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Rundschreiben 23                                       Schuljahr 2018/2019 
 

Bergamo, 22. Februar 2019 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,  
 
Auf den Sommer 2019 wird uns Caroline von Allmen in Richtung Panama verlassen. Sie hat an einer dorti-
gen Schule unter Schweizer Führung eine neue Herausforderung angenommen. Wie danken Caroline für 
die geleistete Arbeit! Sie war und ist ihren anvertrauten Kindern stets eine aufmerksame Zuhörerin, lässt 
sich nicht schnell aus der Ruhe bringen. Uns ist sie eine aufgestellte, hilfsbereite Kollegin, die man nicht 
zweimal bitten muss, wenn gerade mal wieder Not an der Frau (Not am Mann) herrscht. Alles Liebe und 
viel Erfolg in den nächsten Monaten bei uns, und danach natürlich auch in Übersee!  
 
Natürlich waren wir auf der Suche nach einer Lehrerin, die die entstandene Lücke in 
der nächstjährigen 1. Primarschulklasse füllen kann. Und wir sind fündig geworden: 
Frau Viktoria Ruckstuhl, zur Zeit tätig im Kanton Aargau, wird die Stelle ab Schuljahr 
2019-2020 übernehmen. Sie hat bereits 5 Jahre Schulerfahrung auf verschiedenen 
Stufen, was sicher hilfreich sein wird, um sich schnell bei uns einzuleben. Sie spricht 
auch bereits recht gut Italienisch, die Eltern werden dies erfreut zur Kenntnis neh-
men. Bereits heute ein herzliches WILLKOMM! 
 
Es stehen keine weiteren Änderungen im Lehrer/innen-Team an.  
 
Im Kindergarten werden weiterhin Martina Schacht (Piccoli), Gaby Bechlenberg (Mezzani) und Julia Pezotta  
(Vorschule) tatkräftig durch Michela Viganó unterstützt. 
 
Auf der Primar- und Sekundarschulstufe werden folgen Lehrerinnen und Lehrer unterrichten: 
 
Auf allen Stufen:    Sylvia Bettaglio (Englisch) 
In der 5. Klasse und in den Medie: Oliviero Biella (Musik), zusätzlich im Kindergarten 
     Chiara Pizzigalli (Scienze, Mathematik: Prüfungsvorbereitungen) 
     Elena Cappellini (Sport) 
In allen Media-Klassen:   Irene Morales (Kunstgeschichte, Französisch) 
     Fritz Lingenhag (Mathematik) 
 
1. Klasse Viktoria Ruckstuhl / Sara Vecchi  
2. Klasse  Francisca Lang / Sara Vecchi  
3. Klasse Natascha Hänggi / Giorgia Tortora  
4. Klasse Birgit Eger / Giorgia Tortora  
5. Klasse Natascha Hänggi / Nicoletta Bönke / Giorgia Tortora  
1. Media Helena Hilty / Sara Vecchi  
2. Media Sara Vecchi / Nicoletta Bönke 
3. Media Silvia Camilotti / Nicoletta Bönke 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein sonniges 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 10.00-12:00 E5 -  CAE / Fechtdemonstration in der Schule  
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 Neue Gäste an der Schweizer Schule / Nuovi ospiti alla Scuola Svizzera!!! 
 
In aula di scienze sono arrivati 2 insetti stecco femmine di circa 12 
cm. Sono della specie Bacillus rossius, per il momento li osser-
viamo, monitoriamo, raccogliamo le uova e aspettiamo che fac-
ciano la muta. Speriamo di vedere le uova schiudersi in primavera. 
Diverse classi hanno potuto osservarli con il microscopio che 
l’anno scorso è stato comprato con i punti della Coop-Esselunga 
per cui grazie mille a tutti i genitori che hanno portato i tagliandi!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 
 

