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Rundschreiben 27                                       Schuljahr 2018/2019 
 

Bergamo, 29. März 2019 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,  
 
 
Gestern hatten wir wieder mal Besuch...... 

 
...... Besuch von der Polizia locale. Wieder einmal ba-
ten sie mich, den Eltern mitzuteilen, dass das Parkieren 
auf der Strasse beim hinteren Schulhofeingang verbo-
ten ist. Und auch, dass die Anwohner eine Strafanzeige 
bei der Polizei eingereicht haben, um die Fehlbaren zu 
büssen.  
Die Polizisten waren nett, sie möchten im Grunde 
keine Bussen verteilen, sondern auf einen Missstand 
hinweisen, mit der Bitte, die Verkehrsregeln zu beach-
ten.  
Gleichzeitig wissen sie aber auch: Wenn dieses Parkier-
verbot nicht ständig kontrolliert wird, werden viele El-

tern gleichwohl wieder ihr Auto dort abstellen, wo es eben nicht erlaubt ist. Es ist dies also ein Katz-und-
Maus-Spiel..... 
 
Die Polizei wird in nächster Zeit vermehrt Präsenz zeigen, und auch bei Fehlverhalten Bussen verteilen.  
Ich bitte Sie also erneut um Ihr Mitwirken: Strassenverkehrsregeln sind nun mal da, um beachtet zu wer-
den. Parkieren Sie also Ihr Auto, wenn Sie denn Ihr Kind persönlich zum Eingang begleiten wollen, auf den 
gebührenfreien Parkplätzen beim grossen Fussball-
platz, Sie ersparen sich unnötigen Ärger.  
Wenn Sie hingegen nur anhalten, um Ihr Kind ausstei-
gen zu lassen, damit es dann selbständig durch den 
Hof in die Schule eintreten kann, dann sollte das ei-
gentlich erlaubt sein. Sie dürfen sich aber nicht vom 
Auto entfernen, und nur die Zeit stehen bleiben, die 
zum Aussteigen nötig ist. 
Auch in der Schule haben wir ja Verhaltensregeln, von 
denen wir verlangen, dass sie alle einhalten. Gehen 
auch Sie, wenn Sie es bisher noch nicht gemacht haben 
sollten, mit gutem Beispiel voran und zeigen Sie Ihren 
Kindern, dass Sie die Regeln im Strassenverkehr sehr 
wohl beachten.  
          Mit freundlichem Gruss 
 

  
Friedrich Lingenhag, Direktor 

 

15:25 

15:29 



         
  

 

1 Agenda 
 
Freitag, 29. März 2019 20:30 Incontro di educazione ai media per insegnanti e genitori 
  Auditorium Collegio Sant'Alessandro 
Dienstag, 2. April 2019 09:00 – 16:00 M2 Zero Gravity / Mailand 
Mittwoch, 3. April 2019 Nachmittag M3  Mapello - Prova Invalsi Italienisch 
Donnerstag, 4 .April 2019 Vormittag M3  Mapello - Prova Invalsi Mathematik, Englisch 
04.- 06. April 2019 Direktor Schulleiterkonferenz in Mailand 
Dienstag, 9. April 2019 20:00 Sitzung der Elternvertreter: Thema Schulfest 
Donnerstag, 11. April 2019 17:00 Lehrer/innenkonferenz/ riunione insegnanti  
Donnerstag, 11. April 2019 20:00 Sitzung des Schulrates / riunione consiglio   
Donnerstag, 11. April 2019 21:00 Sitzung des Schulvereins: Budgetsitzung 
Donnerstag, 18. April 2019 ab 13:00 Abgabe Zwischenstandsberichte    
Freitag, 19. April 2019  Erster Osterferientag 
Montag, 6. Mai 2019 08:15 Wiederbeginn des Unterrichts 
13.- 17. Mai 2019 08:15 Kindergarten + Primarschule: Beginn der Projektwoche
  zum Thema «Frieden» 
13.- 17. Mai 2019  M1/M2/M3 Schulverlegung in Bayern  
  

2 Reminder:  Heute Abend – aktuell!   
 

Incontro di educazione ai media per insegnanti e genitori - venerdì 29 marzo ore 20.30 Auditorium Colle-
gio Sant'Alessandro 
 
Vi  trasmetto l'invito a partecipare all'incontro pubblico sull'im-
portanza di un'educazione alla cittadinanza digitale consape-
vole "EDUCAZIONE ai MEDIA" , promosso dal Comune di Ber-
gamo e da "Nuovi occhi per i media", che si terrà venerdì 29 
marzo p.v. alle ore 20.30 presso l'Auditorium del Collegio Vesco-
vile Sant'Alessandro in via Garibaldi 3/H.  
 
