Dear Parents and Students,
It gives us the greatest pleasure to welcome you to the 2014-2015 academic school year. Words
are not sufficient to describe the excitement of our teachers and the level of preparation and
work that is going on to prepare the school for this upcoming year, but first thing’s first.
Our IB results came in July 6th and I am very happy to report that 100% of our students have
received the full IB diploma this year. Our students’ over -all average was 30.6 while the world
average in June 2013 was 29.9. (We are still to receive that world average for June 2014). It is
important to note that there are around 60 to 70 thousand students who do the full IB diploma
program around the world. It is also important to point out that we allow all our students to do
the full IB diploma if they are willing and we do not stop anyone from doing the diploma to
keep our results high.
We are delighted with our results and we will continue to aim for keeping our students at or
above the world average.
One of our strengths as a school as part of our preparation for the IB, is that we have met with
every senior parent, student and family in February last year to give them an indication of what
results they should expect in July. This is a very positive step in the IB guidance process so that
when the results came out there were no surprises. Congratulations to all our 2014 graduates
and their families.
A lot of work happened over the summer to improve the school facilities. The first thing that
you will be pleased to know is that the inner court yard was released from the confines of the
scaffolding. The scaffolding is gone, and our court yard looks amazing. Our thanks go to the
board of directors for making this happen.
Many parts of the school have been painted and we are expecting to have a second door at the
entrance before the end of October.
Much of the information about starting the school on Monday has been on the website since
June. Please note that Powerschool is now available and you can see your child’s schedule
directly on Powerschool. This year we welcomed 15 new teachers at ISG. All our teachers and
staff, new and returning, started school on Monday, August 25th. The level of excitement is
high, and the classrooms, corridors and the level of preparation is beyond any expectations.
We are ready for the students on Monday.

On Monday, while the early childhood students go directly to class, we welcome the
elementary students and the parents to the gymnasium and the secondary students to the
Auditorium.
This marks my fourth year at ISG, and by far this is the strongest start we have had in the time
that I have been here. This is particularly possible due to the diligent hard work and dedication
of the teachers and staff, the vision of our Board of Directors, and the continued trust that you
place in us.

Thank you and we are very much looking forward to seeing you on Monday at 8.20.

Samer Khoury

Cari Genitori e Studenti,
Siamo molto lieti di darvi il benvenuto all’anno Accademico 2014-2015. Le parole non
sono sufficienti a descrivere l'emozione dei nostri insegnanti e il livello di preparazione e di
lavoro per preparare la scuola per l’anno a venire.
Abbiamo ricevuto i nostri risultati IB il 6 Luglio e sono molto felice di evidenziare che,
quest’anno, il 100% dei nostri studenti ha ricevuto per intero il diploma IB. La nostra media e'
stata 30,6 mentre la media mondiale a Giugno 2013 e' stata 29,9. (Dobbiamo ancora ricevere
la media mondiale per Giugno 2014). È importante sapere che sono circa 60-70.000 studenti in
tutto il mondo a fare il programma completo di diploma IB. E 'anche importante sottolineare
che diamo la possibilità di scegliere a tutti gli studenti se fare il diploma IB completo in modo
tale da mantenere alta la nostra media. Siamo molto felici dei nostri risultati e il nostro
obbiettivo e quello di mantenere la media dei nostri studenti in linea o superiore a
quella mondiale.
Uno dei nostri punti di forza come scuola per la preparazione IB, è che abbiamo incontrato, a
Febbraio, gli studenti insieme ai genitori e le famiglie dello scorso anno per dare loro un'
indicazione di quali risultati si sarebbero dovuti aspettare nel mese di Luglio. Questo è un passo
molto positivo nel processo di orientamento IB, non ci sono state sorprese quando i risultati
sono stati pubblicati.
Congratulazioni a tutti i nostri Diplomati del 2014 e le loro famiglie.
Abbiamo lavorato molto fatto durante l'estate, per migliorare la struttura scolastica. Vi
renderà molto felici sapere che i ponteggi del cortile interno sono stati rimossi, e' bellissimo! I
nostri ringraziamenti vanno al Consiglio di Amministrazione per la realizzazione di tutto
questo. Molte aree della scuola sono state dipinte e ci aspettiamo di avere una seconda porta
all'entrata prima della fine di Ottobre.
Le informazioni per il primo giorno di scuola sono sul sito da Giugno. Si prega di notare che
PowerSchool è ora disponibile e si può vedere la pianificazione di vostro figlio/a direttamente su
PowerSchool.

Quest'anno abbiamo accolto 15 nuovi insegnanti a ISG. Tutti i nostri insegnanti e personale,
nuovi e di ritorno, hanno ripreso Lunedì, 25 Agosto, il livello di emozione e' molto alto e le classi,
i corridoi e il livello di preparazione è al di là di ogni aspettativa. Siamo pronti per gli studenti il
Lunedì.
Lunedì, gli studenti dell' Asilo andranno direttamente a lezione, diamo il benvenuto agli studenti
delle Elementari e i genitori in palestra, mentre accoglieremo gli studenti della Secondaria nell'
Auditorium.
Questo e' il mio quarto anno a ISG, e di gran lunga questo è l'inizio più forte che abbiamo avuto
da quando sono qui. Questo e' stato possibile grazie al duro e diligente lavoro degli insegnanti e
del personale, la visione del nostro Consiglio di Amministrazione, e la vostra continua fiducia.

Grazie e non vediamo l'ora di vedervi questo Lunedì alle 8.20.

Samer Khoury

