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Rundschreiben 19

Schuljahr 2018/2019

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

Bergamo, 25. Januar 2019

Es freut uns ungemein, dass es Gustavo bereits besser geht und er nach einer Operation an den Rippen aus
der Intensivstation in ein normales Zimmer verlegt werden konnte. Optimistisch teilt uns Cintia, seine Frau,
mit, dass er vielleicht sogar Ende Woche das Spital verlassen kann. Wann Gustavo aber die Arbeit bei uns
wieder aufnehmen kann, steht heute noch nicht fest. Hoffen wir bald einmal.
Unterdessen haben wir eine provisorische Vertretung in Grover gefunden,
einem Freund von Gustavo, den wir schon etliche Male an der Schule hatten, wenn grössere Arbeiten in den Sommerferien anstanden. Er unterstützt
Jorge bei der täglichen Arbeit, dies aber nur nachmittags ab 14:30 Uhr. Er ist
also für Sie jeweils am Schultor um 15:30 und 17:00 Uhr präsent.
Eine Bitte an alle Eltern der Kindergartenklassen: vom Mittwoch bis Freitag
ist das Schultor ab 7:30 Uhr offen. Da niemand am offenen Tor stehen wird,
bitten wir die Eltern die Kinder bis zur Accoglienza-Person zu begleiten. Nur
so stellen Sie sicher, dass diese in sicherer Obhut befinden.
Kinder der Primarstufe sollten eigentlich autonom genug sein, die paar
Schritte über den Schulhof allein machen zu können........
Nächste Woche werden Ihre Kinder das Zeugnis des ersten Semesters nach Hause bringen. Es ist dies immer ein Zeitpunkt, um sich intensiv mit dem Geleisteten auseinanderzusetzen. Doch bleiben wir nicht dort
stehen, sondern versuchen wir gemeinsam mit unserem Kind Ziele zu formulieren, die fürs nächste Semester gelten sollen. Seien wir da aber realistisch und setzen erreichbare Ziele fest. Es ist dann auch an uns Eltern, den Erreichungsgrad dieser Ziele kontinuierlich zu hinterfragen, zu kontrollieren, unterstützend die
Kinder zu begleiten. Ich wünsche Ihnen allen viel Geduld bei dieser Arbeit!
Gleichzeitig werden Sie einen Quartalsbericht der Lehrkräfte erhalten, in dem die durchgenommenen Inhalte aufgelistet und erklärt werden. Es ist dies eine neue Dienstleistung unserer Lehrkräfte, die ich als Direktor herzlichst verdanke! So haben Sie als Eltern einen guten Überblcik, was im zweiten Quartal in der
Klasse Ihres Kindes behandelt wurde.
Am nächsten Samstag, 2. Februar 2019, führen wir wiederum eine Tag der offenen Türen für neuinteressierte Eltern durch. Empfehlen Sie bitte Ihren Bekannten und Verwandten diesen Termin. Noch haben wir
einige freien Plätze offen fürs nächste Schuljahr.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein geruhsames Weekend!
Mit freundlichem Gruss

Friedrich Lingenhag, Direktor
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Agenda

Freitag, 1. Februar 2019
Samstag, 2. Februar 2019
Samstag, 2. Februar 2019
Montag, 4. Februar 2019
Dienstag, 5. Februar 2019
Mittwoch, 6. Februar 2019
Donnerstag, 14. Februar 2019
Samstag, 2. März 2019
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Ende erstes Semester, Semesterzeugnisse
9-12:00 Uhr Open Day für neu Interessierte Eltern
vormittags Weiterbildung Lehrer/innen
08:15 Uhr
Beginn zweites Semester
9:00- 15:30 M3 Tauchkurs mit Elena Cappellini
20:00 Uhr
Sitzung des Schulrates
17:00
Lehrer/innenkonferenz
Beginn der Sportwoche

Neue Schüler/innen

Zuwachs in der 1. Klasse: Herzlich willkommen, Anna!
Seit dieser Woche besucht Anna neu die 1. Klasse.
Die Schülerinnen und Schüler haben sie mit offenen Armen empfangen und
geben sich grosse Mühe, Anna die Schule und die Abläufe zu zeigen. Toll gemacht, 1. Klasse!
Anna, wir freuen uns, dass du da bist.

