Dear Parents,
In this quick note I would like to draw your attention to only two major events :
A.
B.

Salty Cats Day activities
Dance party and Fund raising event this evening Friday May 22nd , 2015

A. Salty Cats Day: PLEASE READ
This is a gentle reminder of the main points:
1. Everyone needs to be at school on time on Monday Morning to start school at the normal time of 8:20 am.
2. Please check the weather on Monday morning if it is pouring with heavy rain then we will have a regular
school day with classes as normal 8:20- 3:35
3. If the weather is fair, we will proceed with the Salty Cats day. This is also from 8:20-3:35.
4. We will provide plenty of water but please make sure your child also brings a water container with them.
5. Please provide sun tan lotion and a hat in case it is sunny.
6. The PTA will be there to support and offer fruits at snack time
7. Attached please find a copy of the message we sent out last week regarding the full details of the day.
8. We will have the KG initiation ceremony at school at 14:00 on the school field and you are very welcome to
attend.
9. If you have not yet done so, please sign the form for your child to participate in the marathon.
We are looking forward to what promises to be a great athletic day. You are welcome to attend.

B. Dance party and Fund raising event this evening Friday May 22nd , 2015
We are looking forward to having our dance, dinner and fund raising event this evening. The place is booked
and paid for and all is left is for the fun to start. The fund raising committee has managed to put together a
fantastic event as well as an amazing selection of items for the Auction. Please find attached the booklet for
the items as well as the map for the location.
I wish you all a wonderful and hopefully a sunny weekend.
Samer N. Khoury

Cari Genitori,
Con questo breve messaggio, vorrei richiamare la vostra attenzione su due appuntamenti importanti:
A.

Attività per la giornata Salty Cats

B.

Questa sera, Venerdì 22 Maggio 2015, Dance e Fund Raising Party

A.Giornata Salty Cats: VI PREGHIAMO DI LEGGERE
Questo è un promemoria con i punti più importanti:
1. Tutti devono essere a scuola in orario il Lunedì mattina per iniziare la scuola alle 8:20.
2. Controllate il meteo di Lunedì mattina se dovesse piovere a dirotto allora avremo un giorno di scuola
regolare con orario normale 8: 20- 03:35
3. Se invece il tempo dovesse reggere, ci atterremo al programma della giornata Salty Cats. Anche qui l’orario
non varierà, dalle 8: 20 alle 3: 35.
4. Distribuiremo acqua durante la giornata, ma assicuratevi di dare a vostro figlio una borraccia.
5. Vi preghiamo di mettere nello zaino anche una lozione solare e un cappello in caso di sole.
6. Il PTA sarà presente per aiutare e offrire frutta a merenda.
7. In allegato si trova una copia del messaggio che abbiamo inviato la scorsa settimana per quanto riguarda i
dettagli della giornata.
8. Alle 14.00 ci sara anche la cerimonia di iniziazione del KG nel campo della scuola. Siete i benvenuti.
9. Se non avete ancora compilato la manleva che permette a vostro figlio di fare la Maratona , vi preghiamo di
firmare il modulo il prima possibile.
Non vediamo l'ora di partecipare a questa giornata che promette di essere un grande appuntamento atletico.
Siete tutti invitati a partecipare.

B. Dance Party e Fund Raising Stasera, Venerdì 22 Maggio 2015
Non vediamo l'ora di partecipare stasera alla cena danzante e raccolta fondi. La location e’ prenotata e pagata
quindi a questo punto non ci resta che iniziare a divertirci. Il comitato fund raising e’ riuscito ad organizzare un
evento fantastico, con una straordinaria selezione di oggetti per l'Asta. In allegato il libretto per l’asta e la
mappa con le indicazioni stradali.
Auguro a tutti un meraviglioso e week-end di sole, si spera!
Samer N. Khoury

