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Circolare n. 33

Il nostro tema dell‘anno:

anno scolastico 2017/2018

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

Bergamo, 18 maggio 2018
Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
l’ultima circolare si era aperta con le notizie poco confortanti dalla gita a Berna dei ragazzi di 1° e 2° media,
in rientro anticipato rispetto al previsto, e si era conclusa con un paio di scatti rubati ai ragazzi di 3° media
impegnati in una settimana progetto su misura per loro. Questa circolare riporta con molte immagini sia il
resoconto degli accompagnatori a Berna sia degli insegnanti di 3° media.
L’esperienza di Berna ha sì messo alla prova ragazzi e insegnanti, ma ha anche fatto emergere le grandi risorse che tutti possono dimostrare nel momento del bisogno, senza scoraggiarsi e anzi tirando fuori il meglio di sé, come l’altruismo e la tenacia facendo più del previsto o rinunciando ad altro per gestire un’emergenza.
Domani gli alunni di 3° media saranno festeggiati con una bella grigliata nel giardino della scuola, così da
rendere meno tristi gli addii ormai imminenti!
Ieri e oggi si sono svolti presso la nostra scuola i lavori dei direttori delle scuole svizzere d’Europa, che,
come ogni anno, si sono ritrovati in una delle sedi scolastiche per discutere insieme delle questioni comuni
alle scuole elvetiche “cugine”. Il nostro direttore è ovviamente impegnato nel coordinare il
tavolo di lavoro come
padrone di casa, per tale
ragione anche questa
circolare non è a sua
firma.

Con la prossima settimana inizia l’ultimo mese di scuola. Si tratta di settimane ancora dense di eventi, scadenze, esami importanti e sicuramente anche di entusiasmanti momenti di aggregazione e visite didattiche
per tutti i nostri alunni e le loro famiglie. Non dobbiamo calare la concentrazione fino a venerdì, 29 giugno
poi sarà concesso a tutti il meritato riposo fino a lunedì, 3 settembre.

Cordiali saluti
La segreteria

1
Agenda
Sabato, 26 maggio 2018
Lunedì, 4 giugno 2018
Venerdì, 8 giugno 2018
Venerdì, 8 giugno 2018
13/14/15 giugno 2018
Sabato, 16 giugno 2018
Venerdì, 29 giugno 2018

pomeriggio
E5 – M3
E5, M2, M3
KG – VS
E5 / M3
tutti
tutti

festa di addio alunni 3a media
esami di inglese Pet e Movers
esami di tedesco A2-B1-B2
gita al parco dell’educazione stradale
esami conclusivi Mapello
festa per i 125 anni della scuola
ultimo giorno dell’anno scolastico

2 Gita a Berna 1a e 2a media
La tanto attesa gita a Berna si è conclusa non come ci aspettavamo, ma comunque nel migliore dei modi
possibili. Questa gita ci ha lasciato tanti insegnamenti e tante gioie, che quel
brutto virus Noro non riuscirà ad oscurare.
Siamo stati in visita in una Bakerei, dove ci hanno fatto lavorare preparando
le nostre pagnotte a forma di tartaruga e ci hanno fatto vedere come si fa la
treccia Svizzera, che abbiamo mangiato la mattina dopo a colazione.

Il Foxtrail è stata una dura prova che ci ha fatto prendere i mezzi per arrivare ai punti turistici importanti,
dove dovevamo trovare i più strani indizi. Entrare in una libreria e parlare con la commessa, aprire libri con
chiavi ......cercare sotto le panche del Rosengarten, bagnare una
cartolina con acqua di una fontana e leggere le istruzioni .......insomma, lavoro da veri professionisti dalla caccia al tesoro!

Il Kunst Museum è stata un’altra sfida, due guide diverse, una Newyorchese ed un guida tedesca con una
buona padronanza dell’inglese, 12 quadri di artisti moderni.
Ci hanno dato una sedia pieghevole, una matita
e fogli di carta. Ogni quadro veniva analizzato,
ma sempre in un modo interattivo, ci sono
stati tanti quesiti e compiti, tutti formulati in inglese, e i ragazzi dovevano riflettere e rispondere in inglese. Anche questa tappa è stata entusiasmante.

Ogni giorno i quattro gruppi dovevano adempiere specifiche mansioni nella
casa. Comprensibilmente l’ultimo giorno non abbiamo potuto seguire molto
il programma a causa alle defezioni dei ragazzi contagiati dal tremendo virus
gastro-intestinale. I ragazzi sani hanno così dovuto fare un po’ più degli altri malati. Anche in
questa situazione si è percepito un bel senso di
solidarietà da parte di alcuni alunni che hanno
fatto il lavoro senza lamentarsi e con buona volontà.
Ci sono stati anche “gli irriducibili” che non volevano tornare a casa per nessuna ragione al
mondo! Viceversa un piccolo gruppo nutriva la
mancanza della famiglia.

All’altezza di Como, sul bus alcuni alunni hanno chiesto se l’anno prossimo potranno fare la gita di 10 giorni
per sopperire ai giorni persi quest’anno!!!!
Allora possiamo ribadire che la gita è andata e si è conclusa nel migliore dei modi possibili.
Sylvia Bettaglio

3 Settimana progetto per la 3a media
La nostra settimana progetto si è svolta all’insegna della preparazione per l’esame (ripasso di matematica e
italiano, ascolto delle presentazioni orali), intervallati a momenti di espressione artistica legati ai temi del libro Il mare davanti di Erminia Dell’Oro.
Abbiamo infatti realizzato, nei
momenti di mercoledì e giovedì,
non senza qualche fatica e momenti di svogliatezza che ci
hanno fatto talvolta sprecare il
tempo che avevamo a disposizione (anche se per fortuna nella
giornata di venerdì abbiamo recuperato molto bene!) due fumetti e due video legati al libro e
alla biografia dell’autrice.

Giovedì, per restare in tema con il libro, abbiamo mangiato un pasto eritreo. All’inizio
c’era un po’ di sospetto, subito superato.

Erminia Dell’Oro ci ha raggiunti venerdì pomeriggio ed è stata davvero entusiasta sia
dei lavori che le abbiamo esposto, sia delle
domande che avevamo preparato, oltre
alle numerose che sono sorte spontaneamente. E come in ogni incontro con l’autore che si deve, non sono mancati gli autografi sui libri!

È stata una settimana intensa, ma alla fine ricca di soddisfazione per tutti.
Chiara, Irene e Silvia

