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Rundschreiben 33 / Circolare 33            Schuljahr / Anno scolastico  2018/2019 
 

Bergamo, 24. Mai 2019 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,  

Cari genitori, 
cari alunni, 
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo, 

 
Nach den überaus vergnüglichen Projekttagen hat uns der Schulalltag wieder fest im Griff. 
 

Dopo le giornate più che divertenti della settimana progetto siamo tornati alla routine scolastica 
abituale. 

 
Ich möchte hier ganz herzlich den Lehrkräften danken, die mit einem Sondereffort die Projektwochen des 
Kindergartens, der Primarschule und der Media-Abteilung gestaltet haben. Es sind dies Zusatzaufgaben, die 
von allen Beteiligten Organisatorinnen viel Kraft und Zeit abverlangen. Desto befriedigender ist dann die 
Anerkennung für die geleistete Arbeit seitens der Kinder, und vielleicht auch der Eltern..... 
 

Colgo l’occasione per ringraziare di cuore gli insegnanti che, con un impegno straordinario, hanno 
gestito le settimane progetto del Kindergarten, della primaria e delle medie. Si tratta di incarichi 
ulteriori che a tutti gli organizzatori coinvolti richiedono molta energia e molto tempo. 
Ancora più soddisfacente è il riconoscimento del lavoro svolto da parte dei bambini e forse anche da 
parte dei genitori .... 

 
Jahresabschlussfest: In vier Wochen, am 22. Juni 2019 ab 10:00 Uhr, steigt bereits unser Jahresschlussfest. 
Die Elternvertreter/innen haben sich sicher mit Ihnen in Verbindung gesetzt. Wie jedes Jahr organisieren 
die Eltern dieses Fest! Sie bereiten gemeinsam im Klassenverband die Spiele für die Kinder vor, als aktiven 
Beitrag unseres Schuljahres. Unterstützen Sie also Ihre/n Elternvertreter/in bei dieser Aufgabe! 
 

Festa di fine anno scolastico: fra 4 settimane, sabato 22 giugno 2019 dalle ore 10:00 inizierà la 
nostra festa di chiusura dell’anno scolastico. I rappresentanti dei genitori di ogni classe si sono già 
messi in contatto con Voi. Come ogni anno questa festa è organizzata dai genitori! Ogni classe orga-
nizza i giochi per i propri figli come contributo attivo al nostro anno scolastico. Sostenete i Vostri 
rappresentanti di classe in questo incarico! 

 
Ferienbeginn: Wie bereits mehrfach kommuniziert, werden Gesuche um vorzeitigen Ferienbeginn nicht be-
willigt. Es ist pädagogisch wenig sinnvoll, den Klassenverband vor Ferienbeginn zu verlassen. Die Aktivitäten 
der Klasse dauern bis zum 28. Juni und sind wohl geplant. Ich möchte darauf hinweisen, dass Ausflüge und 
andere Abschlussaktivitäten der Klassen sehr wohl sinnvoll sind. Sie runden unsere durchs Jahr stattfinden-
den Erziehungsbemühungen ab. Wie erwarten also eine vollzählige Beteiligung aller an diesen Anlässen! 
 

Inizio delle vacanze: come più volte comunicato, richieste di giorni d’assenza anticipati non vengono 
accolte. Dal punto di vista pedagogico non ha senso lasciare la classe prima dell’inizio delle vacanze. 
Le attività di ogni classe si protraggono sino al 28 giugno e sono pienamente programmate. Desi-
dero a tal proposito ricordare che le gite e altre attività di chiusura dell’anno sono molto significa-
tive, completando gli sforzi educativi profusi nel corso dell’anno scolastico. Pertanto ci aspettiamo 
un’adesione totale a tutte queste attività! 



         
  

 

 
Sommer, Sonne und Wärme veranlassen oftmals unsere Jugendlichen, sich bereits in den Ferien zu wäh-
nen. Das drückt sich vor allem in der Kleiderwahl aus. Ich bitte alle Eltern doch darauf hinzuwirken, dass die 
Jugendlichen in einem normalen Outfit zur Schule kommen, keine Hotpants, super Miniröcke und bauchna-
belfreie T-Shirt anziehen. Strandmode ist erst ab dem Juli angesagt! Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. 
 

