
      Via A. Bossi, 44 
       24123 Bergamo, Italia 

       Phone + 39 035 36 19 74 
       Fax + 39 035 36 94 926 

       www.scuolasvizzerabergamo.it 
       info@scuolasvizzerabergamo.it 

       C.F. / P.IVA 01379560160 

 

 

 
Rundschreiben 30                                 Schuljahr 2017/2018 
 
 
Unser Jahresthema:     Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque 
 
 

Bergamo, 4. Mai 2018 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo, 
 
mit grossen Schritten nähern wir unserem Jubiläumsfest vom 16. Juni 2018! 
 
Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Am 20. April fand der zweite Anlass im Jubiläumsjahr statt: 
ein grosses Fest der Ex-Schüler/innen an der Schule. An die 70 Personen allen Alters nahmen am Event teil. 
Ein grosser Erfolg für die Organisatoren, war doch dieser Anlass der erste in seiner Art. In Zukunft sollen 
diese Alumni-Fest jährlich stattfinden, um die Zugehörigkeit zu unsere Schule zu festigen. So können auch 
Netzwerke entstehen, wo man sich gegenseitig in allen Lebenslagen unterstützen kann. Ich kopiere den Ar-
tikel in der Gazzetta Svizzera in dieses Rundschreiben ein.  

 
Morgen Samstag findet der dritte Anlass zum Jubiläum statt: Prof. Dr. 
Giuliano Bernini an der Universität Bergamo wird zu uns über sein 
Fachgebiet der Erforschung des Bilinguismus sprechen. Als multilin-
guale Schule mit Deutsch als immersiv gebrauchte Sprache sind die 
Ausführungen besonders interessant, leben wir doch diese bilinguale 
Realität tagtäglich. Die Adresse des Anlasses entnehmen Sie den 
Flyer! 
Wir hoffen doch auf eine rege Beteiligung Ihrerseits! 

Eine Anmerkung unseres Schulratsmitgliedes Fabrizio Pezzoli:  

Ricordo che Piazza Rosate è in Città Alta, adiacente al Liceo Classico 
“Sarpi”. Conviene parcheggiare sulle mura e salire a piedi per la co-
moda via a due tornanti alle spalle del liceo. O salire in autobus o 
funicolare! 

 
Die Jahresschlussprüfungen der E5 und der M3-Klasse haben nun auch ein Datum. Die staatliche Schule in 
Mapello hat uns diese vorgestern mitgeteilt. Sie finden die Mitteilung weiter unten.  
 
Gestern war ein Filmteam des SailaTv an unserer Schule. Frau Nathalie Trincard-Sestini und Herr Fabrizio 
Pezzoli gaben in Vertretung des ganzen dem Reporterteam Auskunft über das Unterrichtsangebot der 
Schweizer Schule Bergamo. Die Sendung wird im Rahmen einer Serie zu den Quartieren Bergamos ausge-
strahlt werden. Näheres weiter unten im Rundschreiben.   

 Mit freundlichem Gruss 
 
 
 

Friedrich Lingenhag, Direktor 



         
  

 

 

1 Agenda 
 
Samstag, 5. Mai 2018 10.00 Uhr 125 Jahre Schweizer Schule Bergamo: Veranstal-

tung mit der Uni Bergamo zum Thema: "L'acquisizi-
one linguistica. La prospettiva della seconda lin-
gua". Prof. Bernini 

 
Dienstag, 8. Mai   E3/E5  Besuch Museum / römische Ruinen Città Alta 
Mittwoch, 9. Mai 2018   VS  Frühstück Muttertag 
Mittwoch, 9. Mai 2018   M3  schriftliche Prüfung- Französisch Delf A2 
Mittwoch, 9. Mai 2018    E5  Elternsitzung “Prüfung Mapello” 
Freitag, 11. Mai 2018   M3  mündliche Prüfung- Französisch Delf A2 
14. – 18.Mai 2018   Primarschule Projektwoche in der Schule 
14. – 18.Mai 2018   M1 + M2 Schweizerwoche in Bern! 
24./25./26. Mai 2018   ganztags Schulleiterkonferenz der Schweizer Schulen Europas 
Samstag, 26. Mai 2018   früher Abend Abschiedsfest der M3 in der Schule  
Montag, 4. Juni 2018   E5 – M3 Englischexamen Pet und Movers  
Freitag, 8. Juni 2018   E5, M2, M3 DaF - A2-B1-B2 Prüfung 
13./14./15.Juni 2018   E5 / M3  Jahresschlussprüfungen in Mapello  
Samstag, 16. Juni 2018   alle  125-Jahr-Feier in der Schule 
 
 

2 Prüfungstermine in Mapello für die E5 und die M3 
 
Hier dies Mail der staatlichen Schule Mapello. Die mündlichen Prüfungsdaten der M3 werden später be-
kannt gegeben. Zum Ablauf der Prüfungen der E5 werden die Eltern an einem Elternabend vom 8. Mai 
2018, um 18:00 UHR Durch die Lehrerinnen informiert.  
Die Eltern der M3 hatten bereits im März den Informationsabend zu den Prüfungsinhalten.  
 