3 Der "5 Minuten"-Lehrer und die ersten Frühlingsboten 
 

Perspektivwechsel in der Vorschulklasse! Jede Woche 
darf ein anderes Kind einmal für "5 Minuten" der Leh-
rer sein. Den Morgenkreis führen, den Kindern Fragen 
stellen und den gewohnten Ablauf dirigieren. Da kom-
men ja ganz neue Erkenntnisse auf! "Uff, ist es anstren-
gend, wenn ich rede und andere quatschen dazwi-
schen." Oder "Die Kinder sind viel zu laut." Ja so ein 
Sichtwechsel lässt die Kinder den Alltagsablauf mal aus 
einem ganz anderen Blickwinkel betrachten.  
 
 
 
Ein Esel, ein Hund, eine Katze 

und ein Hahn begleiten die Kinder der Vorschule für die nächsten Wochen. "Die Bre-
mer Stadtmusikanten"  - ein deutsches Volksmärchen -  nimmt die Kinder mit in die 
fabelhafte Welt der Gebrüder Grimm.   
 
 

 
 
Man kann ihn nun förmlich riechen und sehen - Der 
Frühling ist auf dem Weg! Die Kinder arbeiten an der 
frischen Luft und genießen die warmen Sonnenstrah-
len 🌞🌷 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



         
  

 

4 Abschlussrennen im Skikurs 
 
Am nächsten Sonntag finden die Abschlusswettbewerbe der Skischule statt. 
Ab 09:00 auf dem Passo della Presolana nehmen die Kinder unserer Schule 
am Riesenslalom teil. Einige Eindrücke aus dem Kurs hat uns Margareth, 
Mutter von Alessio, gesandt.  
 
Herzlichen Dank für die stete Unterstützung der Kinder! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         
  

 

5 Abschlussexamen «Obligatorische Schulzeit» der M3 in Mapello 
 
Preparazione per il colloquio finale di terza media 
 
La preparazione del colloquio interdisciplinare dell’esame di terza media prevede, come d’abitudine, che cia-
scun ragazzo sia seguito da un docente del team di terza media. 
Quest’anno in particolare la dirigenza e i docenti di Mapello si aspettano che ogni ragazzo dimostri una pro-
pria competenza, un sapere fare, da cui l’idea di presentarsi con un progetto concreto. È importante che alla 
base di tale lavoro ci sia una passione, che in sede di orale dovrà essere presentata, spiegando quando e 
come è nata, come condiziona o ha condizionato la vita di ciascuno, se è condivisa e con chi e che prospettive 
si hanno, eventualmente, a proposito. Sarà valutata anche la capacità espositiva, che dovrà risultare coinvol-
gente e chiara. 
Un altro importante elemento di valutazione è il diario di bordo, un testo in cui ciascun ragazzo dovrà spiegare 
ogni fase del lavoro, con parole e immagini, anche in forma di slides in un PowerPoint. Non si tratta di una 
piatta descrizione di quanto si fa, in quanto si deve dare molto spazio a riflessioni e osservazioni su come il 
lavoro procede, sulle difficoltà, sui cambi di rotta, insomma deve dimostrare la capacità critica e autoriflessiva 
di ciascun studente. 
Oramai le passioni da cui partire sono state definite e i ragazzi hanno già iniziato a lavorarci. Ci auguriamo 
che i prossimi mesi siano proficui e nascano dei percorsi significativi e interessanti. 

Il team di terza media 
 

6 Alternanza scuola-lavoro - Berufsschnupperwoche einer ehemaligen Schülerin 
 
É tornata dopo una assenza di tre anni Rebecca Puzella, una nostra ex allieva che ha studiato da noi ben 11 
anni (ciclo completo). 
Adesso frequenta il terzo anno del Liceo Linguistico  Falcone di Bergamo. Rebecca  ha pensato che sarebbe 
stato bello tornare a scuola ma  con uno sguardo diverso. Ha seguito le nostre  lezioni e ha anche fatto pre-
sentazioni nella scuola elementare e media usando come lingue veicolare il tedesco, francese e inglese. Si è 
messa alla prova! E ha anche fatto esperienza nel pre- e doposcuola così come in segreteria. 
Oggi è il suo ultimo giorno! 
 
