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Rundschreiben 12                                           Schuljahr 2018/2019 
 

Bergamo, 23. November 2018 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo, 
 
Aus weiter Ferne grüsse ich..... 
 
Wieder einmal treffen sich alle Direktor/innen der Schweizer Schulen Europas, dieses Mal in Rom. Vom 
Donnerstagmittag bis Sonntag bin ich also abwesend. 
 
Am Mittwoch der letzten Woche haben sich die Elternvertreter mit dem Schulrat und der Direktion getrof-
fen und einen angeregten Gedankenaustausch gehabt. Einige Punkte, die viele Eltern beschäftigen, konnten 
aufgegriffen und beraten werden. Gestern haben Sie das Protokoll erhalten, um die behandelten Themen 
nachzulesen. Ich danke Frau Rahamata Izzo für die ausgezeichnete Protokollführung! 
 
Ich habe in dieser Woche von verschiedener Seite Kommentare zu den Zwischenzeugnissen erhalten. Alle 
sind dankbar für eine Rückmeldung, können sich doch die Schülerinnen und Schüler in Absprache mit den 
Eltern neue Ziele stecken. Die Wertung erfolgt nicht mit einer Note, sondern mit einem Konzept, das Auf-
schluss über die erreichten Kompetenzen in den Fächer gibt. Nota bene: Ein «Genügend» setzen wir, wenn 
die Basiskompetenzen erreicht sind, wenn auch vielleicht mit etlichen Schwierigkeiten. Wir erwarten bei 
einer solchen Bewertung keine grösseren Hindernisse für den weiteren Schulerfolg. Alle Bewertungen sol-
len als Tendenz in der Leistungserbringung angesehen werden, die man auch - wenn denn gewollt – verbes-
sern kann.  
 
Am nächsten Freitag, 30.November 2018 beginnt unser Mercatino Natalizio um 18:00 Uhr mit dem Konzert 
unserer Schüler/innen unter der Leitung von Oliviero Biella und Mitwirkung aller Lehrkräfte! Allen bereits 
heute meinen aufrichtigen Dank für den grossen Einsatz!  
 
 
Mit freundlichem Gruss 
 
  
 
Friedrich Lingenhag, Direktor 
 

1 Agenda 
 
Mittwoch, 28. November 2018 20:30 Uhr ordentliche Generalversammlung des Schulvereins  
Freitag, 30. November 2018 18:00 Uhr Adventskonzert mit anschliessendem Weihnachtsmarkt 
Donnerstag, 6. Dezember 2018 morgens Vielleicht kommt er – oder doch nicht? 
Donnerstag, 20. Dezember 2018 17:00 letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
 
Freitag, 21. Dezember 2018 – Sonntag, 6. Januar 2019 Weihnachtsferien! 
 
Montag, 7. Januar 2019 08:15 / 09:00 Schulbeginn nach Stundenplan 



         
  

 

2 Reminder: Adventsbazar am nächsten Freitag ab 18:00 Uhr – Einstimmung auf die Feiertage 
 
Am kommenden Freitag, 30. November 2018 ab 18:00 Uhr findet unser Adventsbazar statt. Mit Winter-
punsch, Bratwürsten und weihnachtlichen Naschereien wollen wir mit Ihnen zusammen den ersten Advent 
begrüssen.  
 
Die Kinder des Kindergartens sind bereits fleissig am Dekorieren und Basteln der ersten Weihnachtsster-
nen, Schneeflocken und Engelchen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler können den Nachmittag in der Schule verbringen. Im Kindergarten und in der 
Primarschule werden sie von den Lehrpersonen betreut. Ab 15:30 Uhr werden die Mercatino-Stände unter 
der Leitung der Klassenlehrerinnen dekoriert.  
 
Um 18:00 Uhr beginnen wir mit dem Konzert unserer Schüler/innen unter der Leitung von Oliviero Biella 
und Mitwirkung aller Lehrkräfte 
 
Ab 18:15 Uhr wird dann der Adventsbazar eröffnet.  
 
Der ganze Event wird bis gegen 20:00 Uhr dauern. Für Speis und Trank werden Gustavo und Jorge unter 
Mithilfe der Lehrerinnen und der Kinder sorgen.  
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und einen besinnlichen Abend. 
 