L’estate, il sole e il caldo spesso predispongono i nostri ragazzi a sentirsi già in vacanza e questo si 
manifesta soprattutto nella scelta dell’abbigliamento. Invito tutti i genitori a fare in modo che i ra-
gazzi vengano a scuola con un abbigliamento normale, senza dunque indossare shorts, super mini-
gonne e t-shirt che lasciano scoperta la pancia. La moda da spiaggia sarà in voga da luglio! Vi ring-
razio per la comprensione. 

 
Am Schluss dieses Rundschreibens ist der Bericht der Media-Klassen angehängt, die in der Projektwoche in 
Bayern waren. Damit schliessen wir das Thema «Projektwoche» für dieses Schuljahr ab. Gespannt warten 
wir auf den Mai 2020. Was wird es da geben? 
 

A chiusura di questa circolare trovate il diario di viaggio dei ragazzi delle medie, che hanno tras-
corso la settimana progetto in gita in Baviera. Con questo contributo concludiamo anche quest’anno 
il tema “settimana progetto”. Attendiamo con trepidazione maggio 2020. Cosa accadrà? 

 
 
Mit freundlichem Gruss 
 
  
Friedrich Lingenhag, Direktor 
 

1 Agenda 
 
Lunedì, 27 maggio 2019 E5  corso affettività 
Lunedì, 27 maggio 2019 mezzani visita alla biblioteca Caversazzi 
Martedì, 28 maggio 2019 KG/VS  dimostrazione dei VVFF di Bergamo presso la scuola 
Mercoledì, 29 maggio 2019 M2+M3 esami B1 e B2 presso Goethe Institut Milano 
Venerdì, 31 maggio 2019 KG/E2  visita all’Oasi WWF Valpredina 
Mercoledì, 5 giugno 2019 M2+M3 esami Pet e Ket Anderson House presso la scuola 
Mercoledì, 5 giugno 2019 E3+E4  educ. stradale + mostra Leonardo Trezzo d’Adda 
Mercoledì, 5 giugno 2019 ore 20:00 riunione del consiglio della scuola 
Giovedì, 6 giugno 2019  M3  esame Delf A2 presso la scuola 
Giovedì, 6 giugno 2019  E4+E5  visita al museo S. Giulia Brescia – “I romani” 
12-13-14 giugno 2019  E5+M3  esami conclusivi scritti (e orali E5) a Mapello 
Mercoledì, 12 giugno 2019 ore 20:00 riunione rappresentanti genitori ultimi dettagli festa scuola 
Mercoledì, 12 giugno 2019 VS  visita Museo della Storia di Città Alta 
Venerdì, 21 giugno 2019 M3  esami conclusivi orali a Mapello 
Sabato, 22 giugno 2019  tutti  festa di fine anno scolastico 
Lunedi, 24 Giugno 2019  VS  Merenda di addio alla Vorschule 
Martedì, 25 giugno 2019 E3+E4  visita a Oneta e Cornello dei Tasso – “La nascita delle poste” 
Martedì, 25 giugno 2019 medie  torneo di beach volley  
Mercoledì, 26 giugno 2019 E1+E2  educ. stradale + mostra Leonardo Trezzo d’Adda 
Giovedì, 27 giugno 2019 E5  educ. stradale + visita al termovalorizzatore Trezzo d’Adda 
Giovedì, 27 giugno 2019 Medie  giornata in piscina 
Giovedì, 27 giugno 2019 VS  visita a un laboratorio di BergamoScienze 
Venerdì, 28 giugno 2019 M3  festa di addio  
Venerdì, 28 giugno 2019   ultimo giorno dell’a.s. 2018/2019 
 



         
  

 

