinatrice
Marzia Mauro, il ‘Summer
Top-Up Course’ si è svolto al
centro linguistico dell’ILC a
Newmarket. Ad ogni lezione,
gli studenti hanno avuto
modo di migliorare il loro

livello d’italiano partecipando
ad una vasta gamma di
attività divertenti, mirate
ad incrementare il lessico e
accelerare l’uso della lingua
parlata.
Una proposta per ‘arricchire’ il
vostro nuovo anno?
Iscrivetevi ad uno dei corsi di
lingua italiana offerti dall’Italian
Language Centre.
Tra i 9 livelli offerti, ce n’è
sicuramente uno anche per voi!
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La sera del 20 novembre 2015
gli studenti adulti dell’Italian
Language Centre (ILC) hanno
celebrato la fine del secondo
semestre.

congratulandosi con gli studenti
presenti per la loro passione e
la loro tenacia nel partecipare
alle lezioni settimanali durante
l’intero semestre.

Dopo un semestre colmo di
attività per approfondire
l’apprendimento della lingua
italiana, gli studenti e i loro
insegnanti si sono riuniti da
‘Vinnies’ a Newmarket per
partecipare insieme ad una
serata tutta italiana.

Alcuni studenti sono stati
premiati per aver partecipato
a tutte le lezioni durante il
semestre, senza alcuna assenza.

Marzia Mauro, la coordinatrice
dei corsi d’italiano, ha
dato il benvenuto a tutti
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Gli abili studenti che hanno
ricevuto un pandoro ognuno
sono stati: Barbara Hodson,
Keith Cairns, Lynne Cairns,
Terry Wales, Jacinta Mulholland,
Peter Roenfeldt, Dianne Miller e
Sandon Godwin-Welch.

Durante la serata, ai
partecipanti è stato servito
un ottimo menù: antipasto
misto, un bis di pasta (ravioli
con ricotta e spinaci e
penne ai funghi, piselli e
pancetta),involtini al sugo con
contorno di patate arrosto e
fagiolini verdi.
La serata è terminata con un
buon caffè accompagnato da
una fetta di panettone e, per
gradire, ‘I dodici giorni di Natale
all’italiana’, una divertente
canzone cantata da tutti i
presenti.

On Monday 30 November 2015
students and parents gathered at
ILC Newmarket to celebrate the
end of Term 4 2015.
Throughout the year, Girotondo
Italian Playgroup takes place on
Mondays and Thursdays. Guided
by teacher Laura Zanichelli,
children aged 3 to 5 years have
the opportunity to learn Italian
through a wide range of fun
activities which provide visual,
auditory and tactile stimuli.
At the end-of-year celebration
children entertained assembled
family and friends with a
Christmas concert. All the nonni
attending were delighted to
hear the children sing in perfect
Italian!
At the end of the show, there
were delicious treats to share
and soon it was time to welcome
a special guest. The children
squealed with delight when
‘Babbo Natale’ arrived.
Each child was called up and
given a gift which included a
personalised Christmas book
‘Natale è....’ made by Playgroup
Coordinator Carmel Paolino.
All too soon, it was time to go
as everyone gathered around
to sing the farewell song ‘Ciao
arrivederci’.
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Bulimba State School was
established in 1866 and will
celebrate its 150th anniversary
in 2016.
It is a school of over 800
students and in its own words:
‘A creative and clever school
built on quality educational
programs that provide
opportunities for students to
be innovative, confident and
capable learners and become
active and informed citizens of
the world.’
The achievements of the
graduating year 6 students were
recognized and celebrated at
the ‘Year 6 Graduation Awards
Ceremony’ held on Tuesday 8
December in the school hall.
In his address, Principal Michael
Zeuschner congratulated
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the Year 6 students on their
graduation before proceeding to
the awards presentations. One
of the awards was the inaugural
Italian Award sponsored by the
Italian Language Centre (ILC)
which has been supporting
Italian programs in Queensland
schools over the last 30 years.

Teacher of Italian, Larissa
Vecchio, informed the audience
that the inaugural Italian award
‘recognises the attitude and
achievement of our school’s
best students of Italian’.
The recipients of the award
were Julie Hellemons and Anton

Scanlan whose ‘active and
conscientious commitment to
productive Italian classroom
interactions….place them at
the top of the Year 6 Italian
cohort.’
The Italian Language Centre
warmly congratulates the
two recipients as well as the
Principal and Italian teaching
team for delivering a quality
Italian program at Bulimba SS
which ILC is proud to support.

31