 

3 Ausflug WWF Valpredina mit der E1 
Passend zum Thema Igel hat die 1. Klasse einen Ausflug zum WWF Valpredina gemacht. Gloria und Claire 

vom WWF haben uns mit viel Wissen und Begeisterung durch 

den Park geführt, wo wir Wildtiere, wie den Salamander, ver-

schiedene Singvögel und Greifvögel, kennenglernt haben. Wir 

haben dem Gesang der verschiedenen Vögel gelauscht und 

den Duft der Blätter gerochen. 

 

Und selbstverständlich sind den wachen Augen und Ohren der 
Kinder verschiedenste Hinweise auf den Igel begegnet: bunte 

Herbstblätter und getrocknetes Gras für das Winterlager, Fussabdrücke oder Futter. Und dann...nach einer 
langen Suche in der Natur...haben wir endlich unseren Freund, den Igel, gefunden und konnten seine Sta-
cheln, seine lange Nase und seine freundlichen Augen sehen. Die Suche hat sich gelohnt! 
 

 Marta und Francisca 
 

 

 

  

 

 

 

 



         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Fotoaustellung in der Città Alta -  M2 / M3 

 
Venerdì 16 novembre le classi seconda e 
terza media si sono recate in Città Alta, al 
Monastero del Carmine, per visitare la 
mostra fotografica  
Equilibro sottiile. La terra oggi per un fu-
turo domani.  
 
La mostra rientra nell’ambito del festival 
di fotografia di Bergamo e include otto 
esposizioni di differenti fotografi che 
hanno immortalato gli effetti del cambia-
mento climatico in varie zone della Terra: 
dall’Artico al Kenya, dall’Etiopia all’Amaz-
zonia, dall’Olanda a Venezia, all’inquina-
mento luminoso. La nostra guida ci ha 

presentato i fotografi e i principali temi su cui lavoravano e abbiamo avuto la possibilità di riflettere su que-
stioni che sono di estrema attualità e urgenza, su cui continueremo a riflettere anche in classe. 
 
 

5 Il mugnaio: Musik mit Oliviero bei den Mezzanis 
 

Con i bambini del Kindergarten abbiamo cantato una canzone che 
descrive il funzionamento di un mulino 
governato da un mugnaio dormiglione. Le fasi del canto sono due 
come spesso sono le strutture dei giochi cantati. 
La prima lenta in tempo binario l'abbiamo eseguita camminando in 
cerchio, la seconda parte invece in tempo ternario veloce è stata 
cantata di corsa. 
Per dare l'idea della composizione di un mulino e in particolare 
della ruota che gira con la forza dell'acqua, (dettaglio raccontato da 
alcuni bambini) 

abbiamo pensato ad un cerchio di sedie, funzionale anche all'acquisizione plastica della forma del cerchio. 
 
 



         
  

 

6 Auch am Nachmittag gibt’s Musik in der Doposcuola mit Oliviero! 
 

Il gruppo di musica del doposcuola del martedì è molto collabora-
tivo. E' bello lavorare con loro perché sono molto entusiasti. 
Oggi dopo aver cantato un nuovo brano abbiamo preso per 
ognuno due cerchi uno giallo e uno blù. 
Ai cerchi sono stati assegnati due suoni presenti nella canzone e 
più precisamente suono MI/giallo, suono SOL/blù. 
Ogni sillaba della canzone è diventata un passo saltellato di danza. 
Alternando l'appoggio dei piedi sul pavimento si doveva entrare in 
uno dei due cerchi quando il canto ci portava ai suoni MI o SOL. 
Come vedete dalla fotografia non siamo ancora così precisi e simultanei ma ci stiamo lavorando con grande 
piacere ed energia. 
 
 

7 Risultati Sporttag con la Scuola Svizzera di Milano dei nostri alunni di 4° e 5° classe 
Dopo una lunga attesa sono finalmente arrivate da Milano anche le classifiche della primaria conseguiti alla 
giornata sportiva di inizio ottobre. 
Ecco i tre piazzamenti migliori per disciplina dei nostri alunni e, come sempre, complimenti a tutti! 
 
