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L'Associazione Culturale Istituto Leone XIII, costituitasi grazie alla disponibilità di un 

piccolo gruppo di docenti e di genitori nel giugno del 2001, è una realtà ormai consolidata, 

nota ed apprezzata da famiglie e studenti.  

Con l’appoggio della Direzione dell’Istituto, la collaborazione dei Padri Gesuiti, di docenti 

e genitori, promuove iniziative formative e culturali, nonché attività complementari e di 

supporto a quelle proprie della scuola. 

Le proposte dell’Associazione intendono rispondere, in sintonia con il progetto educativo 

ignaziano, agli interessi degli alunni e alle richieste delle famiglie e vengono aggiornate e 

ampliate ogni anno. 

 

Tutte le ATTIVITA’ sono rivolte principalmente, ma non solo, agli studenti e agli ex 

alunni del LEONE XIII e alle loro famiglie. 

 

Le  PRE ISCRIZIONI - per chi ha già frequentato i corsi l’anno precedente - sono aperte, 

presso la Segreteria dell’Associazione, per tutto il mese di giugno e saranno confermate in 

settembre. 

Le  ISCRIZIONI ai corsi annuali vanno effettuate a partire dai primi di settembre e fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 

 

INFORMAZIONI più dettagliate potranno essere fornite dalla Prof.ssa Mariella 

Malaspina, in Istituto, e dalla Segreteria dell’Associazione (aperta dal Lunedì al Venerdì 

dalle 07:30 alle 13:00).   

Numero telefonico dell’Associazione: 02 438502/216  

indirizzo e-mail:  a.culturale@leonexiii.it 

 

Le QUOTE saranno indicate a parte per ogni singolo corso ed iniziativa.  

In caso di rinuncia entro il mese di ottobre, il corso verrà rimborsato e sarà trattenuta solo 

la quota associativa.  

 

Altre NOTIZIE verranno comunicate, nel corso dell'anno, sul sito e tramite specifici fogli 

informativi affissi nelle apposite BACHECHE dell’Istituto, la rivista TUTTOLEONE, il 

foglio EX-NEWS, le comunicazioni e.mail. 
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SCUOLA  PRIMARIA 
 

 

 

 

 

 
 

   BALLETTI/ CONCERTI/ MUSICAL   
Si tratta di concerti ideati per coinvolgere i bambini e gli accompagnatori non solo come 

spettatori, ma soprattutto come protagonisti attivi del proprio arricchimento musicale. Ci 

sarà anche l’opportunità di assistere a spettacoli significativi di balletto alla Scala. 
 

Luogo:                          Teatro alla Scala/ Sale da teatro e da concerto cittadine  

Date e Orario:               Sabato o Domenica                

Numero partecipanti:    minimo 10 
  
 

 CORSO  di  APPRENDIMENTO  INGLESE  (per bambini dai 2 ai 5 anni)        
Il corso si avvale di una innovativa metodologia didattica ideata per bambini piccoli di cui 

cattura l’interesse divertendoli. Viene utilizzata una vasta gamma di materiali didattici di 

supporto e mette in condizione di affrontare i Cambridge Young Learners English Tests. 
 

LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE  (da metà Ottobre a Maggio) 

Orario:                           Giovedì dalle 16,30 alle 17,30 

Docenti:                         Insegnanti specializzati 

Numero partecipanti:     min. 3 – max. 8 bambini 
 

 

 CORSI  di  CONVERSAZIONE  INGLESE    
Sono impostati secondo i criteri più moderni dell’insegnamento delle lingue ai bambini, 

attraverso giochi didattici e situazioni comunicative reali che spingono all’utilizzo pratico 

della lingua inglese. L’obiettivo generale del metodo è la costruzione graduale di un 

bilinguismo certificato dalla University of Cambridge prima dell’età universitaria. I corsi 

saranno presentati nella seconda metà di Settembre.  
 

LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE   (da metà Ottobre a Maggio) 

Orario:   El 4                 Mercoledì dalle 14,00 alle 15,30 

              El 5                 Mercoledì dalle 14,00 alle 15,30     

             Basic1 Flyers  Mercoledì dalle 14,00 alle 15,30                                                        

Docenti:                        Insegnanti specializzati  della NET   (NewEnglishTeaching) 

Numero alunni:              min. 3 - max. 6 bambini 
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   CORSO  di  PITTURA : La Storia dell’arte illustrata dai ragazzi 
Utilizzando il disegno come mezzo di espressione, i bambini impareranno a conoscere i 

GRANDI ARTISTI del 900 attraverso il disegno e la pittura dei loro quadri più famosi. Si 

serviranno di matite colorate, pennello, tempere e china.  
 