Ti auguriamo tante belle cose Rebecca! 



         
  

 

 
 
Circolare n. 23                             anno scolastico 2018/19 
 

Bergamo, 22 febbraio 2019 
 
Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo, 
 
nell’estate 2019 Caroline von Allmen ci lascerà per recarsi a Panama. Ha accettato una nuova sfida in una 
scuola svizzera del luogo. Ringraziamo Caroline per il lavoro svolto! È sempre pronta ad ascoltare i suoi 
bambini quando vogliono confidarsi e non perde mai la calma. È per noi una collega fidata e disponibile, 
che non si deve pregare due volte in caso di bisogno. Le auguriamo tanti successi per i prossimi mesi ancora 
con noi e ovviamente anche per quelli a venire oltremare!  
 
Chiaramente eravamo alla ricerca di una nuova insegnante che potesse colmare il 
vuoto alla futura 1° classe. E l’abbiamo già trovata: 
la sig.ra Viktoria Ruckstuhl, attualmente impiegata nel Cantone Argovia, prenderà 
servizio da noi dall’a.s. 2019-2020. Ha già maturato 5 anni d‘insegnamento in diversi 
livelli scolastici, il che le sarà di certo d‘aiuto per ambientarsi presto da noi. Parla già 
bene l’italiano, aspetto che sarà di certo apprezzato dai genitori. Le diamo sin da 
oggi il nostro BENVENUTO! 
 
Non vi sono altri cambiamenti nel team.  
 
Al Kindergarten resteranno attive Martina Schacht (Piccoli), Gaby Bechlenberg (Mezzani) e Julia Pezotta 
(Vorschule) con l’appoggio di Michela Viganó. 
 
Alla scuola primaria e secondaria di I grado insegneranno i seguenti insegnanti: 
 
In tutti i livelli:   Sylvia Bettaglio (inglese) 
In 5a classe e medie: Oliviero Biella (Musica)  più Kindergarten 
   Chiara Pizzigalli (Scienze, Matematica: preparazione agli esami) 
   Elena Cappellini (Sport) 
Alle medie:  Irene Morales (storia dell’arte, francese) 
   Fritz Lingenhag (Matematica) 
 
1° classe Viktoria Ruckstuhl / Sara Vecchi  
2° classe Francisca Lang / Sara Vecchi  
3° classe Natascha Hänggi / Giorgia Tortora  
4° classe Birgit Eger / Giorgia Tortora  
5° classe Natascha Hänggi / Nicoletta Bönke / Giorgia Tortora  
1° media Helena Hilty / Sara Vecchi  
2° media Sara Vecchi / Nicoletta Bönke 
3° media Silvia Camilotti / Nicoletta Bönke 
 
Auguro a Voi e alle Vostre famiglie un rilassante week end! 

Cordiali saluti 
  

 
Friedrich Lingenhag, Direttore 

 



         
  

 

1 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 10:00-12:00 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 
 
 
 

2 Nuovi ospiti alla Scuola Svizzera!!! 
 
In aula di scienze sono arrivati 2 insetti stecco femmine di circa 12 
cm. Sono della specie Bacillus rossius; per il momento li osser-
viamo, li monitoriamo, raccogliamo le uova e aspettiamo che fac-
ciano la muta. Speriamo di vedere le uova schiudersi in primavera. 
Diverse classi hanno potuto osservarli con il microscopio che 
l’anno scorso è stato comprato con i punti della Coop- Esselunga, 
per cui grazie mille a tutti i genitori che hanno portato i tagliandi!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 
 

3 Insegnante per "5 minuti" e i primi spiragli di primavera 
 

Cambio di prospettiva alla Vorschule! Ogni settimana 
un bimbo diverso a turno può fare l’insegnante per 5 
minuti: gestire il “Morgenkreis”, porre domande ai 
bambini e dirigere il normale svolgimento della matti-
nata. Nel farlo nascono nuove conoscenze! "Uff, è pe-
sante parlare mentre gli altri chiacchierano." Oppure "I 
bambini sono troppo chiassosi." Un tale cambio di pro-
spettiva consente ai bambini di guardare alla routine 
quotidiana con occhi nuovi.  
 
