Dear Parents,
As I am writing this message the middle school students are enjoying what is possibly the biggest
Halloween Festival yet held at ISG. This morning the primary school students were over the moon
with excitement. Not make a big deal of it but many of the parents were also very excited. Everyone
had every right to be excited as this was by far one of the best, most organized Halloween days we
have ever had.
What was so amazing is the amount of work and detail that went into preparing this event, thank
you to the many Moms and Dads who were in school for the last few weeks helping, painting,
cutting and preparing to make sure the students have a good day. The children had a fantastic day.
Our gratitude and thanks goes to Michele and Serge for their hard work, to our teachers and staff
for their flexibility and help, to all the mom and dad volunteers, to the PTA and in particular to the
Halloween committee:
Christine Aresca , Kelly Prando , Juliana Carvalho , Sofia Biggio , Annette Ammeraal, Carol Calvin
Robinsonand Nana Lin. Our thanks go to Tonya Dill and Elizabeth Khoury for chairing and leading
this event.
We have uploaded many photos on the school’s website at www.isgenoa.it
School Photo Day Wednesday and Thursday November 5th and 6th, 2014:
Please find attached the schedule for photo day. Students will have their photos taken individually
and as a class on Wednesday 5th November and Thursday 6th November. For parents who are in
their first year at ISG, you will be able to purchase the photos if you so wish at a later date through
the school office. We will also use the photos for the 2014/2015 Yearbook. We very much
encourage our students to have their PE T-shirt on for photo day.

Parent General Assembly: Thursday November 6th, 2014
You are invited to attend the PGA which will be held on the evening of Thursday 6th November. First
call will be at 7:00pm.We look forward to seeing you there. Please find attached the Agenda for the
Parents General Meeting.

College Fair: Friday November 7th and Saturday November 8th,
We are excited to invite you to our 4th annual college fair to be held at ISG. The fair will be held on
Friday November 7th.We expect around 20 colleges and universities form around the world will
attend the fair. We also plan to have workshops for parents and students on Saturday November 8th.
The workshops will be led by the college and university representatives. More details will be sent
your way upon our return.
USA Exchange Trip
Our students on the exchange trip are having a wonderful time. For sure this is something that we
hope to continue for the future. In my last message I have mistakenly said that this was the first
exchange program ever at ISG my apologies for that as I was not aware of it but I understand that
the school did have a similar program 20 years ago.
I take this opportunity to wish you all a wonderful break and we look forward to seeing you on
Monday 3rd November.

Samer Khoury

Cari Genitori,
Mentre scrivo questo messaggio, gli studenti delle scuole medie si stanno godendo quello che è
forse il più grande Festival di Halloween a ISG. Questa mattina gli studenti della scuola
primaria erano felicissimi ed emozionati. Non ne voglio fare un caso, ma anche i genitori
erano molto entusiasti. Tutti avevano il diritto di essere emozionati perche quest'anno è stato
al momento uno dei migliori Halloween mai avuti, anche dal punto di vista organizzativo.
La cosa piu sorprendente e' stata la quantità di lavoro e i dettagli investiti nella
preparazione, grazie alle molte mamme e papà che erano a scuola ad aiutare nelle ultime
settimane, hanno dipinto, tagliato e preparato tutto per garantire agli studenti una bella
giornata. I bambini hanno avuto una gioranta fantastica.
La nostra gratitudine e ringraziamento va a Michele e Serge per il loro duro lavoro, ai nostri
insegnanti e al personale per la loro flessibilità e aiuto, a tutte le mamma e papà volontari, al
PTA e in particolare al comitato di Halloween:
Christine Aresca, Kelly Prando, Juliana Carvalho, Sofia Biggio, Annette Ammeraal, Carol
Calvin Robinson e Nana Lin. I nostri ringraziamenti vanno a Tonya Dill e Elizabeth Khoury
per aver diretto e condotto quest' evento.
Abbiamo caricato molte foto sul sito della scuola: www.isgenoa.it
Giornate per le foto : Mercoledì e Giovedi 5 e 6 Novembre 2014
In allegato il calendario per la giornata dedicata alle foto. Gli studenti sara fatta una foto
individuale e quella di classe, Mercoledì 5 e Giovedi 6 Novembre. Per i genitori che sono
arrivati quest'anno a ISG, potrete acquistare le foto, se lo desiderate, in un secondo momento
attraverso la segreteria della scuola. Useremo anche le foto per l' Yearbook 2014/2015.

Vorremmo incoraggiare tutti i nostri studenti ad indossare la maglietta della scuola nei
giorni stabiliti per le foto.

Assemblea Generale dei Genitori: Giovedi 6 Novembre 2014
Siete invitati a partecipare al PGA che si terrà nella serata di Giovedi 6 Novembre. La prima
convocazione sarà alle 19.00. Non vediamo l'ora di vedervi. In allegato l'agenda
dell'Assemblea Generale.
College Fair: Venerdì 7 e Sabato 8 Novembre
Siamo lieti di invitarvi alla nostra 4 ° fiera annuale universitaria che si terrà a ISG. La fiera
sara' Venerdì 7 Novembre. Ci aspettiamo una partecipazione di circa 20 college ed università
da tutto il mondo. Abbiamo anche in programma convegni per i genitori e studenti Sabato 8
Novembre. I workshop saranno guidati dai rappresentanti dei college e università. Vi
forniremo maggiori informazioni successivamente.
Scambio alla pari USA
Gli studenti stanno avendo un' esperienza indimenticabile. Sicuramente abbiamo intenzione
di continuare ad organizzare quest'attivita in futuro. Nel mio ultimo messaggio ho
erroneamente detto che questo è stato il primo programma di scambio per ISG, vi devo le mie
scuse, perche non ero a conoscenza del fatto che la scuola aveva gia avuto un programma
simile 20 anni fa.

Colgo l'occasione per augurare a tutti voi buone vacanze, non vediamo l'ora di vedervi Lunedi
3 Novembre.

Samer Khoury

