ISG is a Choice

Dear Parents,
Our academic standing is by far the most important aspect of ISG. As a school, our academic program extends
beyond the classroom. Joining an international school is a choice of an academic program, a commitment to
international education and a commitment to a set higher of values as reflected in a school’s mission statement. Ours
is based on Respect, Responsibility and Reaching for Excellence. I am very confident in our academic program and
the positive direction in which the school is moving. I say this not only in my capacity as the Director of the school,
but also due to the following factors:
1) We are an accredited school by the Council of International Schools (CIS). This means we have to adhere
to International Academic Standards that are set by an outside, reputable institution. This accreditation
ensures that we have a set of standards we follow and we are accountable to maintain them. At this point
we have exceeded our expectations.
2) We are accredited by the International Baccalaureate to offer the Diploma Program, which is a worldrenowned institution offering one of the top programs at the high school level.
3) We are working towards full accreditation for the International Primary Curriculum, which will also ensure
that our academic standards at the Elementary School are aligned and followed consistently.
4) We work with International consultants who visit and work with between 40-60 schools every year and
they work with us very closely. They are aware of our academic standing and have provided positive
feedback on the educational standards in place at ISG.
5) We continue, as a school, to monitor developments of academic programs around the world and ensure that
we offer our students the most challenging and up-to-date academic programs.

Beyond the academic setting, we are currently working on the most important aspect that is parallel to our
academics, and that is a clear definition of our student values. Over the last few months, we have made a huge effort
with our students to create the ISG Student Profile. Many qualities have been suggested: integrity, honesty, doing
our best, and hard work were just some of the words our students presented as characteristics we foster in every ISG
student. The end of this exercise will see the creation of an ISG Student Profile that we will be asking each member
of our community to know, understand and live by.
Coming to ISG is a choice; for many of our parents it is a hard choice as it means a substantial financial sacrifice.
We, like many other international schools around the world are a school that meets many people’s expectations. We
all have a choice to be here. Many try to join our community because they believe in our mission statement. No

matter what makes people come and go, it is entirely a private matter. What is important though, is that as you make
the choice to be a member of our community, to continue to have full confidence in the school, speak positively
about the school and the community and abide by the mission statement of Respect, Responsibility and Reaching for
Excellence.
The last two weeks have seen many outstanding extra-curricular events at the school: Bingo night was a huge
success and was attended by over 210 parents and students. Thank you PTA for all your hard work and, in
particular, thank you Mrs. Tonya Dill for bringing this event into our school and for coordinating the organization of
the evening. Yesterday we had our Easter Egg hunt and games for students in ECE, Elementary, and Middle School.
Thanks to the many PTA volunteers who made this such a wonderful activity for our students.
I am very excited about an additional event that was organized by the ISG Student Council: the first-ever Secondary
School Lock-In. It was totally organized by our students, and 39 students stayed the night at school. The Student
Council organized games, a movie, pizza dinner and breakfast. Our students were exemplary in their conduct and
behavior.
As we continue to address student values and leadership opportunities, it is a pleasure to share with you some
additional student events that are completely student organized. Over the next few months our students will
organize our first ever MUN one-day debate to be held at ISG on Saturday, May 16th. The month of May will also
see the production of our first student magazine that is supervised by the students, as well as the launching of our
first service-oriented club.
These initiatives are particularly important as they are entirely the students’ work. This is how we enrich our
students’ experience and better prepare them to lead.
I wish you all a wonderful holiday and Happy Easter for everyone celebrating the occasion.

