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Tema dell’anno: – sostenibilità ecologica
Circolare 10

Anno scolastico 2019/2020
Bergamo, 8 novembre 2019

Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
la credenza popolare vorrebbe questo periodo autunnale caratterizzato da un ritorno di bel tempo e temperature miti, la cosiddetta Estate di San Martino, celebrato l’11 di novembre. In verità la pioggia battente
ha bloccato la tanto attesa sfilata con le lanterne, rimandata ottimisticamente al 15 novembre. I bambini si
sono impegnati molto nella realizzazione delle lanterne e hanno imparato i canti che accompagnano questa
intima serata, divenuta grazie a noi una bella consuetudine anche per Città Alta.
Questa ricorrenza è legata alla figura di San Martino di
Tours, un soldato dell'impero romano che, durante una
piovosa ronda notturna nell'inverno del 335, divise il suo
mantello con un mercante seminudo. Dopo quella notte e
la visione di Gesù in sogno vestito con la metà del suo
mantello, Martino si convertì al cristianesimo.
Alcune regioni italiane hanno specifici rituali legati alla festa di San Martino, soprattutto in relazione alla spillatura
del vino novello, come ricordato anche dal Carducci nei celebri versi di San Martino “ma per le vie del borgo, dal ribollir de' tini, va l'aspro odor de i vini, l'anime a rallegrar”.

Bartolomeo Vivarini, “San Giovanni Battista” (Trittico di Torre Boldone) 1491, tempera su Tavola, Collezione Giacomo Carrara

In molti paesi del Nord Europa, dunque anche in Germania e in Svizzera, la tradizione di San Martino coinvolge i bambini, che sfilano per
le vie del proprio paese illuminando il buio con il lume delle lanterne
fatte a mano e rallegrando con la dolcezza delle loro vocine in coro.
La Laternenumzug segna inoltre l’inizio del periodo natalizio.
Questa circolare è redatta della segreteria poiché il direttore è impegnato da ieri a Catania nell’annuale assemblea dei direttori delle
scuole svizzere d’Europa.
Ricordiamo che venerdì prossimo, oltre alla circolare, riceverete le lettere bimestrali, preparate dal team
insegnanti di ogni classe, per tenervi costantemente aggiornati sui progressi dei Vostri figli unitamente ai
pagellini, consegnati loro lo stesso giorno.
Buon fine settimana.
Cordiali saluti
La segreteria
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Agenda

Lunedì, 11 novembre 2019

dalle 15:30

Martedì, 12 novembre 2019
Mercoledì,13 novembre 2019
Giovedì, 14 novembre 2019
Venerdì, 15 novembre 2019
Venerdì, 15 novembre 2019
Venerdì, 15 novembre 2019
Sabato, 16 novembre 2019
Lunedì, 18 novembre 2019
Mercoledì, 20 novembre 2019

10:15
20:00
20:00
mattina
tutti
18:00
09:00 – 12:00
ore 17:00
mattina

Giovedì, 21 novembre 2019
Venerdì, 29 novembre 2019
Lunedì, 2 dicembre 2019
Venerdì, 6 dicembre 2019
Venerdì, 13 dicembre 2019
Venerdì, 13 dicembre 2019
Giovedì, 19 dicembre 2019
Giovedì, 19 dicembre 2019
Venerdì, 20 dicembre 2019
Martedì, 7 gennaio 2020

9:15
ore 18:00
ore 15:30
mattina
mattina
20:00
9:15
mattina
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corso aggiornamento con Juraj Hromkovic,
Prof. ETH Zürich, Informatica - Lehrplan 21
coro della scuola
riunione del consiglio e rappresentanti genitori
assemblea generale associazione SSBg
E1/E2 educazione stradale/visita Castello Trezzo
consegna pagellini
Laternenumzug: Kindergarten - E3, Città Alta
Openday per nuovi genitori e genitori Vorschule
riunione insegnanti primaria
E3/E4 educazione stradale e corso gestione
emergenze con protezione civile
coro della scuola – prove generali per il Bazar
mercatino dell’avvento con coro della scuola
riunione mensile insegnanti
chi arriva?
Burattini al museo Tino Sana per KG - VS – E1
cena di natale insegnanti e consiglieri
coro della scuola
festa natalizia al Kindergarten con le famiglie
inizio vacanze natalizie
ripresa regolare delle lezioni

Mit Jim auf der Suche nach Wassily Kandinskij / ArtisticaMENTE in KG und VS (Nachmittagsaktivität - attività pomeridiana)

In der Garderobe sind vier bunte Hocker ausgestellt, natürlich haben uns auch bei dieser Arbeit Kandinskijs
Werke inspiriert.
Bei der Erstellung dieses Beitrages, haben mir die Kinder geholfen.
„Wie Kandinksij haben wir vier Hocker bemalt. Der Künstler hat seine
Schränke, seine Treppen, seine Tische und seine Stühle bemalt. Beim Malen
hat er immer Musik gehört und seine Phantasie hat ihm immer geholfen.
Auf seinen Bildern haben wir viele Formen gesehen,
deshalb haben wir Kreise auf unsere Hocker gemalt
(mit Stempelkissen).
Nachdem wir die Hocker bemalt haben, haben die
Schüler von einer speziellen Schule (CFP Curno) sie mit durchsichtigem Lack lackiert.
Zum Schluss haben wir sie alle zusammen, in der Schule, zusammengebaut. „
Als alle Hocker fertig waren, haben die Kinder selbst zahlreiche Fotos ihrer Werke gemacht.
Auf dem Weihnachtsbazar werden wir diese tollen
Hocker verkaufen.
Come avete potuto vedere in guardaroba ci sono esposti quattro colorati sgabelli; possiamo quindi dire di esserci fatti ispirare anche dai
mobili dipinti da Kandinskij.

