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Rundschreiben 07                                  Schuljahr 2017/2018 
 
 
Unser Jahresthema:     Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque 
 

 
Bergamo, 13. Oktober 2017 

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo, 
 
Anbei erhalten Sie die Schuldaten bis nach den Weihnachtsferien. Wir bitten Sie, sich an die geplanten Feri-
entage zu halten und keine zusätzlichen Freitage einzuplanen. Ein regelmässiger Schulbesuch gibt Ihren Kin-
dern die Sicherheit und das Wissen, nichts Wichtiges verpasst zu haben.  
 
Ich sehe immer wieder, dass in meinen Lektionen (Mathematik an der Sekundarschule) es den Schülerinnen 
und Schüler oft nicht gelingt, sich über eine längere Zeit zu konzentrieren. Wenn ich dann nachfrage, wann 
sie denn ins Bett gegangen seien, erlebe ich immer wieder Überraschungen: Vor zehn Uhr abends scheint 
hier fast niemand müde zu sein, einige warten mit dem Zubettgehen sogar bis kurz vor Mitternacht – und 
das nicht am Wochenende! Im Übrigen ist ins Bett gehen nicht gleichzusetzen mit schlafen! 
Es ist den auch nicht verwunderlich, wenn die Leistungsbereitschaft und die Aufmerksamkeit dieser über-
nächtigten Kinder während des Schultages stark nachlassen. Ausgeruht zur Schule zu kommen sollte etwas 
Selbstverständliches sein, nur so kann sich Ihr Kind – und hier spreche ich vor allem aus Erfahrungen mit den 
Jugendlichen der Sekundarschule – voll und ganz auf den zu erlernenden Stoff konzentrieren. Dass dabei die 
Qualität des Schafes eine wichtige Rolle spielt, ist evident. Niemand wird gut einschlafen, wenn er vorher 
aufregende Filme geschaut oder Spiele gespielt hat, sich gestresst fühlt oder emotional aufgewühlt ist. Sie 
als Eltern sind dafür verantwortlich, dass Ihre Kinder die bestmöglichen Voraussetzungen für einen nachhal-
tigen Lernerfolg mitbringen! Ich danke Ihnen allen, die sich diese Bemerkungen bereits zu Herzen genommen 
haben. Seien Sie versichert, dass Sie damit Ihrem Kind den Weg zu einem erfolgreichen Schulbesuch geebnet 
haben. 
 
Mit freundlichem Gruss 
 
 
 
Friedrich Lingenhag, Direktor 
 
 

1 Agenda 
 
Samstag, 07. Oktober 2017 morgens Weiterbildung 02 Lehrerschaft: Methodik Montessori  
Mittwoch, 11. Oktober 2017 M1 + M2 Bergamo Scienze 
Samstag, 14. Oktober 2017 morgens Weiterbildung 03 Lehrerschaft: Methodik Montessori  
Donnerstag, 19. Oktober 2017 20:00  Sitzung des Schulkomitees 
Woche 23.- 27.Oktober 2017 vormittags Open-week im Kindergarten für interessierte Eltern 
Freitag, 27. Oktober 2017 E5 – M3 Begegnung mit Mauro Bernardi: “Sport, disabilità e preven-

zione incidenti stradali” 
Samstag, 28. Oktober 2017   Beginn der Herbstferien, bis Sonntag, 5.November 2017 



         
  

 

