Dear Parents,

It is with great pleasure that I announce our candidates for this year's Board of Directors. Voting will be held
during the annual General Assembly, on Tuesday, June 9th at 7:00 pm.
We have three seats available and three candidates who are willing to donate their time and energy to support
our school.
In order for a candidate to be elected on the Board, they need to receive 51% of the votes counted on the
evening. Each family has one ballot. When casting your ballot, you may choose to vote for one, two or all three
candidates. Families in attendance can represent 5 other families by proxy vote. I would ask that as a
community, we vote for everyone. If a member of our community is willing to dedicate part of their time to help
ISG, I would appreciate it if we support them.
In alphabetical order, this year we have the following candidates:
Pier Paolo Beatrizotti
Marina Odicino Miscioscia
Alberto Venturini
Each candidate's application is attached. Thank you for your continuous support, and I look forward to seeing
you at the General Assembly to cast your ballot.
Thank you
Samer Khoury

Cari Genitori,
E' con grande piacere che vi annuncio i candidati del Board di quest'anno. La votazione avrà luogo durante
l'Assemblea Generale Annuale, Martedì 9 Giugno alle 19:00.
Abbiamo tre posti disponibili e tre candidati che sono disposti a dedicare tempo ed energie per sostenere la
nostra scuola.
Il candidato ha bisogno del 15% dei voti per essere eletto membro del Board. Ogni famiglia ha diritto ad una
scheda elettorale. Durante la votazione, potete scegliere di votare un candidato, due o tutti e tre i nominativi. Le
famiglie presenti possono rappresentare un massimo di 5 famiglie con delega di voto. Vi chiedo come
comunità, di votare per tutti. Se un membro della nostra comunità è disposto a dedicare del tempo per aiutare
ISG, vi sarei grato di sostenerli.
Qui di seguito i candidati di quest’ anno, in ordine alfabetico:
Pier Paolo Beatrizotti
Marina Odicino Miscioscia
Alberto Venturini
In allegato la domanda di candidatura. Grazie per il vostro continuo sostegno, e non vedo l'ora di vedervi in
occasione dell'Assemblea Generale per la votazione.
Grazie
Samer Khoury