Per la stesura di questo breve testo mi sono fatta aiutare dai bambini, che
hanno semplicemente risposto ad alcune domande guida.
“Kandinskij dipingeva molto: scaffali, scale, letti, armadi, sedie, la sua casa
e anche quadri grandi grandi. Come lui abbiamo dipinto
quattro sgabelli di legno. Quando dipingeva Kandinskij
ascoltava la musica, usava tanti colori e la sua fantasia.
Sui suoi mobili ha dipinto dei cavalli e tante altre cose,
usando quasi sempre le forme. Noi prima abbiamo colorato le sedie, poi dei ragazzi di una scuola speciale (CFP
Curno) le hanno verniciate con una vernice trasparente che le protegge,
quando erano pronte noi le abbiamo montate usando le viti.”
A lavoro ultimato sono stati i bambini stessi a fotografare i loro sgabelli; al
bazar di natale verranno poi venduti.
Michela Viganò
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Spettacolo teatrale: „Gino Bartali – Eroe silenzioso“ Classi medie

Lunedì 4 novembre le tre classi delle medie hanno avuto la possibilità di vivere un pomeriggio diverso: la
compagnia teatrale Luna e gnac, (http://www.lunaegnac.com/) infatti, ci ha offerto gratuitamente un suo noto spettacolo, che ha visto più di 160 repliche, sperimentando con noi, per la prima volta,
l’uso di soprattitoli in tedesco: si tratta di una compagnia che lavora
anche all’estero e porterà nelle prossime settimane questo spettacolo a Vienna. Lo spettacolo si intitola Gino Bartali – Eroe silenzioso
ed è tratto dal libro per ragazzi di Antonio Ferrara La corsa giusta
(che è disponibile nella nostra biblioteca scolastica, portatoci in
omaggio dalla compagnia stessa). Qui è possibile vedere un piccolo
spezzone
dello
spettacolo
https://www.youtube.com/watch?v=LSxJ9UlacfM&feature=youtu.be
I ragazzi sono rimasti entusiasti dalla giusta commistione di ironia e commozione che ha accompagnato i circa 70 minuti di spettacolo, un monologo della
bravissima Federica Molteni che ha raccontato il coraggio del famoso ciclista
italiano che ha sfidato le leggi fasciste trasportando nella canna della sua bicicletta dalla Toscana ad Assisi i documenti falsi necessari all’espatrio di numerosi ebrei, salvandone 800.
Abbiamo ripreso in classe i temi importanti, e attualissimi – su cui, certamente, torneremo ancora – che questo spettacolo propone e che i ragazzi
hanno dimostrato di aver colto.
Silvia Camilotti
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Openday della scuola – sabato 16 novembre ore 9 – 13

Venendo a scuola avrete notato i nostri nuovi cartelloni stradali e sfogliando la versione cartacea e on line
de L’Eco di Bergamo Vi sarete probabilmente imbattuti nei box e negli articoli dedicati alla nostra scuola, di
certo attratti dagli occhioni di Sveva, la nostra modella.
Ci siamo resi conto che, nonostante i nostri 127 anni di
storia, la nostra presenza a Bergamo è sempre stata silenziosa. Quando le famiglie non arrivano a noi per passaparola, che resta comunque la fonte di conoscenza principale e più efficace, ci arrivano dal web (che oggi non è
solo il sito internet ma anche i canali social) e dalla pubblicità.
Dopo aver ascoltato la presentazione durante gli openday, queste famiglie restano positivamente affascinate
dalla nostra realtà e percepiamo il loro sincero entusiasmo e lo stupore per non aver sentito parlare prima
di una realtà scolastica così “speciale e interessante”.
Abbiamo per questo deciso di mostrarci un po’ di più, per raggiungere quei genitori che rispecchiano il profilo di famiglia ideale per noi ma che ancora non ci conoscono o non Vi conoscono.
Grazie al Vostro instancabile passaparola e al tam-tam mediatico, l’ultima open-week di ottobre è stata un
vero successo. Ci ha fatto altrettanto piacere vedere fra i banchi delle aule molti di Voi, attratti dalla possibilità di vedere per un giorno i propri figli “al lavoro” fuori dal contesto famigliare.
Sabato 16 novembre proponiamo un nuovo open-day con una piccola novità: alle 10:30, in palestra, il team
insegnanti illustrerà alle nuove famiglie il nostro metodo didattico e sarà a disposizione delle nostre famiglie della Vorschule per fornire informazioni più dettagliate rispetto alla 1° classe.
Aspettiamo i futuri genitori della primaria e confidiamo nuovamente nel Vostro contributo promozionale.

