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We expect pupils at our 
school to be kind; to be 
good friends to those 

around them, always on 
the lookout for those in 

need of a word of 
encouragement or a 

listening ear. We expect 
our pupils not just to 

tolerate but to celebrate 
difference, including 

faith, beliefs and 
culture.

Ci aspettiamo che gli 
alunni della nostra 

scuola siano gentili; che 
siano buoni amici per 

coloro che li circondano, 
sempre attenti a chi ha 

bisogno di una parola di 
incoraggiamento o di 
ascolto. Ci aspettiamo 
che i nostri alunni non 

solo tollerino ma 
celebrino la differenza, 
compresi gli aspetti che 

riguardano la fede, il 
proprio credo e la 

cultura.   



✨
We expect our pupils to be 
unfailingly courteous and 

polite; to have regard for the 
needs of others; to be 

responsible for the impact of 
their behaviour on those around 
them; to stand back, holding the 

door open to allow adults 
through; to be particularly 

aware of the very young and 
the very old; not to 'hog the 

pavement' on school trips; to 
say "please" and "thank you" 

without prompting.

Ci aspettiamo che i nostri alunni 
siano costantemente cortesi ed 
educati; che abbiano riguardo 

per i bisogni degli altri; che siano 
responsabili dell'impatto del 
proprio comportamento su 

coloro che li circondano; che 
diano la precedenza, tenendo la 
porta aperta per consentire agli 

adulti di passare; che siano 
particolarmente attenti ai 

giovanissimi e agli anziani; che 
non "monopolizzino il 

marciapiede" durante le gite 
scolastiche; che dicano "per 
favore" e "grazie" senza che 

qualcuno glielo debba suggerire.



🕊
We expect our 

pupils to be 
honest, to act 
with integrity 

at all times 
and to 

understand 
the rule of law.

Ci aspettiamo 
che i nostri 

studenti siano 
onesti, che 

agiscano sempre 
con integrità in 
ogni circostanza 

e che 
comprendano le 

norme che ci 
governano.



Respect
Incoraggiamo tutti i 

membri della comunità a 
rispettare se stessi, a 

rispettarsi l'un l'altro, a 
rispettare il loro ambiente 

di apprendimento e tutta la 
comunità; a rispettare il 

diritto degli altri di avere 
credenze o punti di vista 

differenti e a sviluppare la 
consapevolezza della 
libertà individuale. 

We encourage all 
members of the 

community to respect 
themselves, each 

other, their learning 
environment and the 
wider community; to 

respect the right of 
others to hold 

differing beliefs or 
views and to develop 

an awareness of 
individual liberty.



🎯
We would like our pupils to 
appreciate the importance 

of, and to show, 
perseverance; to acquire a 

'growth mindset' by 
understanding that 
intelligence can be 

developed; to embrace 
challenges; to persist in the 

face of setbacks; to see effort 
as the path to mastery; to 

learn from criticism; to find 
lessons and inspiration in 

the success of others and, as 
a result, to reach 

ever-higher levels of 
achievement and a greater 

sense of free will.

Vorremmo che i nostri alunni 
apprezzassero l'importanza della 
perseveranza, e che lo dessero a 

vedere; che acquisissero una 
mentalità volta alla crescita, 

comprendendo che l'intelligenza può 
essere sviluppata; che accettassero le 
sfide; che persistessero di fronte alle 
battute d'arresto; che vedessero lo 

sforzo come la strada verso lo 
sviluppo delle proprie potenzialità; 
che imparassero dalle critiche; che 

traessero insegnamento e ispirazione 
dal successo degli altri e, di 

conseguenza, che raggiungessero 
livelli di realizzazione sempre più 

elevati e un maggiore senso di 
autodeterminazione.



📌
We would like our pupils to become 

independent learners; to be responsible, 
organised and to manage their books and 
belongings effectively; to work hard; to be 

conscientious about their homework.  In the 
classroom, we would like them not only to 

make valid contributions, but also to be good 
listeners, who respect and encourage the 
efforts of their peers.  We hope that, as a 

result of their lessons at school, our pupils 
will begin to take responsibility for their own 

learning, reading around subjects that 
interest them, carrying out their own 

research and making full use of the many 
excellent resources available to them.  As a 
result, we would like our pupils to gain a 

growing sense of enquiry and wonder about 
the world around them; about the vast body 

of knowledge and skills that has brought 
mankind to where we are today - and about 

how much there is still to learn.

