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Schuljahr 2017/2018
Bergamo, 29. Juni 2018

Unser Jahresthema:

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

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,
Endlich ist es soweit: Die Ferien können beginnen!
Heute bringen die Kinder die Schlusszeugnisse nach Hause. Es gilt nun, die erhaltenen Resultate zu analysieren. Man soll das Eisen schmieden, solange es heiss ist. Das sagt ein Sprichwort, das auf die heutige Situation gut zutrifft. Nur wenn man nach gründlicher Überlegungen Schlüsse zieht und danach diese für den
weiteren Bildungsweg berücksichtigt, sind Veränderungen zum Positiven und Verbesserungen möglich. Dies
sollte jetzt stattfinden und nicht erst am Schluss der Ferien, wenn alles eher vergessen und in den Hintergrund getreten ist.
Heute haben Karin Stenz, Daniela Vogt und Tatjana Rutishauser ihren letzten Schultag mit ihren Schülerinnen und Schülern. Ihnen gebührt unser herzlicher Dank für den unermüdlichen Einsatz innerhalb und ausserhalb des Schulzimmers. Schweren Herzens gilt es nun Abschied zu nehmen, wenn sie Bergamo hinter
sich lassen und zu neuen Herausforderungen aufbrechen. Unsere besten Wünsche begleiten sie!
Um auch nach den Ferien fit in die Schule zu kommen, haben die Lehrkräfte Ihren Kindern verschiedene
Ferienhefte vorbereitet und abgegeben. Diese sind nicht gedacht, um diese in der letzten Ferienwoche abzuarbeiten. Sie sollten vielmehr Bestandteil der ganzen Ferien sein, ab und zu hervorgenommen werden
und kontinuierlich Begleiter ihrer Kinder sein. Neben Wiederholungsübungen enthalten sie auch viel Unterhaltsames und Herausforderndes.
Informationen zum neuen Schuljahr erhalten Sie wie immer im „Bustone“ in der Woche vor Schuljahresbeginn. Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie schöne, lange, erholsame und unfallfreie Ferien!
Mit freundlichem Gruss

Friedrich Lingenhag, Direktor

1 Agenda
Montag, 3. September 2018

alle
09:00 Uhr

erster Schultag des 126. Schuljahres!
offizielle Eröffnung des Schuljahres im Cortile

Vacanze - Anno scolastico 2018-2019
primo giorno anno scolastico 2018-2019
Vacanze autunnali
vacanze natalizie
settimana bianca
vacanze di Pasqua
Vacanze estive

primo giorno
Montag, 3. September 2018
Samstag, 27. Oktober 2018
Freitag, 21. Dezember 2018
Samstag, 2. März 2019
Freitag, 19. April 2019
Samstag, 29. Juni 2019

183 giorni
ultimo giorno
Sonntag, 4. November 2018
Sonntag, 6. Januar 2019
Sonntag, 10. März 2019
Sonntag, 5. Mai 2019
Sonntag, 1. September 2019

2 "Bei Rot bleib stehen! Bei Grün kannst du gehen!"

Den Zebrastreifen erkennen, auf die Ampellichter achten und achtsam am Straßenverkehr teilnehmen. Gerade im alltäglichen Straßenverkehr
sind Kinder auf die Vorsicht und besondere Aufmerksamkeit von uns Erwachsenen angewiesen.

Verkehrserziehung fängt bei Ihnen als Eltern an,
denn Kinder lernen durch Nachahmung und
schauen sich Verhaltensweisen bereits früh bei
ihren erwachsenen Vorbildern ab.

Wir haben die Kinder der Materna bei einem
Ausflug auf einem Verkehrsübungslatz in Trezzo
sull Adda begleitet und auf bestimmte Situationen aufmerksam gemacht. Ein besonders großes
Dankeschön gilt dabei an Sara Bosatelli für die
Organisation und freundliche Unterstützung.