2 Die neuen 13 Mensa-Menus  
 

Menu 11° 
 
Pasta al pesto 
Cotoletta del marinaio 
Insalata+mais+carote 
Pane  
Frutta  

Menu 12° 
 
Risotto alle zucchine 
Uovo sodo 
Tris di verdure crude 
Pane 
Frutta 

 
Menu13° 
 
Pasta al ragù di verdura 
Polpette 
Patate arrosto 
Insalata+mais+carote 
Pane  
Frutta  
 

 
3 Seifenblasen im Kindergarten und der E2 

 
 
Eine Gruppe von Kindergartenkindern und die zweite Klasse haben 
entdeckt, dass man auch mit Seifenblasen malen kann. Die Schul-
kinder hatten die Aufgabe, ihre Kindergartengefährten durch diese 
einnehmende Erfahrung zu führen.  
 
Seifenblasen faszinieren Kinder immer für ihre Einfachheit, Zer-
brechlichkeit und Unvorhersehbarkeit, in diesem Fall aber auch für 
ihre Farbe und ihren Abdruck. 

Michela 
 
Un gruppo di bambini del Kindergarten e la seconda classe hanno 
scoperto che si può pitturare anche con le bolle di sapone. I bambini 
della scuola hanno avuto il 
compito guidare i loro 
compagni del Kindergarten 
in quest’esperienza coin-
volgente. Le bolle di sa-
pone riescono sempre a di-
vertire per la loro sempli-

cità, fragilità e imprevedibilità, in questo caso anche per il loro co-
lore e la loro impronta.  

 
 



         
  

 

 
 

4 Der Zauberlehrling zu Besuch in der Vorschulklasse / L’apprendista stregone in visita alla Vor-
schule 

 
 
Magische Stimmung in der Vorschulklasse! Da hat sich der kleine Zauberlehrling wohl etwas zu viel zuge-

traut. Schwupps ging der Zauber daneben und der Besen hat sich zu ei-
nem frechen Knecht verwandelt, 
der das ganze Magierhaus zu 
überschwemmen droht. Zum 
Glück kommt der grosse Meister 
noch rechtzeitig zur Hilfe und 
herrscht für Ordnung. Die Kinder 

sind begeistert von Goethes Klassiker und mit musikalischer Unter-
stützung üben wir fleissig an einer kleinen Aufführung zum Ende 
des Schuljahres. Lassen Sie sich überraschen! Ein „magisches Heft“ 
erhalten alle Kinder, damit Sie gemeinsam die Gelegenheit zum 
Vorlesen haben. 
 
Atmosfera magica alla Vorschule! Certo è che l’apprendista ha creduto troppo nelle proprie capacità. In un 
batter d’occhio il mago ha mancato il bersaglio e la scopa si è trasformata in un impertinente aiutante, che 
ha allagato l’intera casa di magia. Per fortuna il grande maestro è arrivato in tempo per aiutare e rimettere 
tutto in ordine. I bambini sono affascinati dai classici di Goethe e con l’aiuto della musica ci esercitiamo con 
impegno per un piccolo spettacolo da mettere in scena entro la fine dell’anno scolastico. Lasciatevi sorpren-
dere! Tutti i bambini riceveranno un „quaderno magico“ così avrete modo di leggere insieme a noi. 
 
 
 

Mit dem Programm „Coding“ starten wir ab Montag wieder unsere 
Schritte in der Mathematik. Die Kinder sind sehr motiviert und ver-
suchen mit Logik und gemeinsamen Lösungsvorschlägen die ersten 
eigenen Programmcodes zu 
verstehen. 
 
 
 
Da lunedì con il programma 
„coding“ riprendiamo di 

nuovo a muovere i nostri passi nella matematica. I bambini sono 
molto motivati e con l’aiuto della logica e delle proposte di soluzi-
one fatte insieme proveranno a capire i loro primi codici. 
 