Buongiorno, 
si comunica che le prove scritte degli esami di primo ciclo a.s. 2017/18 scuola secondaria di I grado saranno: 
  

Mercoledì 13 Giugno 2018 Ore 8,30 PROVA SCRITTA ITALIANO 
  Giovedì 14 Giugno 2018 Ore 8,30 PROVA SCRITTA MATEMATICA 
  Venerdì 15 Giugno 2018 Ore 8,30 PROVA SCRITTA LINGUE 
    

La classe 5^ Primaria effettuerà gli esami di idoneità negli stessi giorni con prove scritte e orali da comuni-
care. 
Cordiali saluti. 
Istituto Comprensivo Mapello 
 

3 SeilaTv an der Schule: Informationen 
 

La puntata di NOI SIAMO QUI dedicata al QUARTIERE MONTEROSSO andrà in onda SABATO 12 MAGGIO alle 
ore 21:00 su SeilaTv canale 216 del digitale, 5216 di sky. Potete seguirla anche in diretta streaming su 
www.seilatv.tv da pc, tablet o smartphone. 
 
Verrà trasmessa in replica nei giorni seguenti:  
Domenica 13 Maggio alle 18:00, lunedì ore 13:30, martedì ore 16:00, mercoledì ore 22:00  
 
La puntata verrà inoltre pubblicata online sul canale Facebook ufficiale della trasmissione https://www.fa-
cebook.com/Noisiamoqui.Seilatv/ dal quale potrete rivederla e scaricarla. 
 

http://www.seilatv.tv/
https://www.facebook.com/Noisiamoqui.Seilatv/
https://www.facebook.com/Noisiamoqui.Seilatv/


         
  

 

4 Erstes Ex-Alumni-Treffen: in voller Erfolg 
 
In der Maiausgabe der Gazzetta Svizzera finden Sie den folgenden Artikel zum Alumni-Treffen: 
Herzlichen Dank Julia Pezzotta und Fabrizio  Pezzoli für die Reportage!  
 

 



         
  

 

 
 

5 Naturwissenschaften in der M1 
 
È accaduto un mistero alla scuola svizzera!!!!  
 
La classe 1 media un mese fa aveva preparato una soluzione satura di sale, 
l’aveva messa in un beker e l’aveva lasciata su una mensola. Quando ab-
biamo controllato ecco cosa abbiamo trovato: 
 
Il sale si era cristallizzato! Sul fondo del barattolo con cristalli grossi e cu-
bici, sul bordo e all’esterno del barattolo con cristalli più piccoli. In classe 
abbiamo discusso su come il sale abbia potuto spostarsi dall’acqua, an-
dando a depositarsi addirittura all’esterno del becher, consapevoli che il 

sale non può evaporare! 😁 
Chiara Pizzigalli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



         
  

 

 
Circolare n. 30                     anno scolastico 2017/2018 
 
 
Il nostro tema dell‘anno:     Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque 
 
 

Bergamo, 4 maggio 2018 
 
Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,  
 
con grandi passi ci avviciniamo ai festeggiamenti del 16 giugno 2018per i nostri 125 anni di fondazione! 
 
Grandi eventi si avvicendano alla nostra scuola. Il 20 aprile scorso si è svolto il secondo evento nell’ambito 
dei festeggiamenti per i 125 anni della scuola: una grande festa degli ex alunni presso la scuola. Hanno par-
tecipato 70 persone di tutte le età. Un grande successo per gli organizzatori, si tratta infatti del primo in-
contro di questo tipo. In futuro queste feste per gli ex alunni si svolgeranno ogni anno, per rinsaldare il 
senso di appartenenza alla nostra scuola. Possono nascerne anche delle collaborazioni, laddove ci si può 
aiutare vicendevolmente in diversi ambiti. Riporto a seguire l’articolo apparso sulla Gazzetta Svizzera. 

 
Domani, sabato 5 maggio si svolgerà un terzo incontro: il Prof. Giu-
liano Bernini dell’Università degli Studi di Bergamo ci illustrerà i suoi 
studi svolti nell’ambito del bilinguismo. In qualità di scuola multilin-
gue, con la lingua tedesca appresa per immersione in quanto lingua 
della quotidianità, troviamo di particolare interesse questo tipo di 
studi, poiché viviamo ogni giorno in una realtà bilingue. Nel flyer ac-
canto trovate l’indirizzo dell’incontro! 
Confidiamo in un’ampia partecipazione da parte Vostra! 

Riporto una nota da parte del nostro consigliere Fabrizio Pezzoli:  

Ricordo che Piazza Rosate è in Città Alta, adiacente al Liceo Classico 
“Sarpi”. Conviene parcheggiare sulle mura e salire a piedi per la co-
moda via a due tornanti alle spalle del liceo. O salire in autobus o fu-
nicolare! 

 
Gli esami conclusivi della 5a classe e della 3a media hanno finalmente una data. La scuola di Mapello ce li 
ha comunicati l’altro ieri e Ve li riportiamo in questa circolare.  
 