Mittwoch, 8. November2017 17:00 Uhr Lehrer/innenkonferenz  
Donnerstag, 9. November 2017 20:00 Uhr Sitzung des Schulkomitees 
Freitag, 10. November 2017 18:00 Uhr  Laternenumzug in der Città Alta  
Freitag, 17. November 2017 alle  Abgabe der Zwischenstansdsberichte 
Samstag, 18. November 2017 E1 – M3 ab 09:00 Uhr Open day mit 4 x 30 Minuten Lektionen 
Donnerstag, 30.November 2017  20:30 Uhr Schulträgerverein: ordentliche Jahresversammlung 
Freitag, 1. Dezember 2017 alle  ab 18:00 Uhr: Adventsmarkt in der Schule 
Dienstag, 5. Dezember 2017 17:00 Uhr Lehrer/innenkonferenz 
Mittwoch, 6. Dezember 2017 alle  morgens, vielleicht kommt ja der Samichlous! 
Freitag, 8. Dezember 2017 alle  schulfrei, Festtag 
Donnerstag, 14. Dezember 2017  20:00 Uhr Sitzung des Schulkomitees 
Freitag, 15. Dezember 2017 20:00 Uhr Weihnachtsessen der Lehrerschaft mit dem Schulkomitee 
Freitag, 22. Dezember 2017 alle  Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
Montag, 8. Januar 2018  alle  Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien    
 
 
 

2 M1 und M2 : Erfahrungen rund um Bergamo Scienze 
 

Oggi abbiamo partecipato a 2 laboratori di Berga-
moscienza. E’ stato molto divertente, nel primo, ab-
biamo parlato del calore, di quali materiali lo tra-
smettono più facilmente e di come si può usare per 
creare piccoli motori. 
Dal posto in cui c’era il primo laboratorio al secondo 
ci sono voluti 20 min e, durante il tragitto, ci siamo 
fermati alla “Chips House” per fare merenda. 
Nel secondo laboratorio abbiamo testato dei giochi 
che presto verranno messi in commercio per impa-
rare la matematica divertendosi. 

Uscendo dal Bergamo Science Center, abbiamo guardato la nuova macchina della BMW, che è bellissima! 
Ci siamo divertiti tanto ed è stata un’esperienza che ci piacerebbe ripetere. 

Di Claudia, Lucrezia, Nicoletta e Gabriele    
 
A me è piaciuto tutto, ma la mia “bancarella di esperimenti” preferita è stata 
quella con la telecamera ad infrarosso, ho imparato che se ti vesti con sacchetti 
di plastica e uno ti punta la telecamera addosso, ti vede un po’ nudo. 

Samuele 
 
Ho imparato che le stelle hanno colori diversi e che il sole non è poi così caldo! 

Gabriele 
 
Abbiamo messo dei palloncini nell’acqua fredda e calda, in quella fredda il pal-
loncino si sgonfiava, in quella calda il contrario, tutto questo perché il caldo 
spinge l’aria in fuori quindi il palloncino si gonfia, invece il freddo fa “entrare 
l’aria più nel centro del palloncino” quindi si sgonfia. 

Nicolò 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

3 Sporttag in Bergamo 
 
Während die “Grossen” in Mailand waren, fand am 6. Oktober in 
Bergamo der Sporttag für die Kinder der Vorschule, der 1., 2. und 3. 
Klasse statt. 
Bei tollem Wetter und in bester Laune haben wir einen Vormittag 
mit einem interessanten Postenlauf verbracht. In den altersge-
mischten Gruppen wurde gerannt, gehüpft, gesucht, gefunden, ge-
troffen, balanciert und vieles mehr. Die Kinder der 2. und 3. Klasse 
haben dabei die Rolle der Gruppenchefs übernommen. Die kleine-
ren Kinder haben mit grosser Energie und viel Mut mitgeholfen, 
Punkte zu sammeln. 
Wir danken den Praktikantinnen Alessia und Sarah für ihre grosse Mithilfe bei der Organisation dieses tol-
len Tages! 

Sara, Giorgia, Sylvia, Caroline, Tatjana, Helena, Karin, Francisca 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Schwimmkurs am Nachmittag 

 

 

 

 

 

 

Offenbar gefällt es den Kleinen im Nachmittagskurs Schwimmen! 

 



         
  

 

 

5 Sporttag mit der Schweizer Schule Mailand 
 

Bei wunderschönem Wetter fand am Freitag unser Sporttag in Mailand statt. Ziele 
dieser Sporttage sind, alle Schüler zu motivieren, sich zu bewegen, Spass an der Be-
wegung zu haben und ein soziales Miteinander zu fördern. 
Die Schüler hatten die Gelegenheit sich im klassischen Dreikampf der Leichtathletik 
(Laufen, Werfen, Springen) zu messen. Dabei herrschte eine friedliche und ernst-

hafte Stimmung, alle waren mit vol-
lem Engagement dabei und zeigten, 
was im Sportunterricht gelernt 
wurde. 
Es war, trotz der riesigen Anstren-
gung, ein Tag zum Geniessen. 