Julia 
 



         
  

 

5 In der E2: Die Schmetterlinge sind geschlüpft! / La schiusa delle farfalle 
 
 
Nachdem die Kinder lange gewartet haben, war es am Montag 
endlich so weit: Der erste Schmetterling ist aus seinem Kokon ge-
schlüpft. Alle waren ganz aufgeregt. Nach der langen Wartezeit 
ging es dann plötzlich schnell. Am Dienstagmorgen waren es be-
reits drei Schmetterlinge. Und siehe da, gerade als die Kinder in die 
Schule kommen, schlüpft ein weiterer. Für die Kinder war es ein 
faszinierendes Erlebnis. Die meisten Kinder haben noch nie gese-
hen, wie ein Schmetterling schlüpft.  

 
Dopo la lunga attesa dei 
bimbi, finalmente lunedì è 
arrivato il momento: la 
prima farfalla è uscita dal 
bozzolo. Tutti erano molto 
eccitati. Dopo la lunga at-
tesa tutto poi è andato 
veloce. Martedì mattina 
c’erano già tre farfalle. E guarda un po‘ cosa è successo non ap-
pena sono arrivati i bambini a scuola? Ne è uscita un‘altra! Per gli 

alunni è stata un’esperienza affascinante. La maggior parte di loro non aveva mai visto come nasce una far-
falla.  

 
 
Am Mittwochmorgen waren dann alle Kokons leer. 
Für uns bedeutete das, die Schmetterlinge in die Frei-
heit zu lassen. Die Schmetterling hatten viele Zu-
schauer, denn auch die Kinder vom Kindergarten 
wollten sich das nicht entgehen lassen. Bei so viel Zu-
schauern brauchten die Schmetterlinge ein bisschen 
Zeit, am Schluss sind aber alle davongeflogen.  
 
 
 
 
 

Mercoledì mattina tutti i bozzoli erano vuoti. A quel 
punto per noi voleva dire lasciare andare le farfalle in li-
bertà. Le farfalle avevano molti spettatori poiché nem-
meno i bimbi del Kindergarten volevano lasciarsi scap-
pare lo spettacolo. Con così tanto pubblico alle farfalle è 
servito un po‘ di tempo, ma alla fine tutte sono volate 
via. 
 
 
 
 

Caroline 
 



         
  

 

6 Scienze in den Media-Klassen 
 

Questa piovosa primavera ci ha portato parecchi insetti stecchini, 
se qualcuno fosse interessato ad averne basta che porti un conteni-
tore trasparente con tappo ma areato come nelle foto di esempio. 
Il mantenimento di questi animali è molto semplice, una volta la 
settimana si devono mettere foglie di rovo o rosa fresche non trat-
tate e dargli una spruzzata con un po’ di acqua. Sul fondo del 
contenitore si può mettere del terriccio se non si vogliono raccog-
liere le uova, un cartoncino se si vogliono raccogliere le uova che si 
schiuderanno l’anno prossimo. In questo caso una volta la setti-
mana si deve pulire anche il cartoncino. 

 
La mia esperienza con loro è stata 
molto positiva, ne avevo presi 2 
da far vedere alla classe che stava 
appunto studiando gli inver-
tebrati, ma con l’intenzione di re-
stituirli in pochi giorni. L’entusi-
asmo che hanno creato mi ha 
spinto a tenerli. Effettivamente 
hanno cambiato il modo in cui i ragazzi si approcciano al mondo animale. 
 

Gli insetti spesso suscitano sentimenti negativi e di paura in parecchie persone, avere a che fare con alcuni 
di essi completamente innocui permette di non creare fobie e di avere la tranquillità per poter prendere il 
ragnetto di turno che entra in casa e spostarlo fuori dalla finestra. I ragazzi ora hanno confidenza con questi 
animali, li sanno maneggiare ma nello steso tempo sono molto consapevoli 
della loro fragilità e li rispettano come esseri viventi. Abbiamo potuto vedere 
di persona la nascita, la muta e tutte le vasi del ciclo vitale di un insetto. Quelli 
che noi possiamo dare sono animali che hanno già fatto una muta, per cui 
non piccolissimi, ma ancora distanti dalla maturità sessuale che avverrà in es-
tate. Dovranno triplicare la loro dimensione.  
Basta che il ragazzo venga da me con il contenitore in cui intende metterlo 
definitivamente, sempre che non sia troppo grande tutti i giorni tranne il mar-
tedì.  
 