25 LEZIONI  con  CADENZA SETTIMANALE    (da Ottobre ad Aprile) 

Orario:                           Lunedì e Martedì dalle 16 alle 17 

Docente:                      signora Roberta Pellegrini    

Numero alunni:            min. 6 - max. 12 bambini                   
 

 

   CORSI  di  PIANOFORTE  (principianti, 1° e 2° livello) 
L’approccio allo strumento avviene attraverso esercizi tecnici e brani musicali, di difficoltà 

semplice e media, tratti dal repertorio classico e moderno. Verranno impartite anche 

indispensabili nozioni di teoria e solfeggio. Al termine dell’anno gli studenti si produrranno 

in un saggio conclusivo. La presentazione dei corsi avverrà alla fine di Settembre.  
 

25  LEZIONI  di  1  ORA  SETTIMANALE   (da  Ottobre a Maggio) 

Orario:                          tutti i pomeriggi dalle 13 alle 19 

Docenti:                       proff.  Jacopo Bellometti, Virginia Menegazzi ed altri insegnanti 

Numero alunni:           1 o 2 per ora 

 

 

 CORSO  di  SAX  e   CLARINETTO  (principianti e livello avanzato) 

Il corso comprende una parte strumentale, con esercizi di articolazione e brani musicali di 

semplice e media difficoltà, su un repertorio vario (classico, blues, jazz e pop). Saranno 

impartite anche indispensabili nozioni di teoria e solfeggio e si terrà un saggio finale. 

La presentazione del corso avverrà alla fine di Settembre. 

  

25  LEZIONI di 1 ORA SETTIMANALE      (da Ottobre a Maggio)  

Orario:                          tutti i pomeriggi dalle 13 alle 19 

Docente:                       prof. Rocco Ficicchia  

Numero alunni:            1 o 2 per ora 
 

 

   CORSI  di  SCACCHI  (3 livelli) 
Il gioco degli scacchi ha grande valore ricreativo, ma sviluppa anche la riflessione, la logica 

e la capacità di risolvere situazioni complesse e difficili, abituando alla ponderazione, alla 

pazienza, al rispetto delle regole, alla lealtà e potenziando capacità di astrazione e memoria. 

Le lezioni hanno carattere teorico-pratico. 
 

LEZIONI  con  CADENZA SETTIMANALE  (da Ottobre a Maggio) 

Orario:                         Martedì  e  Venerdì  dalle 16 alle 17,30 

Referenti:                     Matteo Zoldan e Chess Projects 

Numero partecipanti:   gruppi di min. 10 – max. 15 bambini 
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   CORSO  di  VIOLINO  (principianti) 
L’approccio allo strumento avviene attraverso esercizi tecnici e facili brani musicali sia 

classici che moderni. Si prevede la possibilità di suonare anche insieme a solisti di 

pianoforte. La presentazione del corso avverrà alla fine di Settembre. 
 

25  LEZIONI  di  1  ORA  SETTIMANALE   (da  Ottobre a Maggio) 

Orario:                          tutti i pomeriggi tra le 16  e le 19 - Mercoledì dalle 13 alle 19 

Docente:                        prof.ssa Teresa Cottatellucci 

Numero alunni:           1 o 2 per ora 
 

 

   CAMP  ESTIVO :  sport e inglese in città 

Si svolge al termine dell'anno scolastico e prevede numerose attività sportive affiancando 

anche laboratori creativi in lingua inglese, sotto la guida di tutors madrelingua, 

accuratamente selezionati. Referente come Camp Director è la Grandir, operante tutto 

l’anno in Istituto. I bambini svolgeranno attività manipolative e ludiche e molto tempo sarà 

dedicato allo sport, con la possibilità di provare specialità diverse. E’ inclusa la mensa. 
 

PERIODO :                  3  settimane dal termine della scuola a fine giugno  

Orario:              dalle 8,30 alle 17  (dal Lunedì al Venerdì) 

Tutors ed helpers:         scelti da Grandir, percorsi educativi s.n.c.  

