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Rundschreiben 02

Schuljahr 2018/2019
Bergamo, 7. September 2018

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,

Generazioni digitalmente modificate: Es ist immer wieder interessant, ehemalige Schülerinnen und Schüler unserer Schweizer
Schule zu treffen, mit ihnen zu plaudern und zu sehen, was aus
ihnen geworden ist, in welchem Berufsfeld sie jetzt tätig sind.
Anlässlich des Alumni-Treffen im April konnten abgebrochene
Kontakte wieder geknüpft werden, ja, spontan meldeten sich
Ehemalige, um uns ihre Dienste anzubieten.
So auch Mark Morbe. Nach dem Besuch der Schule, damals noch
in Ponte San Pietro, bestand er die Matura und studierte danach
Psychologie. Nach etlichen Jahren im Beruf eröffnete er zusammen mit Kollegen nun in Bergamo einen Zentrum für Psychosomatische Forschung und Therapie (Istituto di Psicosomatica Integrata).
Mark wird bei uns über unseren Zeitgeist referieren, wie sich die
heutige Generation den digitalen Medien stellen, wie sie mit
ihnen umgehen.
Gerne lade ich Sie bereits heute zu diesem Anlass ein. Notieren
Sie sich doch das Datum, ein interessanter Abend wird es sicher werden.
Esselunga – Gutscheine für Schulmaterialien: Auch dieses Jahr gibt es in verschiedenen Einkaufszentren bei
jedem Kauf Bons für Unterrichtsmaterial. In den letzten Jahren konnten wir dank Ihrer Mithilfe etliche interessante Materialien bestellen: Computer, programmierbare Legos, Schreib- und Zeichenmaterial, und vieles mehr.
Wir bitten Sie auch dieses Jahr: Bringen Sie die erhaltenen Bons aufs Sekretariat. Ende Jahr werden wir
Ihnen dann mitteilen, was wir mit den Gutscheinen erhalten haben.
Gestern Abend tagte der Schulrat. Folgende Themen wurden beraten und folgende Beschlüsse gefasst:
Ab diesem Jahr werden in den Zeugnissen ab der 3. Primarklasse die Leistungen in den einzelnen
Sprachfächern mit jeweils einer einzigen Note ausgewiesen. Es ist diese der Mittelwert der erbrachten schriftlichen und mündlichen Leistungen während eines Semesters.
Die Openday-Tage erfahren eine Neuorganisation: Für die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler
öffnen wir die Türen während zwei normalen Schultagen: Donnerstag, 25. und Freitag, 26. Oktober
2018.
Die Openday-Tage für neu Interessierten (ohne Beteiligung der Schülerschaft) wurden am Samstag,
17. November 2018 und Samstag, 2. Februar 2019 kalenderisiert.

Unser Fussballfeld braucht dringend eine Renovation. In den nächsten Wochen wird ein Kunstrasenbelag auf den vorhandenen gelegt. Dieser sollte dann bis Ende Jahr halten. Im Sommer 2019 wird
dann über eine Totalerneuerung der vorhandenen Infrastruktur beraten und – wenn es die Finanzen
erlauben – auch ausgeführt. Gerne würden wir bei diesem Vorhaben Sponsoren aus der Elternschaft
begrüssen!
Alle Media-Klassen (M1, M2 und M3) werden im Mai 2019 einen Wochenausflug nach Bayern machen. Verschiedene Aktivitäten sind vorgesehen. Die interessierten Eltern erhalten gegen Ende Jahr
ein genaues Programm mit Aktivitäten und Kosten.
Job-Shadowing: Vom 8. bis zum 12. Oktober besucht uns eine Gruppe Lehrpersonen rund um die
Pädagogische Hochschule Bern, um die Umsetzung der Vorgaben des neuen Lehrplans 21 und dessen Kompetenzorientierung mit unseren Lehrerinnen und Lehrern zu reflektieren. Es sind verschiedene Aktivitäten geplant, unter Einbezug unserer Lehrer/innen- und Schülerschaft. Gerne werden
wir Sie in den Rundschreiben über die genauen Inhalte informieren.
Ab diesem Jahr werden die Subventionen für den Schulbetrieb, die uns vom Bundesamt für Kultur
(BAK) der Schweiz gewährt werden, um 1,9 % gesenkt. Es sind dies Gelder, die direkt auf unsere
Schulgelder wirken. Das entstehende Einnahmedefizit werden wir als Schule ab nächstem Jahr über
die Schulgelder ausgleichen müssen.
Elternabende:
Vergessen Sie bitte die Elternabende nicht! In der Agenda finden Sie die genauen Daten nochmals!