Herzlich willkommen Gianluca!
In der 3. Klasse haben wir einen neuen Schüler bekommen: Gianluca, er
kommt aus Bozen. Gianluca liebt Mathematik, spielt gerne Fussball und sein Lieblingsessen ist Wiener Schnitzel. Die Klasse hat ihn
gut aufgenommen, vor allem die Jungen
sind sehr froh, dass sie zahlenmässig Zuwachs erhalten haben. Gianluca hat zwei
Schwestern, Anna in der 1. Klasse , und die
kleine Giulia mit 7 Monaten.
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Italienisch in der M3
Nell’affrontare il testo argomentativo, sono emerse molte questioni
su cui dovevamo prendere una posizione e sostenerla in maniera solida e coerente. Tra i temi emersi, ce ne è stato uno riguardante la
libertà e i suoi confini: vera libertà è fare ciò che si vuole? Ci sono dei
limiti? Dobbiamo pensare oppure no alle conseguenze delle nostre
scelte in nome della libertà?

Abbiamo trasformato questo punto in un vero e proprio dibattito in
classe, che si è divisa in due gruppi che sostenevano idee opposte e
che con passione le hanno sostenute, confutando quelle altrui.
In queste foto i due rispettivi gruppi stanno preparando le argomentazioni a sostegno della propria tesi.
Silvia Camilotti
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Wer sucht – der findet.......
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Rivista letteratura

Da gennaio 2019 la scuola ha attivato l'abbonamento ad una delle migliori riviste di letteratura per ragazzi, Andersen.
Cogliendo l'occasione che ci viene offerta dal tema dell'anno, la lettura, l'abbonamento a
Andersen permette a tutti gli insegnanti di restare aggiornati sulle migliori novità librarie
distinte per genere ed età di lettura.
Segnaliamo qui di seguito il sito della rivista
http://www.andersen.it.
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Pancakes in der E2

Die zweite Klasse hat diese Woche Pancakes hergestellt. Zuerst mussten sie
das Rezept lesen und herausfinden, welche Zutaten wir überhaupt brauchen.
Danach mussten die Kinder die verschiedenen Zutaten abmessen und gut
miteinander verrühren. Zuletzt wurden die Pancakes in der Pfanne gebacken. Natürlich durften die Kinder am Schluss die selbst gemachten Pancakes auch essen.
Caroline

