Dear Families and Friends of the International School in Genoa,
While on a recruiting conference in the USA, I was approached by an intern who was keen to
introduce me to her friend. I was under the impression that I was about to be introduced to yet
another person looking to work in Italy. The young lady I was introduced to was so excited to
meet me, as if she has found a long-lost relative. She was the granddaughter of Rev. Bill Prey,
the key figure among a group of parents who took a visionary and brave decision back in 1966
to start the American International School in Genoa. We are here today because this group of
visionaries wanted a school for their children and generations yet to come.
We now have inherited this legacy. As the families and friends of children attending the
International School of Genoa today, it is our responsibility to ensure not only that the school
continues to grow and prosper, but also to carry forward their vision and ours for our children
and the next generation.
October 10th, 1966 was the first day of school at the new AISG, so October 10th, 2016 will mark
the official 50th birthday of our school. To ensure our continued growth and reaching for
academic excellence, we are launching our first fund raising project for this academic year
2014/2015.
Our goal is to raise 75,000 Euros by May 2015. Our first project with the money raised will be
improving the front yard as well as the internal courtyard. We aim to create a front yard that is
child centered with a seating area and garden. The side of the building will be developed into a
play-ground with a mini basketball court.
In the internal courtyard, we plan to replace the wood chipped ground covering with soft
pavement. A specially designed play area will be created for the children of the ECE to develop
their coordination and gross motor skills.
The amount of 75,000 Euros is based on the estimated cost of the projects. Any money that
exceeds this amount will be used entirely to continue with the school improvement plans;
improving the gymnasium, expanding to the third level, and adding another science lab.
We plan to fundraise through the 5X1000 program as well by soliciting private donations and
holding fundraising events.

We thank you in advance for your support of this project, as it is only with your help, as part of
the International School of Genoa community, that can we accomplish these goals. Please
contribute, support our efforts and volunteer your help in our fundraising efforts. Let us
continue, as the current school families and friends, to make the International School of Genoa
a school of excellence as we follow in the footsteps of the pioneers who started this dream 50
years ago.
As per the 5X1000 donation, please find attached a communication with regards to the
donation for the 2013 tax declaration.
Respect, Responsibility and Reaching for Excellence
Samer N. Khoury

Cari Genitori e Amici dell’International School in Genoa,
Durante una fiera di selezione del personale alla quale ho preso parte, sono stato avvicinato da
una persona che insisteva a volermi presentare una sua amica. Avevo la sensazione che volesse
presentarmi solo un’altra persona che voleva lavorare in Italia, invece, la giovane donna che mi
è stata presentata era molto contenta di conoscermi, come se avesse incontrato un parente che
non si vede per molto tempo. Questa ragazza era la nipote del Reverendo Bill Prey, la figura
chiave del gruppo di genitori che nel 1966 hanno preso la decisione coraggiosa e lungimirante di
avviare l’American International School in Genoa. Oggi siamo qui grazie a questo gruppo di
precursori che hanno voluto una scuola per i loro bambini e per le generazioni seguenti.
Oggi noi abbiamo raccolto questa eredità. In qualità di genitori e amici dell’International School
in Genoa è nostra responsabilità fare in modo che non solo la scuola continui a crescere e a
prosperare, ma anche che venga portata avanti la visione comune dei fondatori e nostra, per i
nostri figli e le generazioni future.
Il 10 Ottobre 1966 fu il primo giorno di scuola all’AISG e il 10 Ottobre 2016 sarà il 50°
compleanno ufficiale della nostra scuola. Per assicurare la continua crescita e il raggiungimento
dell’eccellenza accademica della scuola, stiamo lanciando il nostro primo progetto di Fund
Raising – Raccolta Fondi per l’Anno Accademico 2014-2015.
Il nostro obiettivo è quello di raccogliere 75.000 Euro entro Maggio 2015. Il primo progetto che
verrà realizzato con il denaro raccolto prevede il miglioramento del cortile esterno, di fronte
all’ingresso, e del cortile interno. Abbiamo intenzione di rendere il cortile esterno come un
ambiente ideale per i bambini con sedute e aree verdi. La zona laterale verrà dedicata ai giochi
con un campo da mini-basket.
Nel cortile interno, vorremmo sostituire la corteccia di legno con una pavimentazione morbida.
Verrà inoltre ideata un’area di gioco disegnata per i bambini della materna, ideale per lo
sviluppo della loro coordinazione e delle capacità motorie.
L’importo di 75.000 Euro si basa su una stima dei costi dei progetti citati. Le eventuali somme
eccedenti saranno impiegate interamente per sostenere altri progetti di miglioramento della

sede scolastica, quali il miglioramento della palestra, l’apertura di nuove aule al terzo piano e
l’apertura di un secondo laboratorio di Scienze.
Abbiamo intenzione di sostenere la raccolta fondi attraverso il programma del 5X1000,
attraverso donazioni private e organizzando eventi per la raccolta di fondi.
Vi ringraziamo fin d’ora per il vostro supporto, infatti è solo con il vostro sostegno in qualità di
membri della comunità che potremo raggiungere questi obiettivi. Vi invitiamo gentilmente a
contribuire, a sostenere questi progetti e a fornire il vostro aiuto nel processo di raccolta fondi.
Ciò ci permetterà, in qualità di genitori e amici dell’International School in Genoa, di rendere
sempre di più la scuola una scuola di eccellenza, proseguendo sulla strada intrapresa da quei
pionieri che hanno avviato questo sogno 50 anni fa.
Per quanto riguarda la donazione del 5X1000, si allega una comunicazione relativa alla
dichiarazione dei redditi 2013.

Rispetto, Responsabilità e Ricerca per l’ Eccellenza
Samer N. Khoury