60 metri femminili: 
1. Azzola Sofia - 10"23 (terza classificata) 
2. Alessio Melissa - 10"28 (quinta classificata) 
3. Ferraro Maddalena - 10"56 (undicesima classificata) 
 
600 metri femminili: 
1. Grumelli Pedrocca Elisabetta - 2'13" (prima classificata) 
2. Azzola Sofia - 2'22" (quinta classificata) 
3. Mazzoleni Stella - 2'25" (sesta classificata) 
 
Getto del peso femminile: 
1. Bianca Veronica - 5,12 metri (seconda classificata) 
2. Alessio Melissa - 4,98 metri (terza classificata) 
3. Azzola Sofia - 4,60 metri (sesta classificata) 
 
Salto in lungo femminile: 
1. Cattaneo Naira - 3,25 metri (quarta classificata) 
2. Azzola Sofia - 3,10 metri (nona classificata) 
3. Bianca Veronica - 3,05 metri (undicesima classificata) 
 
Classifica generale femminile: 
1. Azzola Sofia (quarta classificata) 
2. Bianca Veronica (sesta classificata) 
3. Alessio Melissa (nona classificata) 
 
60 metri maschili: 
1. Scalco Simone - 10"20 (settimo classificato) 
2. Santini Vittorio - 10"23 (ottavo classificato) 
3. Praderio Edoardo - 10"41 (quattordicesimo classificato) 
 
600 metri maschili: 
1. Santini Vittorio - 2'13" (terzo classificato) 
2. Praderio Edoardo - 2'23" (nono classificato) 



         
  

 

3. Cioti Michele - 2'30" (tredicesimo classificato) 
 
Getto del peso maschile: 
1. Gnagneri Pietro - 5,50 metri (nono classificato) 
1. Barbieri Giulio - 5,50 metri (nono classificato) 
3. Devasini Giosuè - 5,10 metri (diciottesimo classificato) 
 
Salto in lungo maschile: 
1. Cioti Michele - 3,00 metri (quattordicesimo classificato) 
2. Predetta Enrico - 2,99 metri (quindicesimo classificato) 
3. Scalco Simone - 2,97 metri (diciassettesimo classificato) 
 
Classifica generale maschile: 
1. Scalco Simone (sesto classificato) 
2. Santini Vittorio (diciassettesimo classificato) 
3. Barbieri Giulio (ventunesimo classificato) 
  



         
  

 

8 Laternenumzug, Freitag 16.11.2018 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  



         
  

 

 
Circolare n. 12                                               Anno scolastico 2018/2019 
 

Bergamo, 23 novembre  2018 
 
Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo, 
 
Vi saluto da molto lontano..... 
 
I direttori delle Scuola Svizzere d’Europa si ritrovano di nuovo, questa volta a Roma, dunque sono assente 
da giovedì pomeriggio a domenica. 
 
Mercoledì scorso i rappresentanti dei genitori di ogni classe si sono trovati con il consiglio della scuola e il 
Direttore per un vivace scambio di pensieri. Alcuni punti, che riguardano tutti i genitori, sono stati presi in 
cosiderazione e discussi. Ieri avete ricevutro via e-mail il verbale per poter visionare i temi trattati in riu-
nione. Grazie alla sig.ra Rahamata Izzo per l’eccellente redazione del verbale! 
 
Questa settimana ho ricevuto da più parti commenti in merito al pagellino. Tutti sono grati per avere un 
riscontro, dunque gli alunni insieme ai genitori possono porsi nuovi obiettivi. La valutazione non è data at-
traverso un voto, bensì un concetto, che da un chiarimento rispetto alle competenze raggiunte nelle mate-
rie. Nota bene: diamo un «Genügend» (sufficiente) quando sono state raggiunte le competenze di base, 
anche se magari con alcune difficoltà. Con un tale giudizio noi non prevediamo grandi difficoltà per il se-
guente successo scolastico. Tutti i giudizi devono essere letti come una tendenza del rendimento che, se lo 
si vuole, può essere migliorato.  
 
Il prossimo venerdì, 30 novembre 2018 puntuale alle 18:00 avrà inizio il nostro mercatino natalizio aperto 
con il concerto die nostri alunni sotto la direzione del maestro Oliviero Biella e con la collaborazione di tutti 
gli segnanti! A tutti loro rivolgo sin da ora i mie più sinceri ringraziamenti per il grande impegno!  
 