La serata è aperta a tutta la cittadinanza, con particolare riferi-
mento agli insegnanti e ai genitori di figli minorenni che sono 
chiamati ad essere testimoni di un utilizzo responsabile della co-
municazione online e sono responsabili, anche dal punto di vista 
giuridico, dell’utilizzo dei devices da parte dei loro figli. 
Conduce l’incontro LORELLA ZANARDO, attivista, scrittrice, do-
cente e formatrice. Coautrice del documentario "Il corpo delle 
donne" e autrice dell’omonimo libro, così come del successivo 
"Senza chiedere il permesso", ha ideato il percorso educa-
tivo Nuovi occhi per i media, di cui questo incontro fa parte.  
 
I temi principali trattati nell’incontro saranno:  
- La rappresentazione di genere e le relazioni interpersonali;  
- Immagini,  fotoritocco e vira reale;  
- Linguaggio d'odio e cyberbullismo;  
- Le fake news e gli strumenti per riconoscerle;  
- Pubblicità buona e pubblicità cattiva.  
 
Nel chiederVi cortesemente la collaborazione nel promuovere l'informazione presso i docenti e i genitori del 
Vostro Istituto, Vi ringrazio e porgo i più cordiali saluti 
 
Loredana Poli, Assessore Istruzione Formazione Università Sport 



         
  

 

 
 

3 Bei den Ägyptern in der E4 
 
In quarta classe stiamo terminando il nostro lungo viaggio tra la civiltà egizia, 
che ha interessato molto i ragazzi e li ha resi protagonisti di diverse attività lu-
dico-didattiche. Abbiamo letto insieme le biografie di Nefertiti e Cleopatra, due 
illustri regine dei tempi antichi; abbiamo guardato documentari che hanno inte-
grato le informazioni dei libri ;abbiamo parlato di Cheope, studiato la sua pira-
mide e l'abbiamo ricreata attraverso un cartamodello; abbiamo fatto dei giochi 
a quiz e decorato, come gli Egizi ama-

vano fare, le pareti della nostra scuola con i simboli dell'Egitto.  
 
 

 
Insomma, gli Egizi non ci hanno deluso e 
abbiamo scoperto perché, ancora oggi, 
sono uno dei popoli più studiati al 
mondo.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

4 Im Klettergarten mit der E5 
 

 
 
Conclusa anche la seconda avven-
tura al Palamonti di Bergamo. Que-
sta settimana è toccato alla quinta 
elementare cimentarsi con l'arram-
picata sportiva. 
 
È stato bello vedere come le paure e 
le insicurezze andavano via via 
scomparendo, migliorando anche la 
fiducia in loro stessi. 
Alla fine tutti sono riusciti ad arram-
picare seguendo il proprio ritmo: 
scatenate fin da subito le femmine. 
Approfittando della bellissima gior-
nata, la gita si è conclusa con una 
bellissima passeggiata fino a scuola. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



         
  

 

 
Circolare n. 27                             anno scolastico 2018/19 
 
 

Bergamo, 29 marzo 2019 
 
 
Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo, 
 
 
ieri abbiamo avuto di nuovo visite...... 

 
...... dalla polizia locale. Mi hanno nuovamente pregato 
di comunicare ai genitori che è vietato parcheggiare 
lungo la strada adiacente al cancello posteriore. Inoltre 
mi hanno comunicato che i residenti della zona hanno 
sporto denuncia alla polizia locale affinché multino i 
trasgressori.  
I poliziotti erano molto cordiali: di base non vogliono 
dare alcuna multa, ma piuttosto far notare una tra-
sgressione al codice della strada con la preghiera di vo-
lerlo invece far rispettare. 
Allo stesso tempo sanno anche che se questo tratto 
dove vige il divieto di sosta non viene controllato rego-

larmente, i genitori vi lascerebbero nuovamente posteggiata la propria auto. Insomma, è un gatto che si 
morde la coda…. 
 
Nelle prossime settimane la polizia si farà vedere più presente e multerà i trasgressori. 
Mi rivolgo nuovamente a Voi pregandovi di collaborare: le regole della strada esistono per essere rispet-
tate. Dunque se volete accompagnare Vostro figlio fino all’ingresso, parcheggiate la Vostra auto negli spazzi 
liberi lungo il campo sportivo, risparmiandovi delle 
noie.  
Se viceversa accostate solo per far scendere Vostro fi-
glio e lasciarlo entrare autonomamente a scuola, que-
sto è concesso. Non dovete però allontanarvi dall‘auto 
e potete restare in sosta solo il tempo necessario per 
consentirgli di scendere. 
 
Anche a scuola vigono delle regole di comportamento 
alle quali vogliamo che si attengono tutti. Se ancora 
non l’avete fatto, date Voi stessi il buon esempio ai Vo-
stri figli, mostrando loro che rispettate volentieri le re-
gole del codice della strada.  
      
