Dear Parents,
The end of any school year usually sees a few major events; a graduation and a musical or graduation and a sports
event or a combination of all. Within the next five weeks, between now and the middle of June we are looking at ten
major celebrations that are listed at the end of this message. However, the purpose of the message today is to
address three specific events:
nd

1) Parent Party and Fund Raising event Friday 22 , 2015
This promises to be another great fun party. For parents new to ISG, we had a similar party two years ago. We have
just started doing a prom for our students and some of the parents wanted to join in the celebrations so the parents
wanted a Prom so the party’s theme was “Parents’ Prom”. It was a huge success attended by well over 250 people.
nd
Friday 22 Event is another opportunity to just enjoy and have fun. We have a lot to celebrate and we plan on doing
just that. The Dress code is smart casual, there will be a buffet dinner, there will be good wine and from what I hear
an excellent DJ.
In addition, for those who are interested we will have our first attempt to fund raise as a few items will be auctioned.
This will help the school move forward with some major projects.
2)Board Elections and Parent General Assembly
th

The Board elections will take place on Tuesday June 9 , 2015 at the PGA on the school premises.
3) The PTA (Parent Teacher Association) Nominations and Elections
Having a PTA at a school is what opens a new dimension and another brick in building a supportive community and a
positive environment. Over the course of the last four years, I have been blessed and I am very grateful for the
support of the many PTA volunteers who are making a huge difference every day to our children’s learning
experience. I cannot emphasize enough how important this association is and that is why we now are looking to have
the next executive committee that will lead the efforts for the next academic year. As by the rules, the executive
committee positions that become available every year are:
PTA President, PTA Vice President, PTA secretary and the PTA treasurer.
th
The nominations list is on the board at the front office. Please make your nominations by Friday May 29 , 2015. Your
Support is very much appreciated.
Please find below the list of upcoming events:
nd

1) Parent’s Party and fund raising event Friday May 22 , 2015.
th
2) Salty Cats Monday May 25 , 2015.
th
th
3) Shrek the Musical Wednesday and Thursday 27 , 28 May, 2015.
th
4)Spring Concert Thursday June 4 , 2015.
th
5) International Day Saturday June 6 , 2015.
th
6) Parents General Assembly and Board elections Tuesday June 9 , 2015.
th
7)Volunteer Breakfast Thursday June 11 , 2015.
th
8) Prom Friday June 12 , 2015.
th
9) Graduation Saturday 13 , 2015.
th
10) Kindergarten Graduation Monday 15 , 2015.
Thank you
Samer Khoury
Director

Cari Genitori,
La fine di ogni anno scolastico di solito porta con se alcuni eventi importanti; i diplomi e il musical o diplomi e un
evento sportivo o la combinazione di tutti queste attività. Nelle prossime cinque settimane, da qui a metà Giugno
abbiamo in programma dieci attività che sono elencate alla fine di questo messaggio. Tuttavia, lo scopo della mail di
oggi è quello di parlare di tre eventi in particolare:
1) Festa per i Genitori e Fund Raising Venerdì 22 Maggio, 2015
Quest’ evento ha tutti i presupposti per essere una festa molto divertente. I nuovi genitori di ISG forse non lo sanno,
ma abbiamo organizzato una festa simile due anni fa. Da alcuni anni abbiamo iniziato ad organizzare il ballo di fine
anno per i nostri studenti, alcuni genitori volevano partecipare alla festa così abbiamo organizzato una festa
esclusivamente per i genitori "Parent’s Prom ". La festa ha avuto molto successo con una partecipazione di oltre 250
persone.
Venerdì 22, sarà un'altra occasione per divertirsi. Abbiamo molto da festeggiare e vogliamo fare proprio questo. Il
dress code è casual elegante con cena buffet, buon vino e da quello che mi e’ stato riferito un ottimo DJ.
Per chi fosse interessato, metteremo all’asta alcuni articoli per la nostra prima raccolta fondi. Questo aiuterà la scuola
a portare avanti alcuni progetti importanti.
2) Elezioni del Board e Assemblea Generale dei Genitori:
Le elezioni del Board si terranno Martedì 9 Giugno 2015 presso il PGA nei locali della scuola.
3) Designazione ed elezioni del PTA (Parent Teacher Association)
Il PTA e’ molto importante per la scuola, apre una nuova dimensione e rappresenta un tassello in più all’interno di
una comunità solidale ed un ambiente positivo quale e’ il PTA. Nel corso degli ultimi quattro anni, sono stato molto
fortunato e molto grato per il sostegno dei tanti volontari PTA che hanno fatto la differenza ogni giorno per
l’apprendimento dei nostri figli. Non posso sottolineare abbastanza quanto sia importante questa associazione è ed è
per questo che ora stiamo cercando di avere il prossimo comitato esecutivo per il prossimo anno accademico. Come
da regolamento, le posizioni del comitato esecutivo disponibili quest'anno sono:
Presidente PTA ,Vicepresidente PTA, Segretario e Tesoriere PTA.
La lista per le candidature è nella bacheca all’ entrata. Vi preghiamo di presentare le candidature entro Venerdì 29
Maggio, 2015. Il vostro sostegno è molto apprezzato.
Sotto l'elenco dei prossimi eventi:
1) Dinner Party e la raccolta fondi Venerdì 22 Maggio 2015.
2) Salty Cats Lunedì 25 Maggio 2015.
3) Shrek the Musical Mercoledì 27 e Giovedì 28 Maggio 2015.
4) Concerto di Primavera Giovedì 4 Giugno 2015.
5) International Day Sabato 6 Giugno 2015.
6) Assemblea Generale dei Genitori ed Elezioni del Consiglio Martedì 9 Giugno, 2015.
7) Volunteer Breakfast Giovedì 11 Giugno 2015.
8) Prom Venerdì 12 Giugno 2015.
9) Diploma Sabato 13 Giugno 2015.
10) Diploma Asilo Lunedì 15 Giugno 2015.
Samer Khoury
Director