Cordiali saluti 
 
 
 
Friedrich Lingenhag, Direttore 
 
 

1 Agenda 
 
Mercoledì, 28 novembre 2018 ore 20:30  assemblea ordinaria dei soci della Scuola Svizzera Bergamo  
Venerdì, 30 novembre 2018 ore 18:00 concentro dell’avvento e a seguire mercatino natalizio 
Giovedì, 6 dicembre 2018 mattina forse viene o forse no? 
Giovedì, 20 dicembre 2018 ore 17:00 ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie 
 
Venerdì, 21 dicembre 2018 – domenica, 6 gennaio 2019 vacanze di Natale! 
 
Lunedì, 7 gennaio 2019 08:15 / 09:00 ripresa delle lezioni come da orario scolastico 
 
 
 
 



         
  

 

2 Reminder: bazar natalizio venerdì 30/11 dalle 18:00  – inizio dell’avvento 
 
Il prossimo venerdì, 30 novembre 2018 dalle 18:00 si svolgerà il nostro mercatino dell’avvento. Con un bel 
punch invernale, i Bratwürsten e altre golosità natalizie, desideriamo accogliere insieme l‘avvento. 
 
I bambini sono stati molto diligenti nel decorare e creare i vari lavoretti quali stelle, fiocchi di neve e angio-
letti. 
 
Dalle 18:00 gli alunni ci riscalderanno con i loro canti diretti dal maestro Oliviero Biella, lasciandoci coinvol-
gere nell’atmosfera prenatalizia.  
Dalle 18:si apriranno i mercatini.  
 
L’intero evento durerà circa fino alle 20:00. Gustavo e Jorge insieme agli insegnanti e ai bambini si occupe-
ranno di cibo e bevande. Tenetevi liberi! 
 
Siamo felici di accogliere numerosi visitatori e di condividere insieme la dolcezza di questa piacevole serata 
 

3 Gita al parco naturalistico WWF Valpredina E1 
In linea con il tema del riccio la 1a classe ha svolto una gita presso l’oasi WWF di Valpredina. Gloria e Claire 

del WWF ci hanno guidati con tante conoscenze 

e entusiasmo attraverso il parco, dove abbiamo 

conosciuto animali selvatici come le salamandre, 

vari uccelli e rapaci. Abbiamo ascoltato il canto 

di diversi uccelli e sentito il profumo di molte fo-

glie. 

 

Ovviamente gli occhietti e le orecchie attente die 
bimbi hanno accolto le numerose informazioni 
rispetto ai ricci: foglie autunnali colorate e erba 
secca per la tana invernale, orme e foraggio.  ... 

e dopo una lunga ricerca in natura abbiamo finalmente trovato il nostro 
amico riccio e abbiamo potuto ammirare i suoi aculei, il suo lungo naso e i suoi dolci occhietti. La ricerca ne 
è valsa la pena! 
 

 Marta e Francisca 
 
 

 

  

 

 

 

 



         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Mostra fotografica in Città Alta -  M2 / M3 

 
Venerdì 16 novembre le classi seconda e 
terza media si sono recate in Città Alta, al 
Monastero del Carmine, per visitare la 
mostra fotografica  
Equilibro sottiile. La terra oggi per un fu-
turo domani.  
 
La mostra rientra nell’ambito del festival 
di fotografia di Bergamo e include otto 
esposizioni di differenti fotografi che 
hanno immortalato gli effetti del cambia-
mento climatico in varie zone della Terra: 
dall’Artico al Kenya, dall’Etiopia all’Amaz-
zonia, dall’Olanda a Venezia, all’inquina-
mento luminoso. La nostra guida ci ha 

presentato i fotografi e i principali temi su cui lavoravano e abbiamo avuto la possibilità di riflettere su que-
stioni che sono di estrema attualità e urgenza, su cui continueremo a riflettere anche in classe. 
 