Mit freundlichem Gruss

Friedrich Lingenhag, Direktor

1 Agenda
Montag, 3. September 2018
Dienstag, 4. September 2018
Donnerstag. 6. September 2018
Montag, 10. September 2018
Dienstag, 11. September 2018
Donnerstag, 13. September 2018
Mittwoch, 19. September 2018
Donnerstag, 18. Oktober 2018

alle
09:00 Uhr
08:15-15:30
20:00
Materna
Primarschule
10:00-13:00
Sekundarschule

erster Schultag des 126. Schuljahres!
offizielle Eröffnung des Schuljahres im Cortile
Herbstwanderung der Sekundarklassen
Schulrat
19:30 Uhr Elternabend
19:30 Uhr Elternabend
Spielvormittag der Primarklassen in Parco Goisis
19:30 Uhr Elternabend
20:30 Turnhalle:

GENERAZIONI DIGITALMENTE MODIFICATE – Vortrag von Mark Morbe und
Matteo Fumagalli

2 Impressionen aus der Eröffnung des neuen Schuljahres

3 Schulbeginn in der ersten Primarklasse
Mit etwas Nervosität und viel Neugier sind am Montag die 14 Kinder der 1.
Klasse in ein aufregendes Schuljahr gestartet. Langsam lernen sie nun das
Schulhaus, die Lehrerinnen, die neuen Abläufe und die anderen Klassen kennen.
Die Schülerinnen und Schüler haben bereits
erste Aufgaben gelöst, mit Zahlen und Buchstaben gearbeitet, gesungen, gemalt, gespielt und vieles mehr.

Wir freuen uns alle auf ein
tolles Jahr in der 1. Klasse!

4 Neues aus der Vorschule
Liebe Eltern der Vorschulkinder,
nun haben Ihre Kinder bereits die erste Woche in der
Vorschulklasse hinter sich. Wir haben uns gegenseitig
kennengelernt und bereits die ersten Wörter auf
Deutsch gelernt. Damit Sie einen kleinen Überblick
über die gelernten Wörter haben können, werden wir
mit den Kindern gemeinsam ein "Wörtertagebuch"
führen. In diesem speichern die Kinder den gelernten
Wortschatz in Wort- und Bildform ein.
In der Vorschulklasse wird am Montag jedem Schüler
ein Heft "Comunicazioni Scuola - Famiglia" überreicht.
Darin werde ich wichtige Notizen -Beobachtungen - Mitteilungen schriftlich an Sie weitergeben. So können
wir sicher gehen, dass keine wichtigen Informationen verloren gehen und eine fließende Kommunikation
stattfindet. Weitere und ausführlichere Informationen besprechen wir dann gemeinsam auf unserem ersten Elternabend am kommenden Montag. Ich freue mich auf Sie!
Julia Pezzotta

5 M1, M2 und M3

Una piacevole giornata in montagna…

Martedì 4 settembre i nostri alunni
della scuola secondaria, accompagnati
dagli insegnanti Irene Morales, Oliviero Biella, Elena Cappellini e Sara
Vecchi, hanno trascorso una giornata
divertente e spensierata in montagna.
La camminata è iniziata alle ore 8.30
quando hanno imboccato il sentiero
che li ha portati su fino in Maresana,
dove si sono presi una mezz’oretta di
pausa per giocare liberamente e assaporarsi una merendina nutriente. Una
volta recuperate le energie, le classi
hanno ripreso il tragitto e, senza più alcuna interruzione, sono arrivati fino
alla collina dove sorge il famoso ristorante “Villa Pighet”.

Nel grande prato adiacente il ristorante ciascuno ha consumato il proprio pranzo e poi tutti insieme hanno partecipato ad un simpatico gioco chiamato “Indovina la
frase”. I capitani del gioco erano proprio gli insegnanti
che, dopo aver scelto i membri del proprio team, hanno
pensato ad una frase formata da tante parole quanti i
partecipanti della propria squadra. In seguito, hanno trascritto con dei pennarelli colorati ogni singola parola su
un pezzo di scotch incollato alle schiene degli alunni.
L’obiettivo del gioco era riuscire a leggere il maggior numero possibile di
parole scritte sul
dorso degli avversari, per poi riportarle ai capitani e cercare di ricomporre la frase originaria pensata dagli insegnanti. E’ stata un’attività di gruppo talmente
divertente e coinvolgente, che il tempo è volato ed è arrivata subito
l’ora di rientrare a scuola, dove siamo arrivati puntualissimi alle 15

Ci auguriamo tutti che questa
camminata sia la giusta metafora del nostro nuovo anno
scolastico: duro e faticoso, ma
anche ricco di gioia e di soddisfazione!!!