Plitsch! Platsch!
In der letzten Woche vor den Sommerferien ist es
bunt und ganz schön nass geworden! Mit Seifenblasen, Eismalen und süßem Wassereis haben sich die
Kinder erfrischt in die Sommerferien verabschiedet.

Wir wünschen allen Eltern und Kindern erholsame
Sommerferien und freuen uns auf ein baldiges
Wiedersehen im September.
Ihr Kindergartenteam

3 M3 – in der Gamec
Venerdì scorso abbiamo fatto visita alla Galleria
d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo,
dove, accanto alle opere facenti parte della collezione permanente del museo, abbiamo potuto
osservare anche altre esibizioni temporanee.

L'arte contemporanea, si sa, solleva spesso questioni e interrogativi e l'occasione non è mancata nemmeno in tal caso, dove abbiamo potuto confrontarci con la nostra appassionata e
competente guida su cosa significhi e cosa sia
arte oggi.

4 Spezialwoche 3. Klasse
Erfahren, staunen, sein, bewegen, forschen, lernen, Spass haben…
Ein Ausflug ins Val Vertova, liess uns ein Stück Natur auf wunderbare
Art und Weise erfahren - danke Sandro für diese wunderbare Idee danke allen Eltern, die die Fahrt zu diesem schönen Ort finanziert haben.

Im «Mulino di Baresi» durften wir die Ruhe des schönen
Ortes geniessen und viel
über die Geschichte der
Mühle und über die Produktion von Nussöl erfahren.

Alle durften mithelfen und echte Erfahrungen machen. Am Schluss durfte
das selber gemachte Öl verkostet werden!

Im Schwimmbad durften wir einen Vormittag voller Spass geniessen
und die neue Klassenkameradin Naira beginnen ins Team aufzunehmen.

Am Donnerstag
spielten wir im
Parco Goisis,
staunten über die Geheimnisse der «Black Box» und kühlten
unsere Gemüter mit Glace bevor wir eine Runde Wikingerschach spielten.

Mit einem von Bianca
gefundenem Glückskleeblatt wünschen wir
Ihnen von Herzen tolle
Ferien!

5 Spezialwoche 5. Klasse
Questa settimana è stato un ottimo modo per salutarci e vivere delle giornate davvero entusiasmanti.
Lunedì, siamo andati al parco di educazione stradale a Trezzo
sull'Adda e lì abbiamo imparato ad andare correttamente in bicicletta sulla strada, a rispettare le precedenze, riconoscere i cartelli stradali e imboccare una rotatoria. Con il casco sulla testa,
abbiamo gareggiato in un percorso in cui chi rispettava tutte le
regole, vinceva!

Martedì, con uno splendido sole, abbiamo visitato il Mulino
di Baresi, unico bene del
FAI presente in territorio
bergamasco. Interessante è stato osservare il mulino e il frantoio del 1672
ancora funzionanti, assaggiare l'olio di
noci da noi prodotto e giocare all'aria
fresca e profumata della Val Secca.

Mercoledì, con i nostri compagni delle altre classi, abbiamo intrapreso una lunga passeggiata verso la Maresana e ci siamo concessi una mattina di svago in mezzo ai profumi del bosco.
Giovedì invece abbiamo partecipato al laboratorio sulla misure con i Lego, proposto da Bergamo Scienza.
Prima abbiamo costruito un odometro con i Lego e l'abbiamo utilizzato per misurare delle linee, poi, abbiamo costruito una carrozzella con le ruote che abbiamo lanciato da una rampa a mo’ di sport acrobatico.
Sfidandoci tra di noi abbiamo infine fatto un gioco in cui vinceva la carrozzella che atterrava più lontano
senza distruggersi in mille pezzi.
La settimana trascorsa ha contribuito a lasciarci molti ricordi di momenti irripetibili con i nostri compagni,
siamo stati tutti molto contenti del risultato!

