Dear Parents,
I am so very happy to have everyone back in school. I am writing this very brief note just for a quick
feedback on a couple of upcoming issues:
1. PTA meeting
2. Making up for missed days
3. Ebola.
1. PTA meeting: Next Tuesday 18th
In order to make up for the PTA meeting that we could not hold due to school closure please attend
the next PTA meeting that will be held in the cafeteria on Tuesday 18th November at 8:30 am

2. Making up for days that we had to close
This is not meant as the plan, but rather to let you know where we are heading to address this issue.
Next Tuesday you will receive a communication from the school fully addressing our plans for the
time we were closed and for parent conferences, as well as plans for if we ever have to close again.
At this point although we had to close the school for 6 days, in practice this was equal to 4 teaching
days as one day was Salty Cats and one day for the Primary School was parent-teacher conferences.
In terms of subject area this means a maximum of four hours per subject. This is not to undermine
the teaching, but rather an understanding of what is needed. My main concern is for the IB diploma
students and making sure that we are on schedule for the exams. At the same time I am in
discussions with all teachers with regards to the individual needs of each subject area and to make
a decision based on data.
It is very important for all our parents to have the confidence that we are not just a content-based
school.
Our teaching and learning philosophy is based on meeting the individual needs of the students. The
time needed will be recuperated based on the needs of each child. We need to take each student to
the next level based on where they are now.

We are looking at plans on how to communicate and assign work to students in case we ever have
to close again. We will communicate those plans to you as soon as possible. It was important for us
to be back at school so that I meet with the leadership team and teachers before we make the plan.

3. Ebola
Please find attached our contingency plan in case we had to close the school for Ebola.
I wish you all a wonderful weekend and look forward to seeing you on Monday.

Samer Khoury

Cari Genitori,
Sono molto felice del fatto che tutti siano tornati a scuola. Sto scrivendo questa breve nota solo per un
rapido
feedback su un paio di punti:
1. Riunione PTA
2. Recupero dei giorni di scuola chiusa
3. Ebola.
1. Incontro PTA: Martedì prossimo 18 Novembre
Recuperiamo la riunione del PTA che non abbiamo potuto fare causa della chiusura delle scuole, vi
preghiamo di partecipare alla prossima riunione che si terrà in mensa, Martedì 18 Novembre alle
08:30.
2. Recupero giorni di scuola chiusa:
Questo non e’ ancora un programma definito, ma piuttosto un’idea di quello che intendiamo fare per
risolvere questo problema. Martedì prossimo riceverete una nostra comunicazione con programma di
recupero e la pianificazione dei colloqui con gli insegnanti, così come il programma di un’eventuale
prossima chiusura.
Anche se abbiamo dovuto chiudere la scuola per 6 giorni, in pratica è stato pari a 4 giorni di
insegnamento se contiamo un giorno come giornata Salty Cats e un giorno era per i colloqui con gli
insegnanti della scuola primaria. Questo significa un massimo di quattro ore per materia. Questo non
è per minimizzare le ore di insegnamento, ma piuttosto una comprensione di ciò che è necessario. La
mia preoccupazione principale è per gli studenti IB per quanto riguarda i tempi previsti per gli esami.
Allo stesso tempo, sono in contatto con tutti gli insegnanti per quanto riguarda le esigenze individuali
di ogni soggetto e di prendere una decisione sulla base dei fatti.
E’ importante che i genitori sappiano che noi non siamo solo una scuola che basa tutta sulla parte
mnemonica della materia .
Il nostro insegnamento e la nostra filosofia d'apprendimento si basa sulle esigenze individuali degli
studenti. I tempi necessari saranno recuperati in base alle esigenze di ogni bambino. Abbiamo bisogno
di portare ogni studente al livello successivo.

Stiamo cercando di studiare un modo efficace per comunicare e assegnare il lavoro agli studenti in
caso di ulteriori chiusure. Vi aggiorneremo sul programma nel più breve tempo possibile. E 'stato
importante per noi essere di nuovo a scuola perche abbiamo avuto modo di consultare il gruppo
Leadership e gli insegnanti prima di imbastire il piano finale.
3.Ebola.
Si trasmette in allegato il nostro piano di emergenza nel caso in cui dovessimo chiudere la scuola per
Ebola.
Auguro a tutti un bellissimo weekend e non vedo l'ora di vedervi il Lunedì.

Samer Khoury