Numero partecipanti:    min. 50 - max. 180 bambini (suddivisi in gruppi omogenei) 

 

 

 LABORATORIO  di  CUCINA 

Anche la cucina può divenire, con i suoi segreti e misteri, una manifestazione di “cultura” 

e, nel contempo, una manifestazione di affetto e un divertimento. Le esperienze già 

effettuate in passato hanno dimostrato l’interesse e l’alto gradimento dei bambini. 
 

Orario:                         Mercoledì  19/10; 30/11; 22/2; 5/4; 3 /5  dalle 14,15 alle 16,15 

Referente:                    dr.ssa Maria Letizia Tesone Basani  

Numero partecipanti:   min. 20 – max. 50  (divisi in gruppi di 8/10) 

 

   

 LABORATORIO  di TEATRO  e  FIABA:  Il gioco fantastico   
Il gioco fantastico è per i bambini il principale metodo di apprendimento. A questo si 

aggiunge la passione per i personaggi fantastici. Sarà data grande importanza all’imitazione 

e alla creazione delle condizioni per la libera espressione dei bambini attraverso esercizi 

individuali, a coppie e in gruppo. Si prevede un saggio di fine anno. 
 

INCONTRI  SETTIMANALI   (da Ottobre a Maggio) 

Orario:                         Martedì dalle 16 alle 17,45  

Referente:                    prof.ssa Nora Picetti 

Numero partecipanti:   minimo 10 bambini 
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   SCUOLA  di  CHITARRA  (dalla Seconda alla Quinta - 3 livelli)           
Il 1° livello ha come finalità una iniziale acquisizione della capacità di accompagnamento 

con la chitarra a canzoni già conosciute e un primo passo verso la lettura di brevi brani 

musicali per chitarra classica. Il 2° e il 3° livello prevedono l’affinamento di capacità già 

acquisite. La presentazione dei corsi avverrà Lunedì 26 settembre. 
 

25  LEZIONI  di 1  ORA  SETTIMANALE   (da Ottobre a Maggio) 

Orario:          tutti i pomeriggi, dalle ore 16   

Docenti:                       proff. Griselda Gatti, Angela Alesci, Gianni Consiglio 

Numero alunni:          1 o 2 bambini per ora  
 

 

 STUDIO  ASSISTITO 
L’esperienza, iniziata per accogliere la richiesta di alcune famiglie, è già stata effettuata con 

successo durante gli anni scolastici passati. I bambini vengono seguiti, nel tempo del 

pranzo, della pausa e nell’esecuzione dei compiti per il giorno successivo, da una 

Educatrice dell’Istituto.   
 

Orario:                        Mercoledì, dalla fine delle lezioni alle 16 

Docente referente:      un’Educatrice dell’Istituto 

Numero alunni:           minimo 10 
 

 

   STUDIO  METODOLOGICO : “Imparare ad imparare divertendosi” 
E’ una nuova proposta: uno spazio compiti che utilizza metodologie didattiche innovative. I 

bambini, accompagnati da un tutor scelto da Non solo lettere s.r.l., svolgeranno i compiti in 

piccoli gruppi, utilizzando un approccio trasversale, che parte dalla comprensione dei testi, 

e impareranno anche ad analizzare e schematizzare tramite l’uso di immagini, colori e 

mappe concettuali. 

Verrà sviluppata l’acquisizione di strategie di studio personalizzate. 
 

Orario:                         da uno a 4 pomeriggi dalle 16,30 alle 18,30 

Referenti progetto:      dott.sa Santina Percassi e dott.sa Elisabetta Pianetti 

Numero alunni:            max. 4  per gruppo di lavoro 
     

 

 

   INCONTRI FORMATIVI,  ATTIVITÀ e  CONFERENZE  PER  GENITORI 

L’argomento preciso, i relatori e le date saranno comunicati nel corso dell’anno. 
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SCUOLA   SECONDARIA 
di   PRIMO  GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BALLETTI/ CONCERTI/ MUSICAL 
La Musica è una componente educativa fondamentale, senza la quale non si può 

comprendere l’evoluzione storica, letteraria e culturale di un Paese. 

Verrà offerta anche la possibilità di assistere a qualche significativo spettacolo scaligero. 
 

Luogo:                         Teatro alla Scala/ Sale da teatro e da concerto cittadine 

Orario:                         Sabato o Domenica pomeriggio  

Numero partecipanti:   minimo 10 
 

 

   CORSI  di  CONVERSAZIONE INGLESE   (Cambridge  Ket  e Pet)           
Si tratta di corsi specializzati, tesi ad acquisire competenza in lingua inglese e preparare i 

ragazzi a sostenere gli esami presso il British Council di Milano per conseguire i 

certificati KET e PET, di validità perenne, rilasciati dalla University of Cambridge. Sono 

tenuti da New English Teaching che è un Cambridge ESOL Preparation Centre. 
 

LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE    (da metà Ottobre a Maggio) 

Orario:     KET            Giovedì  dalle 14,30 alle 16,30 

                PET             Giovedì  dalle 16.30 alle 18,30  

Docenti:                       Insegnanti specializzati  della  NET  (NewEnglishTeaching)                        

Numero alunni:            da 3 a un max. di 8 ragazzi 
 

 

   CORSO  di  FIGURINO 

Il corso si propone di insegnare a disegnare un figurino di moda attraverso lo studio della 

figura umana e della sua utilizzazione, passando attraverso l’osservazione dei figurini dei 

grandi stilisti e lo studio del costume nei secoli. Verranno impiegate varie tecniche di 

colorazione: matite, acquerelli, chine. 
 

12  LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE  (da  Ottobre a Dicembre) 

Orario:                         Mercoledì  dalle 14 alle 15 

Docente:                      signora Roberta Pellegrini    

Numero alunni:            min. 6 - max. 12 bambini                   
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 CORSO di  MUSICAL 

Si rivolge a ragazzi desiderosi di imparare a cantare esplorando il magico mondo del 

musical, dai classici Disney alle più conosciute melodie di Brodway. L'intento del corso è 

insegnare una disciplina musicale ed attoriale che possa formare nuovi giovani protagonisti. 
 

10  LEZIONI  di 1  ORA  SETTIMANALE   (da  Ottobre a Maggio) 

Orario:                         Martedì  dalle 14 alle 19                      

Docente:                      prof.ssa Angela Alesci  (insegnante presso la Scuola del Musical di Milano) 

Numero alunni:          1 o 2 per ora 
 

 

 CORSI  di  PIANOFORTE  (principianti, vari livelli) 

L’approccio allo strumento avviene attraverso esercizi tecnici e brani musicali, di difficoltà 

graduale, tratti dal repertorio classico e moderno. Saranno impartite anche indispensabili 

nozioni di teoria e solfeggio. La presentazione dei corsi avverrà alla fine di Settembre. 
 

25  LEZIONI  di 1  ORA  SETTIMANALE   (da  Ottobre a Maggio) 

Orario:                        tutti i pomeriggi dalle 13 alle 19 

Docenti:                      proff.  Jacopo Bellometti, Virginia Menegazzi ed altri insegnanti    

Numero alunni:          1 o 2 per ora 
 

 

 CORSO  di  SAX  e  CLARINETTO  (principianti e livello avanzato) 

Il corso comprende una parte strumentale, con esercizi di articolazione e brani musicali di 

semplice e media difficoltà, su un repertorio vario (classico, blues, jazz e pop). Saranno 

impartite anche indispensabili nozioni di teoria e solfeggio e si terrà un saggio finale. 

La presentazione del corso avverrà alla fine di Settembre. 

  

25 LEZIONI di 1 ORA SETTIMANALE (da Ottobre a Maggio)  

Orario:                        tutti i pomeriggi dalle 13 alle 19 

Docente:                     prof. Rocco Ficicchia  

Numero alunni:          1 o 2 per ora 
 

 

   CORSO  di  VIOLINO   
L’approccio allo strumento avviene attraverso esercizi tecnici e brani musicali sia classici 

che moderni. Si prevede la possibilità di suonare anche insieme a solisti di pianoforte. La 

presentazione del corso avverrà alla fine di Settembre. 
 

25  LEZIONI  di  1  ORA  SETTIMANALE   (da Ottobre a Maggio) 

Orario:                        tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19 - Mercoledì dalle 13 alle 19 

Docente:                     prof.ssa Teresa Cottatellucci 

Numero alunni:          1 o 2 per ora 
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   CORSO di  SCACCHI   (3 livelli) 
Il gioco degli scacchi ha grande valore ricreativo, ma sviluppa anche l’abitudine alla 

riflessione e al ragionamento, la logica e la capacità di risolvere situazioni complesse e 

difficili, abituando alla pazienza e al rispetto delle regole. Le lezioni hanno carattere 

teorico-pratico. 
 