 
 
N. Bönke 
 
 
 

6 Learning English by acting 
 

Acting out dialogues has always proved to be a highly effective 
teaching and learning tool for the 5th class. 
Tell me and I will forget,” the Confucian proverb goes. “Show me 
and I will remember. Involve me and I will understand.” 
Yet, it has become an issue has got out of hand last week!  
It was supposed to be a 5 minute poem and, for most of the girls,  it 
turned out to be a drama piece with tons of prompts, toy cats, 
witch's hats of all sizes and colours.....The little kids of Vorschule 
were invited to join in and see the show. The 5th class was proud to 
show them what they could do and the little ones were really happy 

to see them. 
Boys were much more down to earth and just said the poem 
straightaway without any "extras." I'm a bit worried that this "in 
crescendo“ will require hairdresser and a make-up artist by the 
time they get to middle school! 
All joking aside, some of the girls are going to write  their own Hal-

loween dialogue, some  will just learn 
the ones I gave them by heart , keep-
ing in mind the right intonation and 

pronunciation. 
A lot of the focus in primary educa-
tion is to encourage children to col-
laborate and to be active in their own 
learning, and drama is a brilliant tool 
for that. 

 
Silvia Bettaglio 



         
  

 

 
 

7 Leckeres aus dem Kindergarten  
 

 
 
 
Gesundes Essen den Kindern schmackhaft zu machen ist manch-
mal eine ganz schöne Herausforderung. Mit Neugier und Appetit 
lernen die Kinder der Materna jeden Mittwoch in der "Küchen-
werkstatt" alles rund um die Küche und Nahrungsmittel kennen. 
Und Selbstgemachtes schmeckt ja bekanntlich immer noch am 
besten.  
 

 
So lernen die Kinder den sicheren 
Umgang mit Küchenutensilien und 
vor allem lernen sie alles über eine 
frische, gesunde und ausgewogene 
Ernährung kennen. Ob frische Ge-
müsesticks mit Kräuterdip oder 
auch mal süße Apfel-Zimt-Hörn-
chen. Wir wünschen weiterhin ei-
nen guten Appetit!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 
 
Circolare n. 07                     anno scolastico 2017/2018 
 
Il nostro tema dell‘anno:     Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque 
 

 
Bergamo, 13 ottobre 2017 

Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo, 
 
 
di seguito trovate tutte le date in agenda fino alle vacanze natalizie. Vi preghiamo di attenervi alle ferie pro-
grammate dalla scuola e di non aggiungere ulteriori giorni di vacanza. Una frequenza scolastica regolare ga-
rantisce ai Vostri figli la sicurezza e la consapevolezza di non perdersi nulla di importante.   
 
Sempre più spesso mi trovo a constatare durante le mie lezioni (matematica alle medie) che molti alunni non 
riescono a concentrarsi a lungo. Se poi chiedo loro a che ora sono andati a dormire ricevo delle risposte 
sorprendenti: prima delle 22:00 pare che nessuno sia stanco, qualcuno aspetta addirittura la mezzanotte per 
coricarsi – e questo non nel week end! In più andare a letto non significa subito addormentarsi! 
Non c’è quindi da stupirsi se le prestazioni scolastiche e la soglia d’attenzione di questi nottambuli cala du-
rante le lezioni. Venire a scuola ben riposati dovrebbe essere un dato di fatto scontato, poiché solo così un 
alunno – e qui mi riferisco soprattutto alla mia esperienza con ragazzi delle medie – può concentrarsi com-
pletamente e al meglio sui contenuti didattici. Che la qualità del sonno giochi un ruolo fondamentale è cosa 
evidente. Nessuno può addormentarsi bene se prima ha guardato un film agitato o ha giocato, si sente stres-
sato o emozionalmente esagitato. Voi come genitori siete responsabili nel garantire ai Vostri figli i migliori 
presupposti per affrontare con successo e durevolmente l’impegno scolastico! Ringrazio tutti quanti si sono 
già presi a cuore questa attenzione. State certi che, così facendo, avete appianato la strada ai Vostri figli per 
un’ottimale frequenza scolastica. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
Friedrich Lingenhag, Direttore 
 
