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Rundschreiben 22                                       Schuljahr 2018/2019 
 

Bergamo, 15. Februar 2019 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,  
 
Auch diese Woche war geprägt von der grassierende Grippe. Viele Kinder und Lehrerinnen hat’s stark er-
wischt. Husten, Fieber und starke Kopfschmerzen – unser täglich Brot...... 
Wir bitten Sie, im Krankheitsfall Ihren Kindern die nötige Zeit zu Hause zu gewähren, damit sie dann voll 
erholt wieder in die Schule einsteigen können. So verhindern Sie Rückfälle, die oft schlimmer sind als Erster-
krankungen. Wenn also Ihr Kind über Schmerzen und Unwohlsein klagt, behalten sie es daheim! Auch zu 
erledigende Hausaufgaben kann man getrost auf später schieben, wenn Ihr Kind gesund ist und kon-
zentriert die Arbeit angehen kann.  
 
In der Agenda finden Sie die neuesten Daten bis zu den Osterferien. Wir bitten Sie, unseren Kalender zu 
respektieren. Vermehrt sehen wir uns mit Urlaubsgesuchen konfrontiert, die einer geregelten Unterrichts-
führung entgegenwirken. Die Kinder sind letztlich die Leidtragenden, wenn sie schulisch in Rücklage gera-
ten. Planen Sie also Ihre Familienaktivitäten in der schulfreien Zeit. Danke! 
 
In den nächsten Monaten stehen Sprachexamen an, und auch die Prüfungen zum Abschluss der 5ten Primar-
klasse und der 3. Media. Im Bustone haben Sie Ende August 2018 die Modalitäten der Sprachprüfungen er-
halten. Wir haben geschrieben, dass wir einige Examen ab diesem Schuljahr intern abhalten werden.  
Die 5. Klasse hat neben dem externen Esame d’Idoneità noch zwei interne Examen: Deutsch auf A2-Niveau  
und Englisch auf «Movers»-Niveau A1-A2. Ebenso intern wird in der M2 Französisch auf A1-Niveau geprüft. 
Alle anderen Examen sind extern bei den entsprechenden Stellen: Anderson House, Alliance Française und 
Goethe Institut.  
Die komplette Liste aus dem Bustone kopiere ich in den Rundbrief ein, so haben Sie nochmals den Über-
blick:  

ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  
 
Gli alunni delle seguenti classi sostengono i seguenti esami di certificazione linguistica 
o 5° elementare Esame interno Movers Inglese 
o 5° elementare Esame interno A2 tedesco 
o 2° media Esame B1 tedesco 
o 2° media Esame interno di Francese A1 

o 2° media esame KET Inglese A2 
o 3° media esame PET Inglese B1 
o 3° media esame B2 tedesco 
o 3° media esame A2 francese 

 
Es freut mich immer ungemein, wenn unsere Erziehungsbemühungen Früchte tragen. Sylvia Bettaglio lässt 
Sie an einer Beobachtung teilnehmen, die für unsere Schülerinnen und Schüler spricht! 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein erholsames Wochenende! 
 
 
Mit freundlichem Gruss 
 
  
 
Friedrich Lingenhag, Direktor 



         
  

 

 
 
 

1 Agenda 
 
Samstag, 2. März 2019  Beginn der Sportwoche 
Montag, 11. März 2019 08:15 Wiederbeginn des Unterrichts  
Mittwoch, 13. März 2019 17:00 Lehrer/innenkonferenz/ riunione insegnanti 
Mittwoch, 13. März 2019 20:00 Sitzung des Schulrates / riunione consiglio  
Donnerstag, 14. März 2019 14:00 / CAE  Fechtdemonstration in der Schule / scherma a scuola  
Donnerstag, 21. März 2019 ab 9:30 / CAE  M1 Kletterwand / arrampicata 
Donnerstag, 28. März 2019 ab 9:30 / CAE  E5 Kletterwand / arrampicata 
Mittwoch, 3. April 2019 20:00 Sitzung des Schulrates / riunione consiglio   
Donnerstag, 11. April 2019 17:00 Lehrer/innenkonferenz/ riunione insegnanti  
Donnerstag, 18. April 2019 ab 13:00 Abgabe Zwischenstandsberichte    
Freitag, 19. April 2019  Erster Osterferientag / primo giorno vacanze di Pasqua 
Montag, 6. Mai 2019 08:15 Wiederbeginn des Unterrichts 
 
 
 
 
 
 
 

2 Eine Beobachtung in der E3   
 
 
Accoglienza di una possibile nuova bambina in terza elementare, oppure “come implementare i soft skills 
inconsapevolmente"! 
 
