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Rundschreiben 02

Unser Jahresthema:

Schuljahr 2017/2018

Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque

Bergamo, 8. September 2017
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,
Bereits ist die erste Schulwoche um. Die Kinder haben sich gut an den geregelten Schulbetrieb gewöhnt.
Es galt, die neuen Lehrkräfte kennen zu lernen, sich an die neue Schulstufe zu gewöhnen. Manches ist neu,
und es braucht Zeit, alle die neuen Eindrücke zu verarbeiten und den neuen Anforderungen nachzukommen.
Auch für einige Eltern ist die Situation neu. Deshalb möchten wir hier - und auch als Reminder für bereits
altgewohnt Familien – unsere Schulregeln publizieren.
Einige lassen sich nur mit der Beteiligung der Eltern umsetzen. Wir bitten Sie deshalb, diese mit Ihren Kindern zu besprechen und sie anzuhalten, die Vorschriften zu befolgen. Danke!










Ich gehe respektvoll und liebevoll mit meinen Mitschülern um.
Ich sage keine Schimpfwörter.
Im Schulhaus renne und schreie ich nicht.
Ich spiele nicht mit Bällen im Schulzimmer und in den Korridoren.
Ich trage Sorge zum Material und führe meine Hefte und Ordner sauber.
Ich halte Ordnung im Klassenzimmer und unter meinem Pult.
Ich komme pünktlich zur Schule.
Bei „Stopp“ ist „Stopp“!
Ich höre auf das Schulhauspersonal.

Nächste Woche erhalten wir Besuch von unserer Austauschklasse aus Gerlafingen. Gemeinsam mit den Jugendlichen aus unserer 3.Media werden wir eine mit Aktivitäten voll befrachtete Woche verbringen. Die Jugendlichen aus der Schweiz werden abends und auch am Wochenende von den Gastfamilien betreut. Einen
herzlichen Dank an all die Familien, die unkomplizierter Weise bereit waren, eine Gastschülerin / einen Gastschüler bei sich aufzunehmen.

Mit freundlichem Gruss

Friedrich Lingenhag, Direktor

1 Agenda
Woche 11.-18.09.2017
M3
Montag, 11. September 2017 19:30
Dienstag, 12. September 2017 19:30
Mittwoch, 20. September 2017 19:30
Freitag, 29. September 2017 morgens
Samstag, 30. September 2017 morgens
Donnerstag, 05. Oktober 2017 17:00
Freitag, 06. Oktober 2017
E4 – M3
Freitag, 06. Oktober 2017
KG / E1 – E3
Donnerstag, 19. Oktober 2017 20:00
Woche 23.- 27.Oktober 2017 vormittags
Freitag, 27. Oktober 2017
E5 – M3

Austauschschüler/innen aus Gerlafingen: Spezialprogramm
Elternabend des Kindergartenklassen; Turnhalle
Elternabend der Primarklassen; Turnhalle
Elternabend der Sekundarschulklassen, Turnhalle
Mat2 / VS / E2 – Ausflug zum Museo falegname
Weiterbildung Lehrerschaft: Methodik Montessori
Lehrer/innenkonferenz
Sporttag mit der Schweizer Schule Mailand in Mailand
Sporttag an der Schweizer Schule Bergamo für die Kleinen
Sitzung des Schulkomitees
Open-week im Kindergarten für interessierte Eltern
Begegnung mit Mauro Bernardi: “Sport, disabilità e prevenzione incidenti stradali”

Samstag, 28. Oktober 2017

Beginn der Herbstferien, bis Sonntag, 5.November 2017

2 Schuljahresbeginn: Eröffnungsfeier im Schulhof
Einige Eindrücke!

Fotos von Julia

3 Aus dem Kindergarten
Liebe Eltern, liebe Kinder,
herzlich Willkommen im neuen Schuljahr 2017 / 2018. Wir hoffen Sie alle hatten einen erholsamen Sommer
und haben frische Energie für die kommenden Monate getankt.
Manch einer ist bereits ein „alter Hase“ unter uns, für manche ist es eine ganz neue Erfahrung an der
Schweizer Schule in Bergamo. Die ersten Wochen lassen wir die Kinder sich gegenseitig „beschnuppern“
und viel Zeit für die Eingewöhnung. Und dann geht es bereits los mit spannenden Projekten und Bildungsarbeit. Die Piccolis wenden sich in diesem Jahr dem Thema „die vier Jahreszeiten“. Die Mezzanis gehen mit
dem Hasen Felix auf eine Weltreise. Und die Prescuola setzt sich intensiv mit „Der Baum“ auseinander. Wir
freuen uns auf euch und hoffen, dass ihr euch schnell bei uns (wieder)-eingewöhnen werdet.
Gaby, Martina, Tatjana und Julia