In occasione delle pulizie di primavera vi ricordo che se avete dei libri che vi 
avanzano abbiamo una fantastica casetta dei libri in cui ci si può scambiare 
libri di lingua. 
 

Chiara Pizzigalli 



         
  

 

 
7 Gita delle Medie:  Una settimana in Baviera… 

 
Quest’anno i nostri alunni della scuola media hanno vissuto una settimana 
indimenticabile in Baviera, dove hanno visitato luoghi incantevoli ed hanno 
approfondito le loro competenze nell’uso della lingua tedesca.   
Tutto ha avuto inizio alle 7.30 di lunedì 13 maggio, quando dal cancello 
della scuola, con valigie e documenti in mano, siamo saliti sul pullman. Il vi-
aggio è stato lungo, ma fra chiacchere e risate, in men che non si dica si-
amo giunti a destinazione. Dopo aver sistemato le valigie nelle stanze, il 
nostro gentile responsabile Gabriel, ci ha accompagnati in una visita gui-
data al convento “Benediktbeuern” mostrandoci il chiostro, la chiesa, 
l’area divertimenti e le antiche stanze, ora ristrutturate. Nel 1930 il con-
vento dei monaci benedettini fu rilevato dai Salesiani ed è diventato un 
centro di formazione di filosofia e teologia.  Dopo una lauta cena a base di 
hamburger, purè e verdure, i ragazzi si sono divertiti con varie attività: calcio, beach-volley, calcio balilla, 
biliardo, ping pong,  karaoke ecc… Alle ore 22 ci siamo salutati e tutti hanno raggiunto le loro stanze da 
letto per la prima notte lontani da mamma e papà. 

 
Alle 7:00  del martedì 14 maggio la sveglia è suonata e  i nostri 
camerieri incaricati hanno apparecchiato la sala della colazione 
per poi accogliere tutto il resto del gruppo. Alle 9.00 il pullman 
è arrivato al convento e ci ha portati in centro a Monaco dove 
abbiamo partecipato ad una visita guidata all’interno del Deut-
sches Museum, precisamente nei padiglioni della farmacia, 

dell’aero-
nautica, 
della fisica e 
nell’antica 
grotta preis-
torica 
ricostruita di 
Altamira.  



         
  

 

 
Al termine della visita abbiamo pranzato al sacco lungo le rive del fiume Isar e, in seguito, abbiamo fatto un 
tour del centro di Monaco dove abbiamo osservato: il Viktualienmarkt, il mercato tipico della città, l’antica 
chiesa chiamata „Alter Peter”,  il Nuovo e Antico Municipio all’interno del Marienplatz e la Cattedrale di 
Nostra Signora che affascinò il diavolo, chiamata „Frauenkirche”. Abbiamo poi costeggiato la „Residenz”, il 
palazzo reale, fino ad arrivare al Odeonsplatz, un angolo di 
italianità a Monaco. Qui abbiamo potuto ammirare la „The-
atinerkirche” e la „Feldherrenhalle”, rispettivamente costru-
iti dagli architetti italiani Barelli e Zuccalli. Dopo una breve 
passeggiata attraverso il giardino di corte (Hofgarten) siamo 
giunti al „Englischer Garten” dove ci siamo soffermati ad os-
servare i bravissimi surfisti sull’onda del fiume Eisbach, lu-
ogo assolutamente non adatto a surfisti principianti! Infine 
abbiamo ammirato lo spettacolo dei surfisti che si eserci-
tavano nell’Eisbach. La giornata si è conclusa con una squi-
sita cena al convento a base di spaghetti al ragù  e con una 
serata di cinema in tedesco.  
 