 
 

1 Agenda 
 
Sabato, 07 ottobre 2017 mattina  corso aggiornamento insegnanti metodo Montessori  
Mercoledì, 11 ottobre 2017 M1 + M2 08:15 – 13:30 Bergamo Scienze  
Sabato, 14 ottobre 2017 mattina  corso di aggiornamento insegnanti metodo Montessori  
Giovedì, 19 ottobre 2017 20:00  riunione del consiglio 
Settimana 23- 27 ottobre 2017 mattina  Open-week al Kindergarten per i genitori interessati 
Venerdì, 27 ottobre 2017            E5 – M3 incontro con Mauro Bernardi “Sport, disabilità e preven-

zione incidenti stradali” 
Sabato, 28 ottobre 2017   inizio vacanze autunnali fino a domenica, 5 novembre 
Mercoledì, 8 novembre 2017 17:00  riunione insegnanti  
Giovedì, 9 novembre 2017 20:00  riunione del consiglio 
Venerdì, 10 novembre 2017 18:00    sfilata con le lanterne in Città Alta  
Venerdì, 17 novembre 2017 tutti  consegna dei pagellini di metà semestre 



         
  

 

Sabato, 18 novembre 2017 E1 – M3 dalle 09:00 Open day con 4 lezioni da 30 minuti 
Giovedì, 30 novembre 2017  20:30   assemblea annuale ordinaria dei soci della scuola 
Venerdì, 1 dicembre 2017 tutti  dalle 18:00 mercatino dell’Avvento a scuola 
Martedì, 5 dicembre 2017 17:00   riunione insegnanti 
Mercoledì, 6 dicembre 2017 tutti  forse la mattina passa San Nicola! 
Venerdì, 8 dicembre 2017 tutti  giorno festivo 
Giovedì, 14 dicembre 2017  20:00  riunione del consiglio 
Venerdì, 15 dicembre 2017 20:00  cena di natale degli insegnanti con il consiglio  
Venerdì, 22 dicembre 2017 tutti  ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie 
Lunedì, 8 gennaio 2018  tutti  ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie    
 
 
 

2 M1 e M2 : esperienze intorno a Bergamo Scienza 
 

Oggi abbiamo partecipato a 2 laboratori di Berga-
moscienza. E’ stato molto divertente, nel primo, ab-
biamo parlato del calore, di quali materiali lo tra-
smettono più facilmente e di come si può usare per 
creare piccoli motori. 
Dal posto in cui c’era il primo laboratorio al secondo 
ci sono voluti 20 min e, durante il tragitto, ci siamo 
fermati alla “Chips House” per fare merenda. 
Nel secondo laboratorio abbiamo testato dei giochi 
che presto verranno messi in commercio per impa-
rare la matematica divertendosi. 

Uscendo dal Bergamo Science Center, abbiamo guardato la nuova macchina della BMW, che è bellissima! 
Ci siamo divertiti tanto ed è stata un’esperienza che ci piacerebbe ripetere. 

Di Claudia, Lucrezia, Nicoletta e Gabriele    
 
A me è piaciuto tutto, ma la mia “bancarella di esperimenti” preferita è stata 
quella con la telecamera ad infrarosso, ho imparato che se ti vesti con sacchetti 
di plastica e uno ti punta la telecamera addosso, ti vede un po’ nudo. 

Samuele 
 
Ho imparato che le stelle hanno colori diversi e che il sole non è poi così caldo! 

Gabriele 
 
Abbiamo messo dei palloncini nell’acqua fredda e calda, in quella fredda il pal-
loncino si sgonfiava, in quella calda il contrario, tutto questo perché il caldo 
spinge l’aria in fuori quindi il palloncino si gonfia, invece il freddo fa “entrare 
l’aria più nel centro del palloncino” quindi si sgonfia. 

Nicolò 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

3 Giornata sportiva a Bergamo 
 
Mentre i “grandi” erano a Milano, il 6 ottobre a Bergamo si è svolta 
la giornata sportivi per i bimbi della Vorschule e dalla 1a alla 3a 
classe. 
Con un bellissimo tempo e di ottimo umore abbiamo trascorso la 
mattinata con interessanti postazioni sportive. In gruppi misti d’età 
si è corso, saltato, cercato, trovato, fatto giochi d’equilibrio e molto 
altro. I bambini della 2a e 3a classe hanno assunto il ruolo di guide. 
I bimbi più piccoli hanno aiutato a fare punti con grande energia e 
coraggio. 
Ringraziamo le praticanti Alessia e Sarah per la collaborazione 
nell’allestimento di questa bellissima giornata! 

 
 Sara, Giorgia, Sylvia, Caroline, Tatjana, Helena, Karin, Francisca 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Corsi di nuoto pomeridiani 

 

 

 

 

 

 

Evidentemente ai bimbi piace il corso di nuoto pomeridiano! 

 



         
  

 

5 Sporttag presso la Scuola Svizzera Milano  
 

Sotto a un cielo magnifico, venerdì si è svolta la giornata sportiva a Milano. Gli 
obiettivi di questa giornata sportiva sono quelli di motivare tutti gli studenti a muo-
versi, a divertirsi con lo sport e a sviluppare la collaborazione fra pari. 
Gli alunni hanno avuto la possibilità di misurarsi con le tre classiche discipline 
dell’atletica leggera (corsa, lancio del peso, salto). Su tutto ha dominato uno spirito 

serio e tranquillo, tutti si sono impe-
gnati al massimo e hanno dimostrato 
quanto hanno appreso nelle lezioni 
di sport. 
Nonostante la grande fatica è stata 
una giornata piacevolissima. 

 
 
 
N. Bönke 
 
 
 

6 Learning English by acting 
 

Acting out dialogues has always proved to be a highly effective 
teaching and learning tool for the 5th class. 
Tell me and I will forget,” the Confucian proverb goes. “Show me 
and I will remember. Involve me and I will understand.” 
Yet, it has become an issue has got out of hand last week!  
It was supposed to be a 5 minute poem and, for most of the girls, it 
turned out to be a drama piece with tons of prompts, toy cats, 
witch's hats of all sizes and colours...The little kids of Vorschule 
were invited to join in and see the show. The 5th class was proud to 
show them what they could do and the little ones were really happy 

to see them. 
Boys were much more down to earth and just said the poem 
straightaway without any "extras." I'm a bit worried that this "in 
crescendo“ will require hairdresser and a make-up artist by the 
time they get to middle school! 
All joking aside, some of the girls are going to write  their own Hal-

loween dialogue, some  will just learn 
the ones I gave them by heart , keep-
ing in mind the right intonation and 

pronunciation. 
A lot of the focus in primary educa-
tion is to encourage children to col-
laborate and to be active in their own 
learning, and drama is a brilliant tool 
for that. 

 
Silvia Bettaglio 



         
  

 

 
 

7 Golosità dal Kindergarten 
 

 
 
Spesso rendere gustoso per i bimbi il cibo sano è una grande 
sfida. Con curiosità e appetito, ogni mercoledì durante il “labora-
torio di cucina” i bimbi imparano un sacco di cose in merito alla 
cucina e al cibo. E le cose fatte da sé, si sa, sono ancora più buone.  
 
 
 
I bambini stanno imparando il giu-
sto approccio agli utensili da cucina 
e soprattutto stanno imparando 
tutto rispetto al cibo fresco, sano 
ed equilibrato. Che si tratti di ba-
stoncini di verdura fresca con salsa 
yogurt e erbette o di cornetti alle 
mele e cannella poco importa, au-
guriamo a tutti buon appetito!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


