Dear Parents,
Here is wishing you all a wonderful Holiday Season, Merry Christmas, Happy Hanukkah and a very
Happy New Year.
We have many reasons to celebrate. I am very grateful for the high level of commitment from our
parent community to the school. If there is one area that I would comment on this year, it would be
the number of compliments that I received about our teaching staff.
I am so very pleased to inform you that at this point, all our teachers have indicated that they plan
to be here for the next academic year. This is a zero turn over year. I cannot stress enough how
delighted I am with getting to this point. The continuity is a great advantage for the school. If this
proves to be a trend, as two years ago we only had to fill 3 positions, this means we will have our
turn over every second year.
Thank you for your support, your enthusiasm and commitment. This thank you is for the Students,
Parents, Board, Staff and Teachers.
I wish you all safe travels, a wonderful holiday and very much looking forward to seeing you in the
new year.
Samer Khoury

Cari Genitori,
Auguro a tutti buone feste, Buon Natale, Felice Hanukkah e un Felice Anno Nuovo.
Abbiamo molti motivi per festeggiare. Son molto grato per il grande impegno della nostra communita'
dei genitori della scuola. Se c'è una cosa che mi ha fatto molto piacere quest'anno anno, e' il numero di
complimenti che ho ricevuto circa il nostro personale docente.
Sono quindi molto lieto di informarvi che a questo punto, tutti i nostri insegnanti hanno confermato la
loro permanenza qui per il prossimo anno accademico. Quest'anno zero ricambio. Non posso
sottolineare abbastanza quanto questo mi renda felice. La continuità è un grande vantaggio per la
scuola. Se questo dovesse essere una tendenza, come due anni fa che abbiamo solo dovuto riempire 3
posizioni, questo significa che avremo u ricambio ogni secondo anno.
Grazie per il vostro sostegno, il vostro entusiasmo e impegno. Questo ringraziamento è per gli Studenti,
i Genitori, il Board, personale ed Insegnanti.
Auguro a tutti i viaggi sicuri, una splendida vacanza e sono molto impaziente di vedervi nell' anno
nuovo.

Samer Khoury