Vorremmo che i nostri alunni diventassero 
studenti indipendenti; che fossero 

responsabili, organizzati e capaci di gestire 
efficacemente i propri libri ed effetti 

personali; che lavorassero sodo; che fossero 
coscienziosi riguardo ai compiti a casa. In 
classe, vorremmo che non solo dessero un 

valido contributo, ma che fossero anche dei 
buoni ascoltatori, che rispettassero e 

incoraggiassero gli sforzi dei loro coetanei. Ci 
auguriamo che, come risultato delle lezioni a 

scuola, i nostri alunni comincino ad 
assumersi la responsabilità del proprio 

apprendimento, leggendo argomenti che li 
interessano, svolgendo le proprie ricerche e 

facendo pieno uso delle numerose ed 
eccellenti risorse a loro disposizione. Di 

conseguenza, vorremmo che i nostri alunni 
acquisissero un crescente senso di ricerca e di 

meraviglia del mondo che li circonda; del 
vasto corpo di conoscenze e abilità che ha 
portato l'umanità dove si trova oggi - e su 

quanto c'è ancora da imparare.



🦋
We expect our pupils to acquire 
self-knowledge by encountering 

both success and failure in an 
environment of support and 

encouragement, both at school 
and at home.   Consequently, 

they should feel 'comfortable in 
their own skin', full of 

self-confidence and able to make 
their own judgements.  We 

would like our pupils to be the 
best version of themselves that 
they can be, not a second-hand 

version of someone else.

Ci aspettiamo che i nostri alunni 
acquisiscano la conoscenza di sé 
incontrando sia il successo sia il 
fallimento, in un ambiente che 

offre loro sostegno ed 
incoraggiamento, sia a scuola sia 

a casa. Di conseguenza, 
dovrebbero sentirsi "a proprio 

agio nella propria pelle", pieni di 
fiducia in se stessi e in grado di 

esprimere i propri giudizi. 
Vorremmo che i nostri alunni 
fossero la migliore versione di 
loro stessi, non la versione di 

seconda mano di qualcun altro.



🗣
We aim to equip our pupils 

to lead by example; to be 
prepared to stand out from 
the crowd; to be the first to 

respond to someone in need; 
to stand up for what they 
believe to be right; to risk 

making an unpopular 
decision, if they believe it to 
be for the greater good; to 

earn the trust and respect of 
others.  We hope that our 

pupils will experience at an 
early age the opportunities 

and challenges of leadership.

Il nostro obiettivo è fornire ai 
nostri studenti la possibilità di 
dare il buon esempio; di essere 

pronti a distinguersi dalla massa; 
di essere il primo a rispondere a 

qualcuno nel bisogno; di difendere 
ciò che credono sia giusto; di 

rischiare di prendere una 
decisione impopolare, se credono 
che sia per un bene superiore; al 
fine di guadagnare la fiducia e il 
rispetto degli altri. Ci auguriamo 
che i nostri studenti sperimentino 

in tenera età le opportunità e le 
sfide della leadership.



🌠
Not withstanding their 

confidence, our pupils are 
expected to retain a sense 

of humility; to be 
conscious of the 

advantages they enjoy 
and to be grateful for 

them.  We hope that all 
our pupils will acquire a 
sense of the eternal and 

that this will inform their 
perspective of their place 

in the world. 

Nonostante la loro fiducia in 
loro stessi, i nostri alunni 

dovrebbero mantenere 
l'umiltà; essere consapevoli 

dei vantaggi di cui godono ed 
esserne grati. Ci auguriamo 

che tutti i nostri alunni 
acquisiscano un senso di ciò 
che è eterno e che questo dia 

forma alla prospettiva di 
quello che è il loro posto nel 

mondo.



Soprattutto, vorremmo che i 
nostri alunni fossero persone 

capaci di dare, non solo capaci 
di prendere; che mostrassero 

generosità di spirito; che 
usassero le proprie capacità ed i 
propri talenti in primo luogo a 

beneficio degli altri. Ci 
auguriamo che i nostri alunni 
lascino la scuola con un forte 

senso di responsabilità sociale, 
avviati su un percorso per 

diventare autentici collaboratori 
della società e che prosperino 

come cittadini del mondo, 
riscuotendo successo, ma 

restando coscienziosi e 
premurosi.

Above all, we would like 
our pupils to be givers, not 
takers; to show generosity 
of spirit; to use their skills 

and talents first for the 
benefit of others.  We hope 
that Thomas's pupils will 
leave their school with a 

strong sense of social 
responsibility, set on a path 
to become net contributors 
to society and to flourish as 

successful, conscientious 
and caring citizens of the 

world.



A leader ought to create a cooperative 
spirit. He should be a model to admire, 

imitate and follow. He ought to have 
organizational skills, clarity of ideas, and 
practical sense in assigning tasks to his 
team. He should be sincere and positive 

when difficulties arise. While 
communicating, he ought to know how to 

listen to others,  and to recognize his 
mistakes, while learning from them. He 

should know how to arouse enthusiasm to 
motivate his team to reach excellence. If the 

working environment is stimulating, 
creativity is stimulated too, and new ideas 
are born. There should be trust and mutual 

respect among the team members, and 
between them and their leader.

I don’t think I’m ready to be a leader right 
now, but I know that life might ask me to be 
one in the future,  for example in my family.
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