LEZIONI  con  CADENZA SETTIMANALE  (da Ottobre a Maggio) 

Orario:                        Martedì e Venerdì dalle 16,15 alle 17,45 

Referenti:                   Matteo Zoldan e Chess Projects 

Numero partecipanti: gruppi di min. 10 – max. 15 ragazzi 
 

 

   LABORATORIO  di  TEATRO,  NARRAZIONE e  LETTURA ESPRESSIVA: 

                        “L’incontro”              
Il tema dell’incontro è strettamente legato alla conoscenza di se stessi e dei propri ideali e  

favorisce in tutti i ragazzi la riflessione sul proprio rapporto con gli altri. Ogni incontro sarà 

strutturato in tre momenti: ricerca vocale, ricerca corporea e preparazione del saggio finale. 
 

LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE    (da Ottobre a Maggio) 

Orario:                      Mercoledì dalle 14,30 alle 16,00 

Docente:        prof.ssa  Nora Picetti     

Numero alunni:        min. 12 - max. 20 ragazzi 
 

 

   SCUOLA  di  CHITARRA   (3 livelli)                                        
Il 1° livello tende ad una iniziale acquisizione della capacità di accompagnamento a 

canzoni già conosciute e costituisce un primo passo verso la lettura di brevi brani musicali 

per chitarra classica. Il 2° e il 3° livello prevedono l’affinamento di capacità già acquisite.  
  

25  LEZIONI  di 1 ORA  SETTIMANALE   (da Ottobre a Maggio) 

Orario:         tutti i pomeriggi                                

Docente referente:      proff. Griselda Gatti, Angela Alesci, Gianni Consiglio 

Numero alunni:         da 1 a 3 ragazzi per ora 
 
 

 STUDIO  ASSISTITO 
Su richiesta di alcune famiglie, viene ripresa un’esperienza già effettuata con successo in 

passato. I ragazzi vengono seguiti, nel tempo del pranzo e della pausa, da nostri Assistenti e 

poi, nell’esecuzione dei compiti per il giorno successivo, da Docenti dell’Istituto.   
 

Orario:                        Mercoledì, dalla fine delle lezioni alle 16,30 

Docenti:                      della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto 

Numero alunni:           gruppi di studenti per ogni disciplina 
 

 

   INCONTRI FORMATIVI,  ATTIVITÀ  e CONFERENZE  PER  GENITORI 

L’argomento preciso, i relatori e le date saranno comunicati nel corso dell’anno. 
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LICEI 
 
 

 

 

 

 

 

 BALLETTI/ CONCERTI/ MUSICAL 
La Musica è una componente educativa fondamentale, senza la quale non si può 

comprendere l’evoluzione storica, letteraria e culturale di un Paese. 

Verrà offerta anche la possibilità di assistere a spettacoli o alle prove generali delle più 

significative produzioni scaligere. 
 

Luogo:                         Teatro alla Scala / Sale da teatro e da concerto cittadine 

Orario:                         serale o Sabato e Domenica pomeriggio  

Numero partecipanti:   minimo 10  
 

 

 CORSO  di  FOTOGRAFIA  e   PHOTOEDITING  
Il corso si rivolge a studenti dell'Istituto, esterni ed ex-alunni che desiderano scattare 

fotografie con competenze professionali, conoscendo anche i fondamenti del photoediting. 

Non è necessaria una macchina fotografica reflex. Per info:  christian.devaux@leonexiii.it 
 

10  LEZIONI  (da  fine Ottobre) 

Orario:                        dalle 14,30 alle 16 di un giorno da definire                     

Docente:                     prof. Christian Devaux 

Numero alunni:          min. 5    
 
 

 CORSO  di  Informatica  pratica  Nuova Patente  ECDL  (percorso MED) 
Il corso si rivolge a studenti dell’Istituto, esterni ed ex alunni che desiderano conseguire il 

diploma ECDL con un percorso che comprende i seguenti moduli: Computer Essentials, 

Online Essentials, Online Collaboration e Wordprocessing. Per maggiori informazioni:  

christian.devaux@leonexiii.it 
 

13  LEZIONI    (esami e skills card esclusi  -  da fine  Ottobre) 

Orario:                         Mercoledì dalle 14,30 alle 16 

Docente:                      prof. Christian Devaux  

Numero partecipanti:  minimo 5    
 
 

mailto:christian.devaux@leonexiii.it
mailto:christian.devaux@leonexiii.it
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  CORSO  di  Informatica  pratica  Nuova Patente  ECDL   