 
Un asino, un cane, un gatto e un 
gallo accompagneranno i bimbi 

della Vorschule nelle prossime settimane. "I musicanti di Brema" – una fiaba popo-
lare tedesca – porterà i bambini nel mondo fatato dei fratelli Grimm.   
 

 
 
La si può davvero sentire e vedere – la primavera è 
nell‘aria! I bambini lavorano all’aria aperta e gustano i 
caldi raggi di sole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



         
  

 

4 Gara di fine corso sci 
 
Domenica si svolgerà la gara conclusiva del corso di sci. Dalle ore 09:00 al 
Passo della Presolana i bimbi della nostra scuola parteciperanno alla gara di 
slalom gigante. Margareth, mamma di Alessio, ci ha mandato alcune imma-
gini del corso.  
 
Grazie di cuore per il costante aiuto ai bimbi! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         
  

 

5 Esame conclusivo del ciclo scolastico di 3a media a Mapello 
 
Preparazione per il colloquio finale di terza media 
 
La preparazione del colloquio interdisciplinare dell’esame di terza media prevede, come d’abitudine, che cia-
scun ragazzo sia seguito da un docente del team di terza media. 
Quest’anno in particolare la dirigenza e i docenti di Mapello si aspettano che ogni ragazzo dimostri una pro-
pria competenza, un sapere fare, da cui l’idea di presentarsi con un progetto concreto. È importante che alla 
base di tale lavoro ci sia una passione, che in sede di orale dovrà essere presentata, spiegando quando e 
come è nata, come condiziona o ha condizionato la vita di ciascuno, se è condivisa e con chi e che prospettive 
si hanno, eventualmente, a proposito. Sarà valutata anche la capacità espositiva, che dovrà risultare coinvol-
gente e chiara. 
Un altro importante elemento di valutazione è il diario di bordo, un testo in cui ciascun ragazzo dovrà spiegare 
ogni fase del lavoro, con parole e immagini, anche in forma di slides in un PowerPoint. Non si tratta di una 
piatta descrizione di quanto si fa, in quanto si deve dare molto spazio a riflessioni e osservazioni su come il 
lavoro procede, sulle difficoltà, sui cambi di rotta, insomma deve dimostrare la capacità critica e autoriflessiva 
di ciascun studente. 
Oramai le passioni da cui partire sono state definite e i ragazzi hanno già iniziato a lavorarci. Ci auguriamo 
che i prossimi mesi siano proficui e nascano dei percorsi significativi e interessanti. 

Il team di terza media 
 

6 Alternanza scuola-lavoro di una nostra ex alunna. 
 
É tornata dopo un’assenza di tre anni Rebecca Puzella, una nostra ex allieva che ha studiato da noi ben 11 
anni (ciclo completo). 
Adesso frequenta il terzo anno del Liceo Linguistico Falcone di Bergamo. Rebecca ha pensato che sarebbe 
stato bello tornare a scuola ma  con uno sguardo diverso. Ha seguito le nostre lezioni e ha anche fatto pre-
sentazioni nella scuola elementare e media usando come lingue veicolare il tedesco, francese e inglese. Si è 
messa alla prova! E ha anche fatto esperienza nel pre- e doposcuola così come in segreteria. 
Oggi è il suo ultimo giorno! 
 
Ti auguriamo tante belle cose Rebecca! 