6 Spezialwoche 2. Klasse
Durante l’ultima settimana, ricca di tante attività speciali quali la visita
alla fattoria didattica “Fronte Mura” e la salita in Maresana con la 1°, 4°
e 5° classe, giovedì abbiamo partecipato al laboratorio di Bergamo
Scienza dedicato ai Lego, con i quali
realizzare strumenti di misurazione.

circolare n. 38
Unser Jahresthema:

Schuljahr 2017/2018
Wir helfen einander immer und überall / ci aiutiamo tutti sempre e ovunque
Bergamo, 29 giugno 2018

Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
finalmente ci siamo: che le vacanze abbiano inizio!
Oggi gli alunni ricevono l’ultima pagella dell’anno da portare a casa. È un’occasione per analizzare insieme i
risultati raggiunti. Bisogna battere il ferro finché è caldo. Così dice il proverbio, e calza a pennello con la situazione odierna. Solo quando si traggono conclusioni da riflessioni accurate e se ne tiene conto per il successivo percorso scolastico, allora sono possibili cambiamenti in positivo e miglioramenti.
Questo deve avvenire adesso e non alla fine delle vacanze, quando tutto sarà stato dimenticato e passato in
secondo piano.
Oggi Karin Stenz, Daniela Vogt e Tatjana Rutishauser trascorrono il loro ultimo giorno di scuola con i propri
alunni. A loro va il nostro più grande ringraziamento per il loro instancabile impegno dentro e fuori le aule.
Non ci si congeda a cuor leggero quando si lascia Bergamo alle spalle per affrontare nuove sfide. Che i nostri migliori auguri le accompagnino!
Per rientrare dalle vacanze in forma, gli insegnanti hanno preparato e consegnato ai Vostri figli diversi libri
delle vacanze. Non sono stati concepiti per essere svolti negli ultimi giorni delle vacanze. Dovrebbe essere
parte del periodo di vacanza, comparire ogni tanto e accompagnare i Vostri figli costantemente. Oltre a
esercizi di ripasso trovate molti esercizi divertenti e di approfondimento.
Informazioni sul nuovo anno le riceverete come sempre con il bustone nella settimana precedente all’inizio
della scuola. Non mi resta che augurare a Voi e alle Vostre famiglie delle vacanze belle, lunghe, riposanti e
soprattutto senza intoppi!
Cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direttore

1 Agenda
Lunedì, 3 settembre 2018

tutti
Ore 09:00

primo giorno di scuola del 126° anno scolastico!
apertura dell’anno ufficiale in cortile

Vacanze - Anno scolastico 2018-2019
primo giorno anno scolastico 2018-2019
Vacanze autunnali
vacanze natalizie
settimana bianca
vacanze di Pasqua
Vacanze estive

primo giorno
Montag, 3. September 2018
Samstag, 27. Oktober 2018
Freitag, 21. Dezember 2018
Samstag, 2. März 2019
Freitag, 19. April 2019
Samstag, 29. Juni 2019

183 giorni
ultimo giorno
Sonntag, 4. November 2018
Sonntag, 6. Januar 2019
Sonntag, 10. März 2019
Sonntag, 5. Mai 2019
Sonntag, 1. September 2019

2 "Al rosso ci si ferma al verde si può andare!"

Riconoscere le strisce pedonali, fare attenzione
al semaforo e stare con molta cautela nel traffico. Nella quotidianità quando si è per strada i
bimbi fanno affidamento sulla cautela e sull’attenzione speciale degli adulti.

L’educazione stradale inizia da Voi genitori poiché i bambini apprendono per emulazione e
prendono a modello il comportamento degli
adulti sin da piccoli.

Abbiamo accompagnato gli alunni di Kindergarten e Vorschule presso un parco dell’educazione
stradale allestito a Trezzo sull‘Adda ed abbiamo
prestato attenzione a particolari situazioni. Un
grazie speciale va a Sara Bosatelli per l’organizzazione e il cordiale appoggio.

Plitsch! Platsch!
Nell’ultima settimana prima delle vacanze estive è diventato tutto bello bagnato e colorato! Con le bolle di
sapone, colori di ghiaccio e dolci ghiaccioli, i bimbi si sono rinfrescati e si sono salutati prima delle vacanze
estive.