 

5 Il mugnaio: Musica con Oliviero con i Mezzani 
 

Con i bambini del Kindergarten abbiamo cantato una canzone che 
descrive il funzionamento di un mulino 
governato da un mugnaio dormiglione. Le fasi del canto sono due 
come spesso sono le strutture dei giochi cantati. 
La prima lenta in tempo binario l'abbiamo eseguita camminando in 
cerchio, la seconda parte invece in tempo ternario veloce è stata 
cantata di corsa. 
Per dare l'idea della composizione di un mulino e in particolare 
della ruota che gira con la forza dell'acqua, (dettaglio raccontato da 
alcuni bambini) 

abbiamo pensato ad un cerchio di sedie, funzionale anche all'acquisizione plastica della forma del cerchio. 
 
 



         
  

 

6 Anche al pomeriggio c’è musica al Doposcuola con Oliviero! 
 

Il gruppo di musica del doposcuola del martedì è molto collabora-
tivo. E' bello lavorare con loro perché sono molto entusiasti. 
Oggi dopo aver cantato un nuovo brano abbiamo preso per 
ognuno due cerchi uno giallo e uno blù. 
Ai cerchi sono stati assegnati due suoni presenti nella canzone e 
più precisamente suono MI/giallo, suono SOL/blù. 
Ogni sillaba della canzone è diventata un passo saltellato di danza. 
Alternando l'appoggio dei piedi sul pavimento si doveva entrare in 
uno dei due cerchi quando il canto ci portava ai suoni MI o SOL. 
Come vedete dalla fotografia non siamo ancora così precisi e simultanei ma ci stiamo lavorando con grande 
piacere ed energia. 
 
 

7 Risultati Sporttag con la Scuola Svizzera di Milano dei nostri alunni di 4° e 5° classe 
Dopo una lunga attesa sono finalmente arrivate da Milano anche le classifiche della primaria conseguiti alla 
giornata sportiva di inizio ottobre. 
Ecco i tre piazzamenti migliori per disciplina dei nostri alunni e, come sempre, complimenti a tutti! 
 
60 metri femminili: 
1. Azzola Sofia - 10"23 (terza classificata) 
2. Alessio Melissa - 10"28 (quinta classificata) 
3. Ferraro Maddalena - 10"56 (undicesima classificata) 
 
600 metri femminili: 
1. Grumelli Pedrocca Elisabetta - 2'13" (prima classificata) 
2. Azzola Sofia - 2'22" (quinta classificata) 
3. Mazzoleni Stella - 2'25" (sesta classificata) 
 
Getto del peso femminile: 
1. Bianca Veronica - 5,12 metri (seconda classificata) 
2. Alessio Melissa - 4,98 metri (terza classificata) 
3. Azzola Sofia - 4,60 metri (sesta classificata) 
 
Salto in lungo femminile: 
1. Cattaneo Naira - 3,25 metri (quarta classificata) 
2. Azzola Sofia - 3,10 metri (nona classificata) 
3. Bianca Veronica - 3,05 metri (undicesima classificata) 
 
Classifica generale femminile: 
1. Azzola Sofia (quarta classificata) 
2. Bianca Veronica (sesta classificata) 
3. Alessio Melissa (nona classificata) 
 
60 metri maschili: 
1. Scalco Simone - 10"20 (settimo classificato) 
2. Santini Vittorio - 10"23 (ottavo classificato) 
3. Praderio Edoardo - 10"41 (quattordicesimo classificato) 
 
600 metri maschili: 
1. Santini Vittorio - 2'13" (terzo classificato) 
2. Praderio Edoardo - 2'23" (nono classificato) 



         
  

 

3. Cioti Michele - 2'30" (tredicesimo classificato) 
 
Getto del peso maschile: 
1. Gnagneri Pietro - 5,50 metri (nono classificato) 
1. Barbieri Giulio - 5,50 metri (nono classificato) 
3. Devasini Giosuè - 5,10 metri (diciottesimo classificato) 
 
Salto in lungo maschile: 
1. Cioti Michele - 3,00 metri (quattordicesimo classificato) 
2. Predetta Enrico - 2,99 metri (quindicesimo classificato) 
3. Scalco Simone - 2,97 metri (diciassettesimo classificato) 
 
Classifica generale maschile: 
1. Scalco Simone (sesto classificato) 
2. Santini Vittorio (diciassettesimo classificato) 
3. Barbieri Giulio (ventunesimo classificato) 
  



         
  

 

 
8 Laternenumzug, Freitag 16.11.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