 
Mercoledì 15 maggio siamo stati svegliati dal maltempo, così ab-
biamo dovuto cambiare il nostro progetto iniziale di fare una bella 
passeggiata sul monte Herzogstand, anche perché ci è giunta la noti-
zia che sulla cima avremmo trovato 25cm di neve. Di fronte a questo 



         
  

 

imprevisto abbiamo immediatamente deciso di 
optare per il piano B: visitare il castello Linderhof la 
mattina ed immergerci nella piscina di Oberam-
mergau nel pomeriggio.  
È stato bellissimo entrare nel castello in stile 
rococò del re Ludovico II di Baviera ed ammirare: la 
stanza degli specchi, le camere Est e Ovest degli 
arazzi, la stanza delle udienza e l’immensa camere 
da letto… Per non parlare poi dei magnifici giardini 
dalla disposizione rigorosamente geometrica che lo 
circondano e della grande fontana antistante inse-
rita in un sistema di giardini terrazzati alla cui som-
mità si trova un piccolo tempio circolare dedicato a 
Venere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Anche il pomeriggio in piscina è stato entusiasmante, perché qui ab-
biamo trovato sia un’area divertimenti con scivoli e corsie da nuoto, 
sia un’area benessere con acqua calda per un bagno rilassante 
all’esterno della struttura. Alle 17 siamo rientrati in convento e, sis-
temato il materiale da piscina, abbiamo cenato in tranquillità. La 
sera le insegnanti ci hanno concesso la libertà di dedicarci ad un’at-
tività ricreativa a nostra scelta, per cui alcuni ragazzi si sono dati 
all’arrampicata, altri si sono svagati nella zona divertimenti del con-
vento ed altri ancora sono diventati delle spie, perché hanno se-
guito di nascosto le professoresse che avevano deciso di fare una 
bella passeggiata in mezzo alla natura.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



         
  

 

La mattina di giovedì 16 maggio 
abbiamo visitato il famoso memori-
ale di Dachau. Il giro ha avuto inizio 
con la visione di un breve 
film/documentario in cui si 
spiegava la storia del luogo e la 
funzione di ogni singolo settore che 
avremmo osservato in seguito. E’ 
stato un momento molto im-
portante, perché ci ha permesso di 
calarci meglio nell’atmosfera e di 
assumere l’atteggiamento emotivo 
più consono per poter visitare il 
campo. Girando all’interno del Me-
moriale abbiamo potuto quindi osservare: la piazza dell’appello, le baracche dei deportati con i relativi letti 
e i bagni, l’area delle camere a gas e dei forni crematori, la Chiesa Protestante della Riconciliazione, il Me-
moriale Ebraico, la Cappella Russo-ortodossa e la Cappella dell’Agonia Mortale di Cristo. E’ stata una visita 
molto toccante, in cui i ragazzi hanno mostrato sensibilità e rispetto arrivando perfino a versare qualche 
lacrima di commozione.  
 
Usciti da Dachau ci siamo diretti al fantastico lag-
hetto di Karlsfeld, dove abbiamo pranzato di fronte 
ad una vista meravigliosa, che ci ha permesso di rit-
rovare la spensieratezza ed il sorriso.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



         
  

 

 
 
Verso le ore 16 siamo rientrati al Benedicktbeuern e, tutti insieme, abbiamo 
atteso l’ora di cena dedicandoci ad una piacevole passeggiata immersi nella 
natura. Il dopo cena è stato un momento indimenticabile, perché i nostri ra-
gazzi hanno trascorso la serata nella discoteca del convento scatenandosi 
fino alle 23 fra danze, canti e risate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La mattina seguente la sveglia è suonata alle 6.15 e, dopo un’oretta dedicata ai preparativi delle valigie e 
alle pulizie delle stanze, abbiamo fatto colazione. Alle ore 9.00 siamo quindi saliti sul pullman che ci ha ri-
portati a Bergamo in perfetto orario.  
 

 
 
 
 
 
E’ stata una settimana indimenticabile all’insegna della gioia e del divertimento… Una settimana speciale 
non solo per i ragazzi, ma anche per le quattro insegnanti che, infatti, hanno ringraziato di cuore gli alunni 
per aver regalato loro tante risate e spensieratezza!!!  
 

Nicoletta Bönke, Sylvia Bettaglio, Sara Vecchi, Chiara Pizzigalli 
 



         
  

 

 
 
 
 
 