             
           Cordiali saluti  
 

  
Friedrich Lingenhag, Direttore 

 

15:25 

15:29 



         
  

 

1 Agenda 
Venerdì, 29 marzo 2019 20:30 Incontro di educazione ai media per insegnanti e genitori 
  Auditorium Collegio Sant'Alessandro 
Martedì, 2 aprile 2019 09:00 – 16:00 M2 Zero Gravity / Milano 
Mercoledì, 3 aprile 2019 pomeriggio M3  Mapello - Prova Invalsi italiano 
Giovedì, 4 aprile 2019 mattina M3  Mapello - Prova Invalsi matematica, inglese 
04- 06 aprile 2019 direttore Riunione direttori svizzeri Milano 
Martedì, 9 aprile 2019 20:00 riunione rappresentanti genitori: tema festa della scuola 
Giovedì, 11 aprile 2019 17:00 riunione insegnanti  
Giovedì, 11 aprile 2019 20:00 riunione consiglio   
Giovedì, 11 aprile 2019 21:00 assemblea soci della scuola: budget   
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 
13- 17 maggio 2019  08:15 Kindergarten + primaria: inizio settimana progetto tema  
   „pace“ 
13- 17 maggio 2019  M1/M2/M3 gita in Baviera 
 

2 Reminder:   stasera - attualità ! 
 
Stasera Incontro di educazione ai media per insegnanti e genitori _ venerdì 29 marzo ore 20.30 Audito-
rium Collegio Sant'Alessandro 
 
Vi  trasmetto l'invito a partecipare all'incontro pubblico 
sull'importanza di un'educazione alla cittadinanza digitale 
consapevole "EDUCAZIONE ai MEDIA" , promosso dal Co-
mune di Bergamo e da "Nuovi occhi per i media", che si 
terrà venerdì 29 marzo p.v. alle ore 20.30 presso l'Audito-
rium del Collegio Vescovile Sant'Alessandro in via Garibaldi 
3/H.  
La serata è aperta a tutta la cittadinanza, con particolare ri-
ferimento agli insegnanti e ai genitori di figli minorenni che 
sono chiamati ad essere testimoni di un utilizzo responsabile 
della comunicazione online e sono responsabili, anche dal 
punto di vista giuridico, dell’utilizzo dei devices da parte dei 
loro figli. 
Conduce l’incontro LORELLA ZANARDO, attivista, scrittrice, 
docente e formatrice. Coautrice del documentario "Il corpo 
delle donne" e autrice dell’omonimo libro, così come del 
successivo "Senza chiedere il permesso", ha ideato il per-
corso educativo Nuovi occhi per i media, di cui questo incon-
tro fa parte.  
I temi principali trattati nell’incontro saranno:  
- La rappresentazione di genere e le relazioni interpersonali;  
- Immagini,  fotoritocco e vira reale;  
- Linguaggio d'odio e cyberbullismo;  
- Le fake news e gli strumenti per riconoscerle;  
- Pubblicità buona e pubblicità cattiva.  
Nel chiederVi cortesemente la collaborazione nel promuovere l'informazione presso i docenti e i genitori del 
Vostro Istituto, Vi ringrazio e porgo i più cordiali saluti 
 
Loredana Poli, Assessore Istruzione Formazione Università Sport 
 



         
  

 

 
 

3 Con gli antichi Egizi in E4 
 
In quarta classe stiamo terminando il nostro lungo viaggio tra la civiltà egizia, che 
ha interessato molto i ragazzi e li ha resi protagonisti di diverse attività ludico-
didattiche. Abbiamo letto insieme le biografie di Nefertiti e Cleopatra, due illustri 
regine dei tempi antichi; abbiamo guardato documentari che hanno integrato le 
informazioni dei libri; abbiamo parlato di Cheope, studiato la sua piramide e l'ab-
biamo ricreata attraverso un cartamodello; abbiamo fatto dei giochi a quiz e de-
corato, come gli Egizi amavano fare, le 

pareti della nostra scuola con i simboli dell'Egitto.  
 
 
 

Insomma, gli Egizi non ci hanno deluso e 
abbiamo scoperto perché, ancora oggi, 
sono uno dei popoli più studiati al 
mondo.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

 
 

4 In palestra di arrampicata con la E5 
 

 
 
Conclusa anche la seconda avven-
tura al Palamonti di Bergamo. Que-
sta settimana è toccato alla quinta 
elementare cimentarsi con l'arram-
picata sportiva. 
 
È stato bello vedere come le paure e 
le insicurezze andavano via via 
scomparendo, migliorando anche la 
fiducia in loro stessi. 
Alla fine tutti sono riusciti ad arram-
picare seguendo il proprio ritmo: 
scatenate fin da subito le femmine. 
Approfittando della bellissima gior-
nata, la gita si è conclusa con una 
bellissima passeggiata fino a scuola. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


