Dear Parents,

Board of Directors Elections:
As with every year, positions become available due to the fact that a member or more have served their full term of
3 years or in other cases their children graduated or will graduate from school.
With this message please find attached the application form for any parent wishing to run for a position to serve on
the Board of Directors as well as the Board ethics agreement. This year there will be three positions available. The
elections will be held at the next
Annual Parent General Meeting on Tuesday June 9th 2015
As Usual, we will follow the procedure as outlined in the Policy Manual:
1. If you are interested to serve on the BoD please fill in the application attached.
2. The application form needs to be submitted by Monday May 18th at 12:00 pm to samer.khoury@isgenoa.it
3. Please note that on Tuesday May 26th, we will collate the information and send it out to the parents. Only the
candidate name and answers to questions 1, 2 and 3 will be sent out to the community.
4. Candidates will be asked to prepare a 5 minute speech to present themselves at the Parent General Meeting on the
same evening of the elections.
Sincerly,
Samer Khoury

Cari Genitori,
Elezioni Consiglio di Amministrazione;
Come ogni anno, ci saranno alcune cariche libere visto che alcuni membri del Board hanno servito la carica di tre
anni, o semplicemente i loro figli si sono diplomati o finiranno quest’anno accademico.
In allegato troverete il modulo di richiesta per la candidatura al Board e l' Accordo Etico dei Membri del
Consiglio.Quest'anno ci saranno tre posti disponibili. Le elezioni si terranno nel corso della prossima:
Parent General Meeting Annuale Martedi 9 Giugno 2015
Come al solito, seguiremo la procedura indicata nel Policy Manual:
( Il Policy Manual del Board che è disponibile sul sito della scuola > Consiglio di Amministrazione: Policy
Manual).
1 . Se avete intenzione di partecipare al BoD vi preghiamo di compilare il modulo in allegato.
2 . Il modulo di domanda deve essere presentato entro Lunedì 18 Maggio entro le ore 12.00 al seguente indirizzo
mail: samer.khoury@isgenoa.it
3 . Martedi 26 Maggio, raccoglieremo le informazione e le invieremo ai genitori. Solo i punti 1,2,3, e il nome del
candidato saranno resi pubblici alla comunità.
4 . I candidati dovranno preparare un discorso di cinque minuti per presentarsi al Parents General Meeting la sera
stessa delle elezioni.
Cordiali saluti,
Samer Khoury