Auguriamo a tutti i bimbi e ai loro genitori delle
belle vacanze estive e siamo felici di rivederci presto a settembre.
Il team del Kindergarten

3 M3 – alla Gamec
Venerdì scorso abbiamo fatto visita alla Galleria
d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo,
dove, accanto alle opere facenti parte della collezione permanente del museo, abbiamo potuto
osservare anche altre esibizioni temporanee.

L'arte contemporanea, si sa, solleva spesso questioni e interrogativi e l'occasione non è mancata nemmeno in tal caso, dove abbiamo potuto confrontarci con la nostra appassionata e
competente guida su cosa significhi e cosa sia
arte oggi.

4 Settimana speciale 3a classe
Fare esperienze, sorprendersi, essere, muoversi, ricercare, imparare, divertirsi…
Una gita in Val Vertova ci ha fatto fare esperienza con un fantastico
angolo di natura in modo speciale – grazie a Sandro per questa magnifica idea - grazie anche ai genitori che hanno finanziato il trasporto fino a questo posto stupendo.

Al Mulino di Baresi abbiamo potuto godere la quiete di
questo bel luogo e abbiamo potuto scoprire la
storia di questo mulino e
della produzione
dell’olio di noci.

Tutti hanno potuto provare e fare esperienza. Alla fine abbiamo potuto assaggiare l’olio prodotto da noi!

Ci siamo concessi una mattinata di puro divertimento in piscina e abbiamo accolto nella classe la nostra futura compagna Naira.

Giovedì abbiamo giocato
al Parco Goisis,
siamo rimasti a bocca aperta con la „Black Box” e abbiamo
rinfrescato gli animi con un buon gelato prima di una partita a
scacchi svedesi.

Auguriamo di cuore a
tutti Voi buone ferie
con questo quadrifoglio trovato da Bianca!

5 Settimana speciale 5a classe
Questa settimana è stato un ottimo modo per salutarci e vivere delle giornate davvero entusiasmanti.
Lunedì, siamo andati al parco di educazione stradale a Trezzo
sull'Adda e lì abbiamo imparato ad andare correttamente in bicicletta sulla strada, a rispettare le precedenze, riconoscere i cartelli stradali e imboccare una rotatoria. Con il casco sulla testa,
abbiamo gareggiato in un percorso in cui chi rispettava tutte le
regole, vinceva!

Martedì, con uno splendido sole, abbiamo visitato il Mulino
di Baresi, unico bene del
FAI presente in territorio
bergamasco. Interessante è stato osservare il mulino e il frantoio del 1672
ancora funzionanti, assaggiare l'olio di
noci da noi prodotto e giocare all'aria
fresca e profumata della Val Secca.

Mercoledì, con i nostri compagni delle altre classi, abbiamo intrapreso una lunga passeggiata verso la Maresana e ci siamo concessi una mattina di svago in mezzo ai profumi del bosco.
Giovedì invece abbiamo partecipato al laboratorio sulla misure con i Lego, proposto da Bergamo Scienza.
Prima abbiamo costruito un odometro con i Lego e l'abbiamo utilizzato per misurare delle linee, poi, abbiamo costruito una carrozzella con le ruote che abbiamo lanciato da una rampa a mo’ di sport acrobatico.
Sfidandoci tra di noi abbiamo infine fatto un gioco in cui vinceva la carrozzella che atterrava più lontano
senza distruggersi in mille pezzi.
La settimana trascorsa ha contribuito a lasciarci molti ricordi di momenti irripetibili con i nostri compagni,
siamo stati tutti molto contenti del risultato!

6 Settimana speciale 2a classe
Durante l’ultima settimana, ricca di tante attività speciali quali la visita
alla fattoria didattica “Fronte Mura” e la salita in Maresana con la 1°, 4°
e 5° classe, giovedì abbiamo partecipato al laboratorio di Bergamo
Scienza dedicato ai Lego, con i quali
realizzare strumenti di misurazione.