6 Deutschkurse für Erwachsene 2018/19
Anche il prossimo ottobre partiranno i corsi serali di tedesco per adulti. È di certo un’ottima occasione per porsi una
sfida al pari dei nostri figli mettendoci alla prova con lo studio di una nuova lingua.
Come sempre proponiamo tre livelli: principianti assoluti con la nostra insegnante Birgit Eger, intermedi e avanzati con
la docente Ilona Witten, che se ne occupa con successo da molti anni.
Per informazioni su costi e contenuti potete consultare questo link o contattare la nostra segreteria. Le docenti vi
aspettano alla serata di presentazione del 26 settembre alle ore 20:00.

Circolare n. 02

Anno scolastico 2018/2019
Bergamo, 7 settembre 2018

Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
Generazioni digitalmente modificate: è sempre interessante ritrovare ex alunni della nostra scuola, poter
chiacchierare con loro, conoscere il percorso che hanno seguito e in quale ambito professionale sono attivi.
Nell’ambito dell’incontro dedicato agli ex alunni svoltosi in aprile abbiamo avuto modo di riallacciare contatti ormai persi e qualcuno si è anche proposto spontaneamente presentandoci i propri servizi professionali.
Così è stato anche con Mark Morbe. Dopo aver frequentato la scuola, all’epoca a Ponte San Pietro, ha superato la maturità e si è iscritto a psicologia. Dopo alcuni anni di lavoro ha aperto con dei colleghi il proprio
studio a Bergamo: Istituto di Psicosomatica Integrata.
Mark terrà presso la nostra scuola un incontro dedicato a comprendere come nel nostro tempo le attuali
generazioni si pongono e si relazionano rispetto ai nuovi media digitali.
Vi invito con piacere già da oggi a questa bella iniziativa. Segnatevi questa data in agenda, sarà sicuramente
una serata interessante.
Buoni Esselunga per il materiale scolastico: anche quest’anno nei vari punti vendita sono in distribuzione i
buoni Amici di Scuola con ogni acquisto. Negli ultimi anni grazie al Vostro aiuto abbiamo potuto ordinare
diversi e utili supporti didattici: Computer, Lego programmabili, materiale per arte e tanto altro.
Dunque Vi invitiamo anche quest’anno a consegnare in segreteria i buoni che riceverete alle casse. A dicembre Vi comunicheremo cosa ordineremo con tutti i buoni raccolti.
Ieri sera si è svolta la prima riunione del consiglio scolastico. Sono stati trattati i seguenti temi:
Da quest’anno scolastico nelle pagelle a partire dalla 3a classe scuola primaria i voti nelle materie
linguistiche saranno indicati con un unico voto. Si tratterà della media data dalla somma dei voti
orali e scritti del semestre.
Le giornate di openday avranno una nuova organizzazione: per i genitori dei nostri alunni apriremo le porte delle classi durante due normali giornate scolastiche: giovedì 25 e venerdì 26 ottobre
2018.
Le giornate di porte aperte per i nuovi genitori interessati (senza la presenza dei nostri alunni) si
svolgeranno sabato 17 novembre 2018 e sabato 2 febbraio 2019.
Il nostro campo da calcio necessita a breve di una ristrutturazione. Nelle prossime settimane l’attuale pavimentazione del campo sarà ricoperta con una nuova copertura sintetica che dovrebbe
tenere fino a fine anno scolastico. Nell‘estate 2019 discuteremo in merito a un rinnovamento totale
della struttura e- se le finanze lo consentiranno – lo attueremo. Per questo progetto accogliamo di
buon grado eventuali sponsorizzazioni da parte delle nostre famiglie!
Tutte le classi delle medie (M1, M2 e M3) svolgeranno nel mese di maggio 2019 una gita di una settimana in Baviera. Sono previste varie attività. I genitori interessati riceveranno entro fine anno il
programma dettagliato e i relativi costi.
Job-Shadowing: dall‘8 al 12 ottobre ci farà visita un gruppo d’insegnanti dall’alta scuola di formazione pedagogica di Berna per riflettere con i nostri insegnanti sull’attuazione delle linee guida del

nuovo programma didattico (Lehrplan 21) e il relativo orientamento alle competenze. Sono in programma diverse attività con il coinvolgimento dei nostri alunni e insegnanti. Nelle prossime circolari
Vi informeremo con piacere rispetto a questa iniziativa.
A partire da questo anno scolastico le sovvenzioni per l’attività scolastica, che ci sono concesse
dall’ufficio per la cultura svizzero (BAK), subiranno un calo del 1,9 %. Si tratta di somme di denaro
che influiscono direttamente sulle nostre rette scolastiche. Dal prossimo anno scolastico come
scuola dovremo compensare nelle rette il relativo deficit di bilancio.
Serate genitori:
Mi raccomando non dimenticate le serate genitori! Sotto trovate di nuovo le date esatte!

Cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direttore

1 Agenda
Lunedì, 10 settembre 2018
Martedì, 11 settembre 2018
Giovedì, 13 settembre 2018
Mercoledì, 19 settembre 2018
Giovedì, 18 ottobre 2018

KG
Primaria
10:00-13:00
Medie

19:30 serata genitori
19:30 serata genitori
classi della elementare al parco Goisis
19:30 serata genitori
20:30 palestra:

GENERAZIONI DIGITALMENTE MODIFICATE – interventi di Mark Morbe e
Matteo Fumagalli

2 Alcuni scatti dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico

3 Inizio della scuola primaria in 1a classe
Con un po’ di nervosismo e curiosità, lunedì 14 settembre i bimbi della 1a
classe hanno affrontato il loro primo giorno di scuola. Pian piano conoscono
il nuovo ambiente, le insegnanti, le nuove routine e i nuovi compagni.
Gli alunni hanno già svolto i primi compiti,
hanno lavorato con i numeri e lettere, hanno
contato, disegnato, colorato, giocato e tanto
altro.

Siamo felice di vivere
insieme l’avventura in
1a classe!

4 Novità dalla Vorschule
Cari genitori dei bimbi della Vorschule,
i Vostri figli hanno già alle loro spalle una settimana
trascorso alla Vorschule. Abbiamo avuto modo di conoscerci a vicenda e abbiamo già imparato le prime parole in tedesco. Per potervi dare un’idea dei vocaboli
che apprendiamo in classe, terremo tutti insieme un
“diario” delle parole nuove in formato visuale e alfabetico.
Lunedì tutti i bimbi della Vorschule riceveranno anche
il quaderno rosso delle comunicazioni "Scuola - Famiglia", con il quale potrò comunicarvi per iscritto importanti informazioni, osservazioni e avvisi. Potremo così
stare certi che nessuna importante comunicazione andrà persa e instaureremo uno scambio costante d’informazioni. Altre importanti comunicazioni potremo
scambiarcele personalmente in occasione della serata genitori di lunedì, 10 settembre. Sono molto felice di
vedervi presto!
Julia Pezzotta

5 M1, M2 und M3

Una piacevole giornata in montagna…

Martedì 4 settembre i nostri alunni
della scuola secondaria, accompagnati
dagli insegnanti Irene Morales, Oliviero Biella, Elena Cappellini e Sara
Vecchi, hanno trascorso una giornata
divertente e spensierata in montagna.
La camminata è iniziata alle ore 8.30
quando hanno imboccato il sentiero
che li ha portati su fino in Maresana,
dove si sono presi una mezz’oretta di
pausa per giocare liberamente e assaporarsi una merendina nutriente. Una
volta recuperate le energie, le classi
hanno ripreso il tragitto e, senza più alcuna interruzione, sono arrivati fino
alla collina dove sorge il famoso ristorante “Villa Pighet”.

Nel grande prato adiacente il ristorante ciascuno ha consumato il proprio pranzo e poi tutti insieme hanno partecipato ad un simpatico gioco chiamato “Indovina la
frase”. I capitani del gioco erano proprio gli insegnanti
che, dopo aver scelto i membri del proprio team, hanno
pensato ad una frase formata da tante parole quanti i
partecipanti della propria squadra. In seguito, hanno trascritto con dei pennarelli colorati ogni singola parola su
un pezzo di scotch incollato alle schiene degli alunni.
L’obiettivo del gioco era riuscire a leggere il maggior numero possibile di
parole scritte sul
dorso degli avversari, per poi riportarle ai capitani e cercare di ricomporre la frase originaria pensata dagli insegnanti. E’ stata un’attività di gruppo talmente
divertente e coinvolgente, che il tempo è volato ed è arrivata subito
l’ora di rientrare a scuola, dove siamo arrivati puntualissimi alle 15.

Ci auguriamo tutti che questa
camminata sia la giusta metafora del nostro nuovo anno
scolastico: duro e faticoso, ma
anche ricco di gioia e di soddisfazione!!!

6 Corsi serali di tedesco per 2018/19
Anche il prossimo ottobre partiranno i corsi serali di tedesco per adulti. È di certo un’ottima occasione per porsi una
sfida al pari dei nostri figli mettendoci alla prova con lo studio di una nuova lingua.
Come sempre proponiamo tre livelli: principianti assoluti con la nostra insegnante Birgit Eger, intermedi e avanzati con
la docente Ilona Witten, che se ne occupa con successo da molti anni.
Per informazioni su costi e contenuti potete consultare questo link o contattare la nostra segreteria. Le docenti vi
aspettano alla serata di presentazione del 26 settembre alle ore 20:00.

