Dear Parents,

Moving towards a differentiated classroom:
Many are the hours and the systems we put in place over the last three years to set the foundation
for creating an academic learning environment. We are moving forward and this year we are
moving at twice the speed and the plan is never to stop moving forward.
What does it mean to have a differentiated class room? Without making a complex process seem
trivial, it is meeting the different learning needs of each individual in the classroom. Each of us and
our children learn in a different way, we function differently.
Over the last 10 years, science and research has given us more information about how the brain
works and how we learn more than the last 300 years. The teacher training that we are offering our
teachers is regarded as some of the best in education. We are this year beginning to experience the
results of this work. I have heard many comments in the last four weeks about how well classes are
going, how much the students are enjoying their learning environment and many gave thumbs up.
We are only starting; the best is yet to come. As more systems and more training are in place, the
better we will become. This is our first
step into excellence.
Board Training:
This Saturday, October 4,th
fourth since my arrival at ISG. This is essential to keep the focus and the vision. I take this
opportunity to thank our Board Members for volunteering many hours of work in support of the
school, not to mention using their weekend for training.
ISG Facebook page:
Some of you who are regular users of Facebook have probably already seen our Facebook page. We
are in the last steps of setting it up. I do want to take this opportunity to thank Ms. Julia Monteforte
for her help, hard work and enthusiasm in making this happen. We are looking forward to

launching this new face of the school. We want this page to be yet another way of showing off our
school. We are aiming for a page that is professional yet fun so that you are able to enjoy learning
more about school events.

Google Education Summit:
I am very pleased to inform you that ISG will host the Google Education Summit. The workshop will
be held in April 2015 and is designed for teachers and educators from around the world to learn
about Google applications in education. For more information you are welcome to have a look
at http://www.medcie.org/?page_id=686
Needless to say, we are very excited about hosting this event here at our school. As we approach
the end of our first month, I thank you for your support. It is wonderful to see the smiles on the
children’s faces and know that they are very excited to be at school. I also want to thank our
teachers for making this smile happen.

Have a great weekend,

Samer Khoury

Cari Genitori,

Ci stiamo muovendo verso le classi differenziate:
Abbiamo impiegato molte ore ed il sistema che abbiamo messo in atto nel corso degli ultimi tre anni
per impostare le basi per un ambiente di apprendimento accademico. Siamo andando avanti e
quest'anno ci stiamo muovendo a velocità doppia e il programma è quello di non smettere mai di
andare avanti.

Che cosa significa avere una classe differenziata? Senza farne processo complesso che può sembrare
banale, l’obbiettivo e’ quello di soddisfare le diverse esigenze di apprendimento di ciascun individuo in
classe. Ognuno di noi e dei nostri figli impara in modo diverso, noi funzioniamo in modo diverso.
Nel corso degli ultimi 10 anni, la scienza e la ricerca ci ha dato ulteriori informazioni su come funziona
il cervello e come si impara di più negli ultimi 300 anni. La formazione che stiamo offrendo ai nostri
insegnanti è considerata la migliore nel campo dell'istruzione. Quest'anno stiamo cominciando a
giovare dei risultati di questo lavoro.
Ho sentito molti commenti, nelle ultime quattro settimane, su quanto bene le classi stiano andando,
quanto il studenti stiano godendo il loro ambiente di apprendimento e molti hanno il pollice in alto.
Stiamo iniziando solo; il meglio deve ancora venire. Piu’ programmi e training faremo e meglio
diventeremo. Questo è il nostro primo passo verso l’eccellenza.
Formazione del Board:
Questo Sabato 4 Ottobre e’ il quarto dal mio arrivo a ISG. Ciò è essenziale per tenere la
concentrazione e la visione. Colgo l'occasione per ringraziare il nostri Consiglieri che offrono
volontariamente molte ore di lavoro dedicate alla scuola, per non parlare dei week-end per la
formazione.
ISG pagina Facebook:

Alcuni di voi che sono utenti regolari di Facebook hanno probabilmente già visto la nostra pagina di
Facebook. Stiamo lavorando alle ultime cose per la creazione finale. Voglio cogliere l'occasione per
ringraziare la Signora Giulia Monteforte per il suo aiuto, il duro lavoro e l'entusiasmo per realizzare
tutto questo. Siamo lieti di lanciare questo nuovo volto della scuola. Questa pagina sara un altro modo
per presentare la nostra scuola fuori dalla nostra comunità. Puntiamo a una pagina che sia
professionale ma divertente in modo che ci si possa tenere aggiornati sugli eventi scolastici in modo
piacevole.

Google Summit Istruzione:
Sono molto lieto di informarvi che ISG ospiterà il vertice Education di Google. Il workshop si terrà ad
Aprile 2015 ed è progettato per gli insegnanti e gli educatori di tutto il mondo per conoscere le
Applicazioni di Google in materia di istruzione. Per ulteriori informazioni siete invitati a dare
un'occhiata al link:
http: // www.medcie.org/?page_id=686
Inutile dirlo, siamo molto entusiasti di ospitare questo evento nella nostra scuola.Mentre ci
avviciniamo alla fine del nostro primo mese, vi ringrazio per il vostro sostegno. E'meraviglioso vedere i
sorrisi sui volti dei bambini e sapere che sono molto entusiasti di essere a scuola. Voglio anche
ringraziare i nostri insegnanti per far si che ci siano questi sorrisi.

Buon fine settimana,

Samer Khoury