Ieri ci ha fatto visita un team della Tv locale SailaTv. La sig.ra Nathalie Trincard-Sestini e il sig. Fabrizio Pez-
zoli hanno fornito ai giornalisti dettagliate informazioni in merito alla nostra scuola. Le riprese si inserisco 
nell’ambito di una programmazione dedicata ai quartieri di Bergamo, nello specifico a quello di Monte-
rosso. Sotto trovate gli orari delle messe in onda.   

 Cordiali saluti 
 
 
 

Friedrich Lingenhag, Direttore 
 



         
  

 

1 Agenda 
 
Sabato, 5 maggio 2018                              ore 10:00 125 anni Scuola Svizzera Bergamo: evento in collabo 

razione con l’Università di Bergamo sul tema L'ac-
quisizione linguistica. La prospettiva della seconda 
lingua". Prof. Bernini 
 

Martedì, 8 maggio   E3/E5  visita museo Archeologico e resti romani Città Alta 
Mercoledì, 9 maggio 2018  VS  colazione per la festa della mamma 
Mercoledì, 9 maggio 2018  M3  esame scritto francese Delf A2 
Mercoledì, 9 maggio 2018   E5  riunione genitori per esami 
Venerdì, 11 maggio 2018  M3  esame orale francese Delf A2 
14 – 18 maggio 2018   Primaria settimana progetto della scuola 
14 – 18 maggio 2018   M1 + M2 viaggio a Berna! 
24/25/26 maggio 2018   tutto il giorno conferenza direttori delle scuole svizzere d‘Europa 
Sabato, 26. Mai 2018   pomeriggio festa di addio alunni 3a media  
Lunedì, 4 giugno 2018   E5 – M3 esami di inglese Pet e Movers  
Venerdì, 8 giugno 2018   E5, M2, M3 esami di tedesco A2-B1-B2  
13/14/15 giugno 2018   E5 / M3  esami conclusivi Mapello  
16 giugno 2018    tutti  festa per il 125 anni della scuola 
 
 

2 Date esami a Mapello per la 5a classe e la 3a media  
 
Ecco l’e-mail ricevuta dalla scuola di Mapello. Le date degli orali per la 3a media saranno comunicate suc-
cessivamente. In merito allo svolgimento degli esami della 5a classe, i genitori riceveranno dettagliate infor-
mazioni dagli insegnanti in occasione di una riunione fissata per mercoledì, 8 maggio 2018 alle ore 18:00. 
I genitori di 3a media hanno già ricevuto analoghe informazioni nel mese di marzo.  
 

Buongiorno, 
si comunica che le prove scritte degli esami di primo ciclo a.s. 2017/18 scuola secondaria di I grado saranno: 
  

Mercoledì 13 Giugno 2018 Ore 8,30 PROVA SCRITTA ITALIANO 
  Giovedì 14 Giugno 2018 Ore 8,30 PROVA SCRITTA MATEMATICA 
  Venerdì 15 Giugno 2018 Ore 8,30 PROVA SCRITTA LINGUE 
    

La classe 5^ Primaria effettuerà gli esami di idoneità negli stessi giorni con prove scritte e orali da comuni-
care. 
Cordiali saluti. 
Istituto Comprensivo Mapello 
 

3 SeilaTv a scuola: Informazioni 
 

La puntata di NOI SIAMO QUI dedicata al QUARTIERE MONTEROSSO andrà in onda SABATO 12 MAGGIO alle 
ore 21:00 su SeilaTv canale 216 del digitale, 5216 di sky. Potete seguirla anche in diretta streaming su 
www.seilatv.tv da pc, tablet o smartphone. 
 
Verrà trasmessa in replica nei giorni seguenti:  
Domenica 13 Maggio alle 18:00, lunedì ore 13:30, martedì ore 16:00, mercoledì ore 22:00  
 
La puntata verrà inoltre pubblicata online sul canale Facebook ufficiale della trasmissione https://www.fa-
cebook.com/Noisiamoqui.Seilatv/ dal quale potrete rivederla e scaricarla. 
 
 

http://www.seilatv.tv/
https://www.facebook.com/Noisiamoqui.Seilatv/
https://www.facebook.com/Noisiamoqui.Seilatv/


         
  

 

4 Prima festa degli ex - alunni: grande successo 
Sul numero di maggio della Gazzetta Svizzera trovate il seguente articolo relativo alla festa degli ex alunni: 
Grazie di cuore a Julia Pezzotta e a Fabrizio Pezzoli per il reportage!  
 

 
 



         
  

 

5 Scienze 1a media  
 
È accaduto un mistero alla scuola svizzera!!!!  

 
La classe 1 media un mese fa aveva preparato una soluzione satura di sale, 
l’aveva messa in un beker e l’aveva lasciata su una mensola. Quando ab-
biamo controllato ecco cosa abbiamo trovato: 
 
Il sale si era cristallizzato! Sul fondo del barattolo con cristalli grossi e cu-
bici, sul bordo e all’esterno del barattolo con cristalli più piccoli. In classe 
abbiamo discusso su come il sale abbia potuto spostarsi dall’acqua, an-
dando a depositarsi addirittura all’esterno del becher, consapevoli che il 

sale non può evaporare! 😁 
Chiara Pizzigalli 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


