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Circolare n. 36                                 Schuljahr 2017/2018 
 
 
Unser Jahresthema:     Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque 
 

Bergamo, 15 giugno 2018 
 
Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo, 
 
finalmente ci siamo! Ne parliamo da un anno e domani sarà il nostro grande giorno per farci gli auguri! 
 
Come anticipato nella comunicazione di questa mattina, gli alunni hanno svolto le prove generali prima di 
pranzo, per evitare di affaticarsi nelle ore più calde del pomeriggio. Stanno dando il massimo e siamo certi 
che domani sarà un successo. Tifate tutti per loro, sarete la loro miglior motivazione a fare del loro meglio! 
 

I bambini non vedono l’ora di esibirsi e immaginiamo 
che anche per Voi salga la curiosità di vivere insieme 
questa importante giornata. 

 
 
 
 
 
 
Ricordiamo di seguito a tutti il programma ufficiale 
del 16 giugno. 
 
 

 
9:30  apertura cancelli 
10:00/12:00 discorsi ufficiali e esibizioni dei gruppi musicali e sportivi 
12:00  Aperitivo, pranzo a buffet 
Dalle 13:00 giochi e divertimento per tutti gli alunni 
16:00 circa chiusura festa … arrivederci a lunedì  
 
Vi preghiamo di attenervi all’orario d’ingresso indicato (ore 9:30) e di non anticiparlo poiché gli ultimi pre-
parativi si svolgeranno proprio a inizio mattinata. 
 



         
  

 

Anche domattina prima dei discorsi ufficiali e delle esibizioni sarà 
possibile acquistare la t-shirt della festa, la spilla e la tazza. Ci fa-
rebbe davvero piacere vedere tante magliette bianche targate Scuola 
Svizzera! 
 
 
 
 
 
 
 
Ci permettiamo di esprimere qualche raccomandazione. 
 

Parcheggio: anche domani vige il divieto di sosta in Via Acquaderni. La scuola non sarà responsabile di 
eventuali multe e soprattutto vorremmo evitare in un giorno di festa di sentire le ira dei vicini. Ricordiamo 
di posteggiare negli appositi spazi di Via San Quintino, lungo il campo sportivo e presso i condomini accanto 
alla scuola. Non dimenticata che la scuola si può raggiungere con il bus ATB numero 6  
 
Sorveglianza bambini: durante la festa gli insegnanti saranno impegnati in varie mansioni e non sarà co-
munque compito loro sorvegliare e accudire gli alunni, bensì è onere dei genitori. Invitiamo tutti a verificare 
che si mantenga una condotta decorosa e rispettosa, adeguata al clima goliardico della festa ma pur sem-
pre all’interno della loro scuola. 
 
Divieto di fumo: a scanso d’equivoci e per evitare di chiedere di spegnere sigarette, sigari o pipe … ricor-
diamo che all’interno dell’area scolastica vige il divieto di fumo, che è regolarmente rispettato anche dai 
nostri insegnanti fumatori. Aiutateci a rispettare l’aria dei nostri bimbi e dei non fumatori.  
 
Infine permetteteci una piccola richiesta: tramite i rappresentanti di classe abbiamo chiesto l’aiuto di alcuni 
papà volenterosi per questo pomeriggio per allestire i tavoli. Grazie a quanti hanno risposto alla richiesta. 
Sarebbe per noi, Gustavo e Jorge un grande aiuto avere anche domani un po’ di manodopera al termine 
della festa, magari meno energica ma pur sempre efficiente, per ripulire prima ancora che per smontare e 
riconsegnare tavoli e panche.  
 
Grazie in anticipo a quanti lavorano dietro le quinte, prima, durante e dopo questa grande festa. Si pensa 
sempre a chi si vede sul palco rischiando di dimenticare la regia che lo rende tale. 
 
Vi aspettiamo domani con il giusto spirito di festa! 
 
 

Cordiali saluti 
La segreteria  

 
 

1 Agenda 
 
16 giugno 2018    tutti  festa per i 125 anni della scuola 
Mercoledì, 20 giugno 2018  E4   gita al parco dell’educazione stradale 
Giovedì, 21 giugno 2018  E1   gita al parco dell’educazione stradale 
Venerdì, 22 giugno 2018  KG/VS  gita al parco dell’educazione stradale (rinviata) 
25-28 giugno 2018   KG/VS  settimana progetto tema “Acqua” 
25-28 giugno 2018   tutti  settimana speciale gite/attività – segue programma-
Lunedì, 25 giugno 2018   E5   gita al parco dell’educazione stradale 
Sabato, 29 giugno 2018                             tutti   ultimo giorno di scuola  