Il corso si rivolge a studenti dell’Istituto, esterni ed ex alunni che desiderano conseguire il 

diploma ECDL con un percorso che comprende i seguenti moduli: IT Security, 

Spreadsheet, Presentation.  Per informazioni: christian.devaux@leonexiii.it   
 

10  LEZIONI   (esami e skills card esclusi -  da fine Ottobre) 

Orario:                         Mercoledì dalle 16,15 alle 17,30 

Docente:                      prof. Christian Devaux  

Numero partecipanti:  minimo 5  
 
 

 CORSI  di  Lingua  CINESE   (mandarino  - 2 livelli) 

Motivi economici hanno incrementato sempre più i contatti anche con la cultura cinese, per 

anni ai margini del nostro panorama culturale. Occorre conoscerne lingua e caratteristiche 

per poter comunicare con questo importante, ma molto diverso contesto. 
 

20  LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE   

Orario:                         Venerdì  (tra le 14 e le 20) 

Docenti:                       prof.ssa  Marina Grassini 

Numero alunni             minimo 5 

 
 

  CORSI  di  Lingua  FRANCESE   (2 livelli)                   
Il corso è indirizzato ad alunni che abbiano sostenuto un esame presso il Centre Culturel o 

che abbiano un livello equivalente di abilità linguistiche. Al termine del corso si potrà 

sostenere un esame ufficiale per averne la corrispondente certificazione (B1, B2). 
 

20  LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE    (da Ottobre) 

Orario:                          Venerdì dalle 14,45 alle 16,15     

Docente:                       prof.ssa  Betty Mikic   

Numero alunni:             min. 8 – max. 12 per corso 
 
 

 CORSI  di  Lingua  INGLESE   (PET,  FCE,  CAE 1 e 2 : livelli valutati tramite un test)  

I corsi specializzati, tesi ad acquisire competenza in lingua inglese, preparano agli esami 

presso il British Council di Milano per conseguire i certificati, di validità perenne, 

rilasciati dalla University of Cambridge.  
 

LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE    (da metà Ottobre a Maggio) 

Orario:  PET                 Giovedì  dalle 16,30 alle 18,30 (o da definire singolarmente) 

             FCE 1             Giovedì  dalle 16,30 alle 18,30 (o da definire singolarmente) 

             FCE 2              Giovedì  dalle 14,30 alle 16,30 (o da definire singolarmente) 

             CAE 1             Giovedì  dalle 14,30 alle 16,30 (o da definire singolarmente) 

             CAE 2             Giovedì  dalle 16,30 alle 18,30 (o da definire singolarmente) 

Docenti:                        Insegnanti della NET (che è un  Cambridge ESOL Preparation  Centre) 

Numero alunni:             min. 3 – max. 8  per corso 

mailto:christian.devaux@leonexiii.it
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 CORSO  di Lingua e Cultura RUSSA   
E’ rivolto a studenti e adulti. Dopo un’introduzione sull’alfabeto cirillico e sulla fonetica e 

fonologia, avvia all’apprendimento della grammatica di base. Verranno forniti anche cenni 

sulla cultura e letteratura russa, con lettura di brevi brani e la proiezione di film. 
 

20  LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE     (da Ottobre a Maggio) 

Orario:                          Mercoledì dalle 19 alle 20,30 (giorno e orario vanno confermati) 

Docente:                       prof.ssa  Laura Patti 

Numero partecipanti:    minimo  5    
   
 

 CORSO  di  MUSICAL 

Si rivolge a ragazzi desiderosi di imparare a cantare esplorando il magico mondo del 

musical, dai classici Disney alle più conosciute melodie di Brodway. L'intento del corso è 

insegnare una disciplina musicale ed attoriale che possa formare nuovi giovani protagonisti. 
 

10  LEZIONI  di 1  ORA  SETTIMANALE   (da  Ottobre a Maggio) 

Orario:                        Martedì dalle 14 alle 19                     

Docente:                     prof.ssa Angela Alesci (insegnante presso la Scuola del Musical di Milano) 

Numero alunni:          1 o 2 per ora    
 
 

   CORSO  di  PREPARAZIONE  allo  IELTS   
E’ destinato a studenti dei cinque anni liceali, che intendono acquisire il certificato IELTS, 

necessario per poter accedere a numerosi corsi di laurea internazionali sia in Italia che 

all’estero. 
 

20  LEZIONI  con  CADENