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Rundschreiben 19

Unser Jahresthema:

Schuljahr 2017/2018

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

Bergamo, 26. Januar 2018
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,
in der vergangenen Woche hatten wir unter verschiedenen Malen Besuch von der Gemeindepolizei, die das
Parkverhalten der Eltern kontrollieren wollte. Offenbar haben sich in letzter Zeit vermehrt Anwohner direkt
bei der Polizei beschwert, dass die Zufahrten zu ihren Wohnungen und auch der frei Durchfahrt in der
Strasse durch die Elternfahrzeuge teilweise verunmöglicht sein.
Ich habe mit den Polizisten gesprochen. Sie haben uns klar gesagt, dass sie keine weiteren Übertretungen
der Strassenverkehrsordnung dulden würde. Zwangsläufig würde ein Zuwiderhandeln Bussen nach sich ziehen.
Die Acquaderni-Strasse ist beidseitig mit einem Parkverbot versehen, zudem gibt es in der Mitte der Strasse
eine durchgezogenen Sicherheitslinie. Diese darf nicht überfahren, und zudem dürfen auf beiden Strassenseiten also keine Fahrzeuge abgestellt werden. Wenn Sie also Ihre Kinder auf das Schulgelände begleiten
wollen oder diese dort abholen, bitten wir Sie auch in Ihrem Interesse, Ihr Auto beim Sportplatz zu parkieren und dann zu Fuss zur Schule zu kommen. Im Parkverbot ist nur das Aus- und Einsteigenlassen erlaubt,
wobei der/die Fahrzeuglenker/in das Fahrzeug nicht unbeaufsichtigt zurücklassen darf.
Um weiterführende Unannehmlichkeiten zu vermeiden, bitten wir Sie, sich an die Verkehrsregeln zu halten.
Danke!
Heute bekommen Ihre Kinder das Semesterzeugnis. Es ist dies die Gelegenheit, intensiv mit ihnen zu sprechen, sie zu loben oder aber auch bei schwächeren Leistungen nachzufragen, wo denn die Probleme liegen.
Ich wünsche Ihnen ein aufschlussreiches und interessantes Wochenende!

Mit freundlichem Gruss

Friedrich Lingenhag, Direktor

1 Agenda
Montag, 29. Januar 2018
Montag, 5. Februar 2018
Donnerstag, 8. Februar 2018
Freitag, 9. Februar 2018
Samstag.10. Februar 2018
Montag, 19. Februar2018
Dienstag, 20. Februar 2018
Donnerstag, 8. März 2018
Donnerstag, 15. März 2018
Donnerstag, 29. März 2018
Montag, 9. April 2018

alle
19:00 Uhr
20:00 Uhr
vormittags
alle
alle
17:00 Uhr
17:00 Uhr
20:00 Uhr
alle
alle

Beginn der zweiten Semesters
Elternabend M3 Infos Klasse und Examen
Sitzung des Schulrates
Schulkarneval
Beginn Sportwoche
Schulbeginn nach Sportwoche
Lehrer/innenkonferenz
Lehrer/innenkonferenz
Sitzung des Schulrates
letzter Schultag vor den Osterferien
Schulbeginn nach Osterferien

2 Kunstunterricht in der 2. und 3. Klasse: Paul Klee
Seit den Weihnachtsferien widmen wir uns im Kunstunterricht einem
neuen Künstler: Paul Klee (1879-1940). Einen ersten Zugang zu Paul
Klee fanden wir über einige biografische Informationen und über Hinweise zur Lesart der abstrakten Bilder Klees. Dazu gehörten auch
erste gestalterische Abstraktionsübungen.

Anschliessend
nahmen wir uns ein erstes Werk zur genauen Bildbetrachtung vor: “Plan einer Garten-Architektur” (1920).
Die Idee einer abstrakten Vogelperspektive zur Gestaltung eines Bildes haben wir für ein eigenes Werk übernommen. Die Kinder-Kunstwerke sind in Arbeit und werden wie immer im Schulhaus zu sehen sein.
Rund ums Thema “Garten” werden wir uns in den nächsten Wochen noch weitere Bilder Klees genau anschauen
und selber kreativ sein.

Francisca

3 Erste Schreibversuche im Englischunterricht der 2. Klasse
The second class has just started writing their own words, some of them even short sentences!
They also come across some phonetic difficulties that some years ago made one boy to reflect and say:
"l'inglese non è molto sincero, si dice in un modo ma si scrive in un altro" and he was perfectly right.
They are very enthusiastic about the whole thing so let's start reading and writing our first words!

4 Gute Nachrichten von weiterführenden Schulen
Ab und zu – und in letzter Zeit immer häufiger - erreichen uns erfreuliche Nachrichten von guten und gar ausgezeichneten Resultaten ehemaliger Schülerinnen und Schüler unserer
Schweizer Schule Bergamo.

Gerne teile ich mit Ihnen unsere Freude darüber und gratulieren
Carlotta und Carlo Federico Ragazzi zu den Auszeichnungen für
herausragende Leistungen im Liceo Sarpi von Bergamo!

5 Eiszeit im Kindergarten
Pinsel, Stift und Wachsmalkreide...damit haben die Kinder bereits viel Erfahrung sammeln können. Malen mit Eiswürfeln dagegen...das war für viele Vorschulkinder eine
Premiere. Brrr..., auch wenn die Finger etwas frieren mussten - die strahlenden Gesichter wärmten die Klasse wieder schön auf.

Für einen vollen Bauch sorgten
diese Woche regional angebaute
Gurken und Kartoffeln. Das Menü:
Ofenkartoffeln mit Ricotta Creme
und einem würzigen Gurkensalat.
Köstlich!

6 Bücherfest in der 4. Klasse
“Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era
quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro”
(Umberto Eco)
La scorsa settimana in 4.classe si è svolta la festa del libro, appuntamento mensile ormai fisso. Questa occasione è un momento molto rilassante e gioioso per gli
alunni che non vedono l’ora di mostrare i libri letti durante il mese ai compagni e all’insegnante, per condividere in cerchio le storie di cui hanno letto.
La nostra aula, durante questo momento speciale, si
trasforma in una vera e propria biblioteca e l’atmosfera
si fa distesa e accattivante: i libri sono i protagonisti
della lezione e diventano argomento di una piacevole
conversazione con gli amici.
Proprio lo scambio di idee e di riflessioni tra coetanei
agisce da motore e accende la passione per la lettura
nei ragazzi: ecco allora che leggere diventa un comportamento da emulare per poter far parte di un gruppo e
non più un obbligo a cui adempiere.
Per trasmettere il gusto della lettura è infatti necessario che il piacere del lettore sia condiviso in modo pubblico e libero, senza divieti e freni particolari, e l’esempio dei compagni o dell’adulto è senz’altro il miglior
maestro!
Perché un bambino che legge sarà un domani un adulto
che pensa!

Circolare n. 19

Il nostro tema dell‘anno:

anno scolastico 2017/2018

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

Bergamo, 26 gennaio 2018
Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
nell’ultima settimana abbiamo ricevuto più volte la visita della polizia locale, che voleva controllare le modalità di parcheggio dei nostri genitori. Probabilmente nell’ultimo periodo i residenti di Via Acquaderni si
sono lamentati più volte con la polizia locale poiché erano in difficoltà ad accedere alle proprie abitazioni o
perché era addirittura difficoltoso transitare lungo la strada a causa dei mezzi posteggiati delle nostre famiglie.
Ho parlato personalmente con la polizia. Ci hanno detto chiaramente che non tollereranno ulteriormente
alcuna violazione delle regole stradali. Inevitabilmente seguiranno delle multe per violazione del codice
stradale.
La via Acquaderni è demarcata su ambo i lati dal divieto di sosta, inoltre nel mezzo della strada vi è la linea
continua. Questa non può quindi essere superata, pertanto su entrambi i lati non devono sostare le auto.
Se volete accompagnare i Vostri figli fino al cancello o volete ritirarli lì, Vi preghiamo, anche nel Vostro interesse, di parcheggiare le Vostre auto lungo il campo da calcio e di recarvi a scuola a piedi. Dove vige il divieto di sosta è ammesso solo il carico e scarico, laddove il conducente non può lasciare incustodito il proprio veicolo.
Per evitare ulteriori problemi Vi invitiamo ad attenervi alle regole della strada. Grazie!

Oggi i Vostri figli ricevono la pagella del I semestre. Questa è l’occasione per parlare intensamente con loro,
per complimentarvi ma anche per chiedere loro, in caso di difficoltà, dove siano i problemi.

Cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direttore

1 Agenda
Lunedì, 29 gennaio 2018
Lunedì, 5 febbraio 2018
Giovedì, 8 febbraio2018
Venerdì, 9 febbraio 2018
Sabato, 10 febbraio 2018
Lunedì, 19 febbraio 2018
Martedì, 20 febbraio 2018
Giovedì, 8 marzo 2018
Giovedì, 15 marzo 2018
Giovedì, 29 marzo 2018
Lunedì, 9 aprile 2018

tutti
ore 19:00
ore 20:00
mattina
tutti
tutti
ore 17:00
ore 17:00
ore 20:00
tutti
tutti

inizio del II semestre
riunione genitori 3a media info esami
riunione del consiglio
carnevale a scuola
inizio della settimana di vacanza
ripresa dopo le ferie
riunione insegnanti
riunione insegnanti
riunione insegnanti
ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali
inizio scuola dopo le vacanze pasquali

2 Lezione di arte in 2a e 3a classe: Paul Klee
Dalle vacanze natalizie ci stiamo occupando in arte di un nuovo artista: Paul Klee (1879-1940). Una prima introduzione a Paul Klee l’abbiamo trovata con alcune sue informazioni biografiche e con alcune
indicazioni per interpretare la sua opera astratta. In quello rientravano anche alcuni esercizi di raffigurazione astratta.

Alla fine abbiamo preso un quadro da analizzare attentamente: “Plan einer Garten-Architektur” (1920).
Abbiamo preso l’idea di una prospettiva astratta a volo
d’uccello per la raffigurazione di un‘immagine per applicarla a un nostro lavoro personale. Le opere artistiche degli alunni sono in elaborazione e saranno come sempre in
mostra a scuola.
Nelle prossime settimane, intorno al tema del “giardino”
analizzeremo attentamente altre opere di Klee e saremo
noi stessi creativi.

Francisca

3 Primi tendativi di scrittura nella lezione di inglese in 2a classe
The second class has just started writing their own words, some of them even short sentences!
They also come across some phonetic difficulties that some years ago made one boy to reflect and say:
"l'inglese non è molto sincero, si dice in un modo ma si scrive in un altro" and he was perfectly right.
They are very enthusiastic about the whole thing so let's start reading and writing our first words!

4 Buone notizie dagli ex alunni alle scuole superiori
Ogni tanto, e ultimamente sempre più spesso, riceviamo notizie di
buoni e addirittura eccellenti risultati raggiunti da nostri ex alunni
della Scuola Svizzera Bergamo.

Con piacere condividiamo con Voi la nostra gioia e ci congratuliamo con Carlotta e Carlo Federico Ragazzi per il riconoscimento
ottenuto a fronte del loro ottimo rendimento al Liceo Sarpi von
Bergamo!

5 Era glaciale al Kindergarten
Pennelli, matite e pastelli a cera acquerellabili ...i bambini hanno potuto fare molta
esperienza con questi strumenti. E poi dipingere con i cubetti di ghiaccio...per molti
bimbi del Kindergarten è stata la prima volta. Brrr...anche le dita si sono un po‘ ghiacciate – ma i volti raggianti hanno subito riscaldato la classe.

Questa settimana a riempiere le pance ci hanno pensato cetrioli e patate coltivati in zona. Ecco il menu: patate al forno con crema di ricotta e un’insalata
di cetrioli speziata. Che bontà!

6 Festa del libro in 4a classe
“Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era
quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro”
(Umberto Eco)
La scorsa settimana in 4.classe si è svolta la festa del libro, appuntamento mensile ormai fisso. Questa occasione è un momento molto rilassante e gioioso per gli
alunni che non vedono l’ora di mostrare i libri letti durante il mese ai compagni e all’insegnante, per condividere in cerchio le storie di cui hanno letto.
La nostra aula, durante questo momento speciale, si
trasforma in una vera e propria biblioteca e l’atmosfera
si fa distesa e accattivante: i libri sono i protagonisti
della lezione e diventano argomento di una piacevole
conversazione con gli amici.
Proprio lo scambio di idee e di riflessioni tra coetanei
agisce da motore e accende la passione per la lettura
nei ragazzi: ecco allora che leggere diventa un comportamento da emulare per poter far parte di un gruppo e
non più un obbligo a cui adempiere.
Per trasmettere il gusto della lettura è infatti necessario che il piacere del lettore sia condiviso in modo pubblico e libero, senza divieti e freni particolari, e l’esempio dei compagni o dell’adulto è senz’altro il miglior
maestro!
Perché un bambino che legge sarà un domani un adulto
che pensa!

