Dear Parents,
As a follow up to the newsletter of Friday with regards to a possible school closure, I am writing this
in order to keep you updated with our plans:

1)

Parent Conferences Rescheduled

The parent conferences will be rescheduled in the evening on two days:
Monday December 1st (whole school pre-school -12)
Wednesday December 3rd (whole school pre-school – 12)
The parent evenings will be for all primary and secondary students and will be held after school
starting from 4:00 until 9:00. Teachers will be available for four hours within this period on both
evenings.
You will be able to register through the “Parent Conferences” conference registration as normal.
The registration will be open on Wednesday 19th of November at 10:00am.
2)

Wednesday November 26th Early release- change

Taking away staff development time is not the best option, as these times are extremely important
and are used fully for teacher training. We also have an obligation to you and our teachers to stick
to our program with the teachers. However due to these extreme circumstances, Early Release has
been cancelled for Wednesday, November 26th. This will be a full and normal school day. Cairo Car
will be informed.
3)

In case of another closure-

We are in the process of setting up a system in case the school has to close again due to weather
alerts. This will allow students to have access to work while at home. It is very important to note
that any system we create will be very much dependent on having access to the internet. This
involves the following:
Elementary School - Grades Kindergarten to Grade 5
a)

All teachers will have access to parents’ email accounts

b) In case of school closure, teachers will be able to assign work for students by sending a
message to parents email accounts.
Secondary School – Grades 6-12
a)

Over the next 48 hours, all students in grades 6-12 will have a school-assigned email address.

b) This email address must be used only for matters related to school only and must be
checked regularly.
c)

We will create online classes through Google Classroom.

d)

During the course of this week, all students will have access to their classrooms.

e) In case of school closure, teachers and students will have access to their classes where work
will be posted and students will have the opportunity to work with their teachers.
f)

We feel confident that we will be able to set this up by Monday, 24th of November.
Grade 11 and 12 IB diploma students:
Based on subject area, IB diploma teachers may assign students a Saturday where students
need to be in school to catch up on work as needed.

4)

5)

Adding days to the school year
In case of further closure of the school and if we have further disruption to the program, I will
bring to the attention of the Board the academic needs and the possibility of adding teaching
days to the schedule.

What happens in case we have an Allerta 2 while students are already present at school
a)

Students will remain at school under supervision of teachers.

b) We will maintain in contact with parents and guardians through the school’s email
system, website and Facebook. We are looking at ways of sending messages through
SMS to all parents.

Thank you
Samer Khoury

Cari Genitori,
Un follow-up alla newsletter di Venerdì , vi scrivo per tenervi aggiornati con il nostro programma nel
caso ci fosse un’ulteriore chiusura della Scuola:
1)

Ri-programmazione delle Conferenze con i genitori

Le conferenze per i genitori sono state riprogrammate in due serate:
Lunedì 1 Dicembre (tutta la scuola dal PS al 12 Grade)
Mercoledì 3 Dicembre (tutta la scuola dal PS al 12 Grade)
Queste due serate saranno per tutti i genitori degli studenti della scuola Primaria e Secondaria e si
terranno dopo scuola dalle 4:00 fino alle 21:00. Gli insegnanti saranno disponibili per quattro ore
entrambe le serate.
Vi potete registrare su Parent Conference come sempre. Le iscrizioni saranno aperte da Mercoledì 19
Novembre dalle 10:00.
2)

Mercoledì 26 Novembre uscita anticipata cancellata

Sacrificare gli aggiornamenti del personale non è l'opzione migliore, perche sono molto importanti e
sono totalmente dedicati alla formazione. Abbiamo anche l’obbligo nei vostri confronti e dei nostri
insegnanti di attenerci al programma. Tuttavia a causa di queste circostanze estreme, l’uscita
anticipata di Mercoledi 26 Novembre è stata annullata. Di conseguenza sara una giornata di scuola
regolare. Cairo Car sarà informato.
3)

In caso di un eventuale altra chiusura

Stiamo cercando di pianificare un programma nel caso la scuola dovesse chiudere nuovamente per
allerta meteo e permettere agli studenti di avere accesso al programma e lavorare da casa. Vi
preghiamo di notare pero che per questo questo tipo di organizzazione avrete bisogno di un accesso
Internet.
Ciò comporta:
Scuola Elementare - Grade Kindergarten al Grade 5
a) Tutti gli insegnanti potranno accedere agli account di posta elettronica dei genitori
b) In caso di chiusura della scuola, gli insegnanti saranno in grado di assegnare il lavoro per gli
studenti inviando un messaggio di posta elettronica alla mail dei genitori.

Scuola Secondaria - Grade 6-12
a) Nelle prossime 48 ore, tutti gli studenti dei Grade 6-12 avranno un indirizzo di posta elettronica
assegnato dalla scuola.
b) Questo indirizzo e-mail deve essere utilizzato solo per le questioni relative esclusivamente alla
scuola e deve essere controllata regolarmente.
c) Creeremo lezioni on-line tramite Google aula.
d) Nel corso di questa settimana, tutti gli studenti avranno accesso alle loro classi.
e) In caso di chiusura della scuola, gli insegnanti e gli studenti avranno accesso alle loro classi da dove
verrà inviato il lavoro e gli studenti avranno l'opportunità di lavorare con i loro insegnanti.
f) Siamo certi che saremo in grado di impostare questo programma entra Lunedi, 24 Novembre.
Grade 11 e 12 IB diploma:
Sulla base delle materie, gli insegnanti per il diploma IB potranno convocare gli studenti un Sabato
dove i ragazzi potranno recuperare il lavoro.

4)

Aggiunta di giorni per l'anno scolastico

Nel caso dovessimo disporre ulteriori chiusure della scuola e nuove interruzioni del programma,
porterò all'attenzione del Consiglio le esigenze accademiche e la possibilità di aggiungere giorni di
insegnamento.
5)

Ipotetica Allerta 2 con gli studenti presenti a scuola

a) Gli studenti rimarranno a scuola sotto la supervisione degli insegnanti.
b) Manterremo il contatto con i genitori e tutori tramite e-mail, il sito web della scuola e Facebook.
Stiamo cercando di organizzarci per inviare messaggi tramite SMS a tutti i genitori.

Grazie
Samer Khoury