4 Wanderung der Mediaklassen
Wie üblich beginnt für die Mediaklassen das Schuljahr mit einer längeren Wanderung rund um Bergamo. Die
Lehrerinnen mit Oliviero Biella begleiteten sie und haben für uns einen kurzen Bericht geschrieben.
Come è ormai tradizione da alcune stagioni, le classi medie hanno festeggiato l'inizio di un nuovo anno scolastico con una passeggiata nella natura tutti insieme. All'inizio abbiamo dato le dovute raccomandazioni
soprattutto riguardanti il modo di procedere in gruppo lungo la ciclabile e cioè quello di mantenersi sulla carreggiata di destra come da codice della strada. Tale invito è echeggiato decine di volte lungo tutta la giornata.
Speriamo sia servito a qualcosa. Ed ora passiamo a descrivere il percorso scelto. Abbiamo camminato sulla
greenway del torrente Morla e del torrente Quisa passando dal bacino orografico della Val Seriana alla Val
Brembana per poi ritornare in Val Seriana, dove ha sede la nostra scuola. Rispetto alle gite al Canto Alto oggi
i dislivelli erano minimi. Ci siamo indirizzati per San Colombano e attraverso via Alcaini e a d'altre piccole
strade a basso scorrimento, siamo giunti in territorio di Ponteranica salutati dalla prima stazioncina del trenino delle valli dismesso sciaguratamente nel 1966. Pensate che all'epoca un turista o viaggiatore partito da
Milano poteva senza scendere dal treno arrivare a Piazza Brembana o a Clusone. Poco oltre ci siamo immessi
in un ramo della ciclabile passando in mezzo alle case trovando poi una seconda stazione oggi diventata tra
le altre cose un’officina per la riparazione gratuita delle biciclette. Più avanti ci siamo imbattuti in un manufatto grandioso e molto bello cioè la galleria oltrepassante la statale per Almè. Se la memoria non mi inganna
tutta l'opera comprendente gallerie, viadotti, centrali idroelettriche per produrre la corrente continua necessaria al movimento dei treni terminata in poco più di 2 anni tra il 1904 e il 1906 in quanto la regina dell’epoca
voleva venire a giocare al Casinò di San Pellegrino. Dopo la galleria ci siamo immersi nel verde e pur essendo
molto vicini alla citta ci siamo trovati di fatto in un’altra dimensione. Poco più avanti abbiamo incontrato il
maneggio il Quadrifoglio dove nei prati immobili stavano due aironi cenerino. Subito dopo una stele che ricordava un eccidio di partigiani avvenuto nel 1944 conosciuto come il fallito attacco alla villa Masnada di
Mozzo. Circa alle ore 11 siamo arrivati al santuario di Sombreno con una vista straordinaria sulla pianura e
sulle montagne. Mentre ci stavamo rifocillando un simpatico custode ci ha pregato in non buone maniere di
recarci altrove anticipando così il nostro stop alla Madonna della Castagna altro santuario dotato di fontana.
Lungo questo percorso scendendo una bellissima scaletta in acciottolato siamo arrivati nella parte bassa del
paese di Sombreno con ville del 700 di Leopoldo Pollack.