Circolare n. 19

anno scolastico 2018/19
Bergamo, 25 gennaio 2019

Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
ci fa immensamente piacere che Gustavo stia già molto meglio e che dopo un intervento alle costole sia
uscito dal reparto di terapia intensiva e sia stato trasferito in un normale reparto. Sua moglie Cintia ci ha
ottimisticamente riferito che forse già questo fine settimana potrà lasciare l’ospedale. Quando Gustavo potrà rientrare al lavoro da noi non è ancora chiaro. Non ci resta che sperare sia al più presto.
Fra le varie cose abbiamo trovato un suo sostituito provvisorio, il sig. Grover,
amico di Gustavo, che era già venuto molte volte a scuola in occasione di
grandi lavori durante le ferie estive. Aiuta Jorge durante il lavoro giornaliero
a scuola solamente nel pomeriggio, dalle 14:30. Sarà presente per Voi al cancello d’uscita dalle 15:30 alle 17:00.
Una richiesta a tutti i genitori dei bimbi del Kindergarten: dal mercoledì al
venerdì il cancello della scuola è aperto dalle 7:30. Dal momento che nessuno è presente al cancello, preghiamo i genitori di accompagnare i propri figli sino alla persona che si occupa dell’accoglienza all’ingresso della scuola.
Solo così potete essere certi che Vostro figlio sia sotto la custodia dell‘insegnante. I bambini della primaria sono invece autonomi per poter fare da soli
un paio di passi in cortile........
La prossima settimana i Vostri figli riceveranno la pagella del I semestre da portare a casa. È sempre un momento per confrontarsi su quanto fatto. Non restiamo dunque fermi a quel punto, bensì cerchiamo di formulare degli obiettivi con i nostri figli per il II semestre. Nel farlo dobbiamo comunque essere realistici, ponendo obiettivi raggiungibili. Starà a noi genitori continuare a verificare e controllare il grado di raggiungimento dell’obbiettivo, sostenendo ed accompagnando i nostri figli. Auguro a tutti tanta pazienza in questo
compito!
Sempre prossimo venerdì riceverete una relazione degli insegnanti di ogni classe con il dettaglio e la spiegazione di quanto trattato negli ultimi mesi. Si tratta di un nuovo servizio dei nostri insegnanti, che ringrazio
di cuore come Direttore! In questo modo Voi genitori avete una panoramica su quanto i Vostri figli hanno
svolto in classe negli ultimi mesi.
Sabato prossimo, 2 febbraio 2019 si terrà un altro open-day rivolto ai nuovi genitori interessati alla scuola.
Segnalate questa occasione a parenti e amici. Abbiamo ancora qualche posto libero per il prossimo anno.
Auguro a Voi e alle Vostre famiglie un tranquillo weekend!
Cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direttore
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Agenda

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

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

Nuova alunna – nuovo alunno

Si aumenta in 1a classe: benvenuta Anna!
Da questa settimana frequenta la 1a classe Anna.
Gli alunni l'hanno accolta a braccia aperte e si impegnano nello spiegare ad
Anna come funziona la nostra scuola. Ben fatto, 1a classe!
Anna, siamo felice che tu sia con noi.

Benvenuto Gianluca!
Nella terza elementare abbiamo un nuovo
alunno: Gianluca, viene da Bolzano. Gianluca
ama la matematica, gli piace giocare a calcio e
mangiare la Wiener Schnitzel, la carne impanata tipica in Austria.
La classe lo ha accolto molto bene, soprattutto i maschietti sono contenti di essere cresciuti in numero. Gianluca ha anche due sorelle, Anna che va in prima classe, e la piccola
Giulia di 7 mesi.
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Italiano in M3
Nell’affrontare il testo argomentativo, sono emerse molte questioni
su cui dovevamo prendere una posizione e sostenerla in maniera solida e coerente. Tra i temi emersi, ce ne è stato uno riguardante la
libertà e i suoi confini: vera libertà è fare ciò che si vuole? Ci sono dei
limiti? Dobbiamo pensare oppure no alle conseguenze delle nostre
scelte in nome della libertà?

Abbiamo trasformato questo punto in un vero e proprio dibattito in
classe, che si è divisa in due gruppi che sostenevano idee opposte e
che con passione le hanno sostenute, confutando quelle altrui.
In queste foto i due rispettivi gruppi stanno preparando le argomentazioni a sostegno della propria tesi.
Silvia Camilotti
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Chi cerca – trova.......
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Rivista letteratura

Da gennaio 2019 la scuola ha attivato l'abbonamento ad una delle migliori riviste di letteratura per ragazzi, Andersen.
Cogliendo l'occasione che ci viene offerta dal tema dell'anno, la lettura, l'abbonamento a
Andersen permette a tutti gli insegnanti di restare aggiornati sulle migliori novità librarie
distinte per genere ed età di lettura.
Segnaliamo qui di seguito il sito della rivista
http://www.andersen.it.
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Pancakes in E2

Questa settimana la 2a classe ha preparato dei pancake. Per prima cosa dovevano
leggere la ricetta e dedurre quali ingredienti ci servivano. Successivamente dovevano pensare i vari ingredienti e mescolarli bene insieme. Per ultima cosa sono
stati messi in padella. Ovviamente alla fine hanno potuto assaggiarli.

Caroline