Ho avuto il piacere di vedere una bambina nuova arrivata in visita nella mia classe durante la lezione con la 
terza elementare. 
Non appena Marta l’ha presentata al gruppo, 3 bambine hanno detto che il suo nome era molto bello. 
Poi un’altra bambina di sua iniziativa si è alzata, le ha preso la mano e l’ha portata a sedersi in un posto li-
bero. La mamma, esterrefatta, non capiva cosa fosse tutta questa gentilezza e, rivolgendosi a me, chiede: 
Ma la posso lasciare un attimo? Siamo qua solo per un saluto...   Le bimbe hanno insistito perché lei si fer-
masse durante la lezione. 
Arrivata al suo posto un’altra bambina le ha prestato un libro da leggere.......insomma, se lo avessimo piani-
ficato nei minimi dettagli, non saremmo riusciti a farlo meglio! 
È stato meraviglioso vedere come con pochi, piccoli gesti possiamo fare tanto per una bambina che non co-
nosce nessuno a scuola. 
Col team si parla spesso di “soft skills”. Questa volta, le bimbe di terza, inconsapevolmente, li hanno messi 
in azione. 
 
Complimenti! 

Sylvia Bettaglio 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 
 

3 Der Winter hält trotzdem Einzug..........  E2 
 
 

 
Wenn der Winter nicht zu uns kommt, machen wir ihn halt 
selber.  
 
 
Mit Hilfe von Weissleim, Salz und 
Wasserfarben haben wir bunte 
Schneeflocken hergestellt. 
 
 
 
Caroline von Allmen 
 

 
 
 
 
 
 

4 Vorlesestunde in der 1. Klasse 
 
 

 
 
 
Durch die zahlreichen Ausfälle - Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler 
- sind Spontanität und Improvisationstalent gefragt! 
So haben die 4.-Klässler, die am Montag in der 1. Klasse gearbeitet haben, 
grad selbst den Unterricht übernommen. Die "Grossen" wollten gerne selber 
Lehrer sein und haben für die "Kleinen" eine Vorlesestunde organisiert. 
Herzlichen Dank für euren tollen Einsatz, Savi, Nicole und Edoardo! Die Kin-
der der 1. Klasse haben sich sehr über eure Anwesenheit gefreut! 
 

Francisca Lang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 
 
Circolare n. 22                             anno scolastico 2018/19 
 
 

Bergamo, 15 febbraio 2019 
 
 
Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo, 
 
 
anche questa settimana è stata caratterizzata dall’imperversare dell’influenza, che ha colpito molto forte 
tanti alunni e insegnanti. Tosse, febbre e grande mal di testa – il nostro pane quotidiano...... 
In caso di malattia Vi preghiamo di tenere a casa i Vostri figli per il tempo necessario, affinché possano rien-
trare a scuola completamente recuperati. Così facendo evitate le ricadute, che sono talvolta peggiori della 
prima forma. Dunque se Vostro figlio lamenta dolori o malessere, tenetelo a casa! Anche per i compiti da 
svolgere a casa si può tranquillamente rimandare a più tardi, quando vostro figlio sarà guarito e potrà af-
frontare concentrato il lavoro.  
 
Nell’agenda trovate le nuove date fino alle vacanze pasquali. Vi preghiamo di rispettare il nostro calendario. 
Troppo spesso ci vediamo confrontati con richieste di assenza che contrastano il regolare svolgimento delle 
lezioni. Alla fine gli alunni sono le vittime se la scuola passa in secondo piano. Dunque pianificate per favore 
le Vostre attività famigliari durante le vacanze scolastiche. Grazie! 
 
Nei prossimi mesi ci saranno gli esami di certificazione linguistica e anche gli esami per la conclusione del 
ciclo della primaria in 5° classe e delle medie in 3a media. Nel bustone di fine agosto avete ricevuto, fra le 
altre informazioni, quelle relative alle modalità degli esami. Abbiamo scritto che da quest’anno svolgeremo 
internamente alcuni esami. 
La 5a classe, oltre agli esami d’idoneità, ha due esami interni: tedesco livello A2 e inglese “movers” A1-A2. 
Altrettanto internamente sarà verificato il livello di francese A1 in 2a media. Gli altri esami saranno esterni 
presso i relativi enti certificatori: Anderson House, Alliance Française e Goethe Institut.  
 
Riporto in questa circolare la lista completa del bustone, così avete nuovamente un colpo d’occhio:  

ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  
 
Gli alunni delle seguenti classi sostengono i seguenti esami di certificazione linguistica 
o 5° elementare Esame interno Movers Inglese 
o 5° elementare Esame interno A2 tedesco 
o 2° media Esame B1 tedesco 
o 2° media Esame interno di Francese A1 

o 2° media esame KET Inglese A2 
o 3° media esame PET Inglese B1 
o 3° media esame B2 tedesco 
o 3° media esame A2 francese 

 
Sono sempre immensamente felice quando i nostri sforzi educativi portano dei frutti. Sylvia Bettaglio vi ren-
derà partecipi di un‘osservazione che parla da sé per i nostri alunni! 
 
 
Auguro a Voi e alle Vostre famiglie un rilassante week end! 
 
Cordiali saluti 
  
 
Friedrich Lingenhag, Direttore 
 



         
  

 

 
5 Agenda 

Sabato, 2 marzo 2019  inizio delle vacanze di carnevale 
Lunedì, 11 marzo 2019 08:15 ripresa delle lezioni  
Mercoledì, 13 marzo 2019 17:00 riunione insegnanti 
Mercoledì, 13 marzo 2019 20:00 riunione consiglio  
Giovedì, 14 marzo 2019 14:00 / CAE  dimostrazione scherma a scuola  
Giovedì g, 21 marzo 2019 ab 9:30 / CAE  M1 arrampicata sportiva 
Giovedì, 28 marzo 2019 ab 9:30 / CAE  E5 arrampicata sportiva 
Mercoledì, 3 aprile 2019 20:00 riunione consiglio   
Giovedì, 11 aprile 2019 17:00 riunione insegnanti  
Giovedì, 18 aprile 2019 ab 13:00 consegna die pagellini di metà semestre    
Venerdì, 19 aprile 2019  primo giorno vacanze di Pasqua  
Lunedì, 6 maggio 2019 08:15 ripresa delle lezioni 
 
 
 

6 Un’osservazione in E3   
 
Accoglienza di una possibile nuova bambina in terza elementare, oppure “come implementare i soft skills 
inconsapevolmente"! 
 
Ho avuto il piacere di vedere una bambina nuova arrivata in visita nella mia classe durante la lezione con la 
terza elementare. 
Non appena Marta l’ha presentata al gruppo, 3 bambine hanno detto che il suo nome era molto bello. 
Poi un’altra bambina di sua iniziativa si è alzata, le ha preso la mano e l’ha portata a sedersi in un posto li-
bero. La mamma, esterrefatta, non capiva cosa fosse tutta questa gentilezza e, rivolgendosi a me, chiede: 
Ma la posso lasciare un attimo? Siamo qua solo per un saluto...   Le bimbe hanno insistito perché lei si fer-
masse durante la lezione. 
Arrivata al suo posto un’altra bambina le ha prestato un libro da leggere.......insomma, se lo avessimo piani-
ficato nei minimi dettagli, non saremmo riusciti a farlo meglio! 
È stato meraviglioso vedere come con pochi, piccoli gesti possiamo fare tanto per una bambina che non co-
nosce nessuno a scuola. 
Col team si parla spesso di “soft skills”. Questa volta, le bimbe di terza, inconsapevolmente, li hanno messi 
in azione. 
 
Complimenti! 

Sylvia Bettaglio 
  



         
  

 

 
 

7 L’inverno fà comunque il suo ingresso..........  E2 
 
 

 
Se l’inverno non viene da noi, lo creiamo noi stessi.  
 
 
Con l’aiuto di colla vinilica, sale e co-
lori ad acqua abbiamo realizzato dei 
colorati fiocchi di neve. 
 
 
 
Caroline von Allmen 
 
 

 
 
 
 
 

8 Lezione di lettura ad alta voce in E1 
 
 

 
 
Con le numerose assenze di insegnanti e alunni è richiesta una certa sponta-
neità e talento d’improvvisazione! 
 
Così i bambini della 4° classe, che lunedì hanno lavorato in 1a classe, hanno 
preso essi stessi la guida della lezione. I “grandi” desideravano fare gli inse-
gnanti e hanno organizzato per i “piccoli” una lezione di lettura ad alta voce.  
 
Grazie di cuore per il vostro grande impegno, Savi, Nicole e Edoardo! I bimbi 
della 1a classe erano davvero felici della vostra presenza. 
 

Francisca Lang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