ISG è una scelta

Cari Genitori,
La levatura accademica è di gran lunga l’aspetto più importante per ISG. Come scuola, il nostro programma
accademico si estende oltre le classi. Far parte di una scuola internazionale è una scelta di un programma
accademico, un impegno per un’ educazione internazionale e un impegno per una serie di valori che si riflette sulla
mission della scuola. La nostra si basa sul rispetto, responsabilità ed il raggiungimento dell’ eccellenza. Sono molto
fiducioso nel nostro programma accademico e la direzione positiva che la scuola sta prendendo. Dico questo non
solo in qualità di direttore della scuola, ma anche per i seguenti fattori:
1) Siamo una scuola accreditata dal Consiglio delle Scuole Internazionale (CSI). Questo significa che dobbiamo
aderire a standard accademici internazionali che sono impostati da un’istituzione esterna molto rispettata. Questo
accreditamento ci garantisce una serie di standard da seguire e la nostra responsabilità e’ quella di mantenerli. A
questo punto abbiamo superato le nostre aspettative.
2) Siamo accreditati dall’ International Boccalaureate, per offrire il Diploma Program, istituto di fama mondiale
che offre uno dei primi programmi per la scuola superiore.
3) Stiamo lavorando per l’accreditamento del Curriculum Internazionale della Scuola Primaria, questo ci
garantirà standard accademici per le Elementari allineati e monitorati.
4) Noi lavoriamo con i consulenti internazionali che visitano e lavorano con 40-60 scuole ogni anno e lavorano con
noi molto da vicino. Conoscono la nostra posizione accademica e hanno fornito un feedback positivo sugli standard
educativi in atto a ISG.
5) Continuiamo, come scuola, a tenerci aggiornati sui programmi accademici in tutto il mondo per offrire ai nostri
studenti il più impegnativo e up-to-date programma accademico.

Al di là del contesto accademico, in parallelo stiamo lavorando su un aspetto molto importante che ovvero una
chiara definizione dei valori dei nostri studenti. Negli ultimi mesi, abbiamo fatto un grande sforzo con i nostri
alunni per creare un profilo dello studente ISG. Sono emerse molte qualità: integrità, onestà, fare del nostro meglio,
e il duro lavoro sono solo alcune delle parole che i nostri studenti hanno presentato come caratteristiche che
vorremmo far adottare dagli studenti ISG. La fine di questo esercizio vedrà la creazione di un profilo dello studente
ISG che ogni membro della nostra comunità dovrà conoscere, capire e vivere.

Venire all’ ISG è una scelta; per molti dei nostri genitori è una scelta difficile in quanto significa un sacrificio
finanziario notevole. Noi, come molte altre scuole internazionali in tutto il mondo, siamo una scuola che soddisfa le
aspettative di molte persone. Tutti noi abbiamo scelto di essere qui. Molti cercano di far parte della nostra comunità
perché credono nella nostra missione. Non importa se le persone vanno e vengono, è del tutto una questione
privata. Ciò che è importante, però, è che, avete scelto di essere un membro della nostra comunità, di continuare ad
avere piena fiducia nella scuola, parlare in modo positivo della scuola e la comunità ed osservare la mission:
rispetto, responsabilità ed il raggiungimento dell’ eccellenza.
Nelle ultime due settimane ci sono stati eventi importanti extra-curriculari della scuola: Bingo Night è stato un
successone con la partecipazione di oltre 210 genitori e studenti. Grazie PTA per tutto il duro lavoro e, in
particolare, grazie alla Sig.ra Tonya Dill per aver introdotto quest’ evento a scuola e per coordinare
l'organizzazione della serata. Ieri abbiamo avuto la nostra caccia alle uova e giochi per gli studenti a dell’asilo ,
elementari e scuola medie. Grazie ai tanti volontari ed il PTA , che hanno reso quest’attività cosi speciale per i
nostri bambini.
Sono molto entusiasta della serata organizzata dal Consiglio degli Studenti ISG: prima volta in assoluto che la
Scuola Secondaria organizza il Lock-In. Hanno organizzato gli studenti, 39 ragazzi hanno passato la notte a
scuola. Il Consiglio degli Studenti ha organizzato giochi, un film, cena a base di pizza e colazione. Gli alunni sono
stati esemplari nella loro condotta e comportamento.
Mentre continuiamo a lavorare sui valori degli studenti e le opportunità di leadership, è un piacere condividere con
voi alcuni degli eventi studenteschi aggiuntivi che saranno organizzati completamente dai nostri studenti. Nei
prossimi mesi, ci sara il nostro primo dibattito MUN, a scuola il Sabato, 16 Maggio . Il mese di maggio vedrà anche
la produzione del nostro primo giornale studentesco, così come il lancio del nostro primo club di volontariato.
Queste iniziative sono particolarmente importanti in quanto sono frutto del lavoro degli studenti. Cosi facendo
arricchiamo l'esperienza dei nostri ragazzi e gli abituiamo a condurre.
Auguro a tutti buone vacanze e buona Pasqua per chi celebra la festività.