Arrivati poi alla Madonna della Castagna ci siamo concessi una lunga sosta di
quasi 2 ore dove abbiamo pranzato e lasciato i ragazzi al gioco libero. Il gioco
libero è stato fonte di molte osservazioni. A parte però piccoli episodi i ragazzi si
sono comportati bene e creativamente e senza l'assillo del telefonino ci sono
guardati in giro e nell’ambiente hanno trovato stimoli a sufficienza per costruire
capanne, sculture e giocare a guardia e ladri. Verso le 13:15 abbiamo dato il via
per il ritorno. Assetati ci siamo riempiti la gola e le bottiglie d'acqua. In questo
piccolo giro ad anello abbiamo scavalcato il colle ritornando sulla pista ciclabile.
Tornando sui nostri passi prima di giungere alla galleria abbiamo preso a destra
dove la strada ha ripresa a salire. Dopo lo scollinamento e aver incontrato una
lepre agilissima siamo giunti al monastero benedettino della Val Marina, sede
legale e logistica del Parco dei Colli. Altro breve tratto di greenway e all’altezza
di via Mairone da Ponte infiliamo di gran carriera via Pescaria arrivando in orario, stanchi ma felici a scuola. E' incredibile come il territorio ci dia spunti per
poter trattare varie materie. Speriamo inoltre che tale tragitto possa essere di
suggestione per gite domenicali con le vostre famiglie.
Chiara, Irene, Sara e Oliviero

5

Percorso formativo

Nei giorni giovedì 31/08 e venerdì 01/09 noi insegnanti, dalla materna alle medie, abbiamo avuto modo di
partecipare a un percorso formativo finalizzato a sperimentare azioni di sensibilizzazione, prevenzione
(screening), formazione e intervento didattico nei contesti scolastici relativi ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Siamo felici di aver avuto l’occasione di partecipare a questo percorso formativo perché insegnanti formati significa insegnanti più consapevoli e competenti.
Ringraziamo la dottoressa Carissimi per questo intervento e speriamo di poter partecipare ad altri percorsi
in sua compagnia.
Gaby Bechlenberg

6 Sprachkurse an der Schweizer Schule Bergamo: Deutsch, Englisch, Spanisch?
Bisher haben wir jeweils abends Deutschkurse auf verschiedenen Niveaus
angeboten. Unsere langjährige und bestens ausgewiesene Deutschlehrerin
Ilona Witten betreut zurzeit drei Kurse. Einige Eltern haben sich auch eingeschrieben und nehmen rege am Unterricht teil. Unter http://www.scuolasvizzerabergamo.com/2017/07/06/corsi-serali-di-tedesco-per-adulti201718/ finden Sie weitere Informationen sowie das detaillierte Programm.

7 Einkaufsgutscheine Esselunga, Coop - “amici della scuola”, etc.
Auch dieses Jahr sammeln wir wiederum die Gutscheine der verschiedenen Supermärkte. Letztes Jahr
konnten wir unter anderem verschiedene Lego-Robotik-Sets bestellen, da Sie als Eltern viele Bons in unserem Sekretariat abgegeben haben. Wir hoffen wiederum auf eine rege Beteiligung. Danke!

Circolare n. 02
Il nostro tema dell‘anno:

anno scolastico 2017/2018
Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque

Bergamo, 8 settembre 2017
Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,

la prima settimana di scuola è già andata. I bambini si sono abituati bene alla quotidianità scolastica.
Questa settimana è servita a conoscere i nuovi insegnanti e ad abituarsi alla nuova classe. Qualcosa è diverso
e quindi serve tempo per rielaborare tutti i nuovi stimoli e adempiere le nuove richieste.
Anche per alcuni genitori è una nuova situazione. Per questo desidero pubblicare in questa sede, anche come
ripasso per le famiglie veterane, le regole della nostra scuola.
Alcune si possono applicare solo con la partecipazione dei genitori. Per questo Vi invitiamo ad analizzarle
con i Vostri figli e ad esortarli a rispettarle. Grazie!










Mi comporto in modo rispettoso e cordiale con i miei compagni.
Non dico parolacce.
A scuola non corro e non grido.
Nelle aule e nei corridoi non gioco con la palla.
Ho cura del materiale e mantengo i miei quaderni e i miei raccoglitori ordinati e puliti.
Tengo l’aula e il mio banco in ordine.
Arrivo a scuola puntuale.
Se mi dicono „Stopp” è “Stopp”!
Ascolto il personale della scuola.

La prossima settimana riceveremo visite da Gerlafingen. Insieme ai nostri alunni di 3a media trascorreremo
una settimana ricca di attività. I ragazzi svizzeri saranno ospitati dalle nostre famiglie la sera e nel week end.
Grazie di cuore a tutte le famiglie che sono state subito ampiamente disponibili ad accogliere uno studente
o una studentessa come ospiti.

Cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direttore

1 Agenda
Settimana 11-18/09/2017
Lunedì, 11 settembre 2017
Martedì, 12 settembre 2017
Mercoledì, 20 settembre 2017
Venerdì, 29 settembre 2017
Sabato, 30 settembre 2017
Giovedì, 05 ottobre 2017
Venerdì, 06 ottobre 2017
Venerdì, 06 ottobre 2017
Giovedì, 19 ottobre 2017
Settimana 23- 27 ottobre 2017
Venerdì, 27 ottobre 2017

Sabato, 28 ottobre 2017

M3
19:30
19:30
19:30
mattina
mattina
17:00
E4 – M3
KG / E1 – E3
20:00
mattina
E5 – M3

scambio alla pari studenti Gerlafingen: programma speciale
serata genitori KG; in palestra
serata genitori primaria; in palestra
serata genitori medie; in palestra
KG2 / VS / E2 – gita al Museo del falegname
corso di aggiornamento insegnanti metodo Montessori
riunione mensile docenti
giornata sportiva alla Scuola Svizzera di Milano dalla 4° cl.
giornata sportiva alla Scuola Svizzera Bergamo per i piccoli
riunione del consiglio
Open-week al Kindergarten per i genitori interessati
incontro con Mauro Bernardi “Sport, disabilità e preven
zione incidenti stradali”

inizio vacanze autunnali fino a domenica, 5 novembre

2 Inaugurazione dell’anno scolastico nel cortile della scuola
Alcune impressioni!

Fotos di Julia

3 Dal Kindergarten
Cari genitori, cari bimbi,
benvenuti nell’anno scolastico 2017 / 2018. Ci auguriamo che abbiate tutti trascorso una serena estate e
che abbiate fatto scorta di energie per i prossimi mesi.
Qualcuno tra noi è una „vecchia volpe“ mentre per altri questa alla scuola svizzera Bergamo è una nuova
esperienza. Per la prima settimana lasciamo che i bambini si “annusino” a vicenda e lasciamo loro molto
tempo per l’ambientamento. E poi si parte con entusiasmanti progetti e lavori manuali! I piccoli quest’anno
si dedicheranno al tema “le quattro stagioni”, i mezzani faranno il giro del mondo con il coniglio Felix mentre la Vorschule si occuperà intensamente dell’albero. Siamo felici di avervi con noi e speriamo che anche
voi vi abituiate presto alla nostra compagnia.
Gaby, Martina, Tatjana e Julia

4 Passeggiate delle classi medie
Come consuetudine la settimana delle medie inizia con una lunga passeggiata intorno a Bergamo. le insegnanti con Oliviero Biella hanno accompagnato i ragazzi e hanno scritto per noi un resoconto della giornata.
Come è ormai tradizione da alcune stagioni, le classi medie hanno festeggiato l'inizio di un nuovo anno scolastico con una passeggiata nella natura tutti insieme. All'inizio abbiamo dato le dovute raccomandazioni
soprattutto riguardanti il modo di procedere in gruppo lungo la ciclabile e cioè quello di mantenersi sulla carreggiata di destra come da codice della strada. Tale invito è echeggiato decine di volte lungo tutta la giornata.
Speriamo sia servito a qualcosa. Ed ora passiamo a descrivere il percorso scelto. Abbiamo camminato sulla
greenway del torrente Morla e del torrente Quisa passando dal bacino orografico della Val Seriana alla Val
Brembana per poi ritornare in Val Seriana, dove ha sede la nostra scuola. Rispetto alle gite al Canto Alto oggi
i dislivelli erano minimi. Ci siamo indirizzati per San Colombano e attraverso via Alcaini e a d'altre piccole
strade a basso scorrimento, siamo giunti in territorio di Ponteranica salutati dalla prima stazioncina del trenino delle valli dismesso sciaguratamente nel 1966. Pensate che all'epoca un turista o viaggiatore partito da
Milano poteva senza scendere dal treno arrivare a Piazza Brembana o a Clusone. Poco oltre ci siamo immessi
in un ramo della ciclabile passando in mezzo alle case trovando poi una seconda stazione oggi diventata tra
le altre cose un’officina per la riparazione gratuita delle biciclette. Più avanti ci siamo imbattuti in un manufatto grandioso e molto bello cioè la galleria oltrepassante la statale per Almè. Se la memoria non mi inganna
tutta l'opera comprendente gallerie, viadotti, centrali idroelettriche per produrre la corrente continua necessaria al movimento dei treni terminata in poco più di 2 anni tra il 1904 e il 1906 in quanto la regina dell’epoca
voleva venire a giocare al Casinò di San Pellegrino. Dopo la galleria ci siamo immersi nel verde e pur essendo
molto vicini alla citta ci siamo trovati di fatto in un’altra dimensione. Poco più avanti abbiamo incontrato il
maneggio il Quadrifoglio dove nei prati immobili stavano due aironi cenerino. Subito dopo una stele che ricordava un eccidio di partigiani avvenuto nel 1944 conosciuto come il fallito attacco alla villa Masnada di
Mozzo. Circa alle ore 11 siamo arrivati al santuario di Sombreno con una vista straordinaria sulla pianura e
sulle montagne. Mentre ci stavamo rifocillando un simpatico custode ci ha pregato in non buone maniere di
recarci altrove anticipando così il nostro stop alla Madonna della Castagna altro santuario dotato di fontana.
Lungo questo percorso scendendo una bellissima scaletta in acciottolato siamo arrivati nella parte bassa del
paese di Sombreno con ville del 700 di Leopoldo Pollack.

Arrivati poi alla Madonna della Castagna ci siamo concessi una lunga sosta di
quasi 2 ore dove abbiamo pranzato e lasciato i ragazzi al gioco libero. Il gioco
libero è stato fonte di molte osservazioni. A parte però piccoli episodi i ragazzi si
sono comportati bene e creativamente e senza l'assillo del telefonino ci sono
guardati in giro e nell’ambiente hanno trovato stimoli a sufficienza per costruire
capanne, sculture e giocare a guardia e ladri. Verso le 13:15 abbiamo dato il via
per il ritorno. Assetati ci siamo riempiti la gola e le bottiglie d'acqua. In questo
piccolo giro ad anello abbiamo scavalcato il colle ritornando sulla pista ciclabile.
Tornando sui nostri passi prima di giungere alla galleria abbiamo preso a destra
dove la strada ha ripresa a salire. Dopo lo scollinamento e aver incontrato una
lepre agilissima siamo giunti al monastero benedettino della Val Marina, sede
legale e logistica del Parco dei Colli. Altro breve tratto di greenway e all’altezza
di via Mairone da Ponte infiliamo di gran carriera via Pescaria arrivando in orario, stanchi ma felici a scuola. E' incredibile come il territorio ci dia spunti per
poter trattare varie materie. Speriamo inoltre che tale tragitto possa essere di
suggestione per gite domenicali con le vostre famiglie.
Chiara, Irene, Sara e Oliviero

5

Percorso formativo

Nei giorni giovedì 31/08 e venerdì 01/09 noi insegnanti, dalla materna alle medie, abbiamo avuto modo di
partecipare a un percorso formativo finalizzato a sperimentare azioni di sensibilizzazione, prevenzione
(screening), formazione e intervento didattico nei contesti scolastici relativi ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Siamo felici di aver avuto l’occasione di partecipare a questo percorso formativo perché insegnanti formati significa insegnanti più consapevoli e competenti.
Ringraziamo la dottoressa Carissimi per questo intervento e speriamo di poter partecipare ad altri percorsi
in sua compagnia.
Gaby Bechlenberg

6 Corsi di lingua alla Scuola Svizzera Bergamo: tedesco, inglese, spagnolo?
Fino ad oggi abbiamo proposto dei corsi serali di tedesco per adulti a vari livelli. La nostra insegnante Ilona Witten con molta esperienza e professionalità si occupa attualmente di 3 corsi. Anche alcuni nostri genitori si sono
iscritti e partecipano alle lezioni. Al link http://www.scuolasvizzerabergamo.com/2017/07/06/corsi-serali-di-tedesco-per-adulti-201718/ trovate
le informazioni e il programma dettagliato.

7 Buoni spesa Esselunga, Coop - “amici della scuola”, etc.
Anche quest’anno raccoglieremo i buoni spesa dei vari supermercati. Lo scorso anno grazie ai numerosi
buoni consegnati abbiamo potuto ricevere, tra gli altri, i robot della Lego. Confidiamo ancora in una grande
partecipazione. Grazie in anticipo!

