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Circolare n. 18

anno scolastico 2018/19

Bergamo, 18 gennaio 2019
Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
questa settimana per noi c’è stata un’unica notizia: l’incidente di Gustavo in Bolivia!
Nel tagliare una pianta a casa sua è caduto da un’altezza di circa 3 metri. Ha riportato gravi ferite: fratture
costali, perforazione del polmone e del fegato, lesioni addominali e alla testa – un disastro!
Grazie alle persone presenti al momento dell‘accaduto è stato portato al pronto soccorso del suo paese e a
seguito trasportato in una clinica a Cochabamba, una grande città della zona.
Dopo essere stato messo in coma farmacologico, i suoi organi hanno avuto modo di riprendersi. Lentamente si è risvegliato ed ora è cosciente.
Per come lo conosciamo, combatterà in tutti i modi per una totale guarigione, anche se servirà del tempo.
Come scuola è nostro dovere preoccuparci del benessere dei nostri dipendenti. Noi tutti gli auguriamo il
meglio e soprattutto la pazienza che sarà necessaria.

Auguro a Voi e alle Vostre famiglie un sereno week end!
Cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direttore

1

Agenda

Giovedì, 24 gennaio 2019
Venerdì, 1 febbraio 2019
Sabato, 2 febbraio 2019
Sabato, 2 febbraio 2019
Lunedì, 4 febbraio 2019
Martedì, 5 febbraio 2019
Mercoledì, 6 febbraio 2019
Giovedì, 14 febbraio 2019
Sabato, 2 marzo 2019

17:00
9:00 -12:00
mattina
08:15
9:00- 15:30
20:00
17:00

riunione insegnanti
fine I semestre, consegna pagelle del I semestre
Open Day per nuovi genitori interessati
corso aggiornamento insegnanti
inizio II semestre
M3 corso di sub con Elena Cappellini
riunione del consiglio
riunione insegnanti
inizio settimana di vacanze di carnevale
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Scienze in M1 – realizzare delle bilance

Con la prima media stiamo lavorando sulla massa, in quest'ottica i ragazzi dovevano costruire una bilancia
durante le vacanze di Natale. Questi sono i meravigliosi risultati!!!
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Medaglie e coppe Sporttag 2018

Ringraziamo i colleghi della Scuola Svizzera di Milano per averci fatto arrivare coppe e medaglie dello Sporttag di ottobre. I ragazzi sono stati molto felici di poterle finalmente ricevere!
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Letteratura in M3

In autunno abbiamo letto alcuni passaggi tratti dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni e, in un progetto
congiunto italiano-tecnologia, abbiamo creato dei video lavorando in quattro gruppi, tratti dai brani letti.
Abbiamo usato tecniche differenti, dall’intervista fantastica con l’autore, alla realizzazione di fumetti poi
montati in video con parole e suoni, alla creazione di modellini che poi sono diventati i protagonisti delle
riprese.
Ecco qui alcune immagini tratte dai video che dimostrano la nostra capacità creativa, tecnica e di comprensione dei contenuti letti.
Silvia Camilotti e Chiara Pizzigalli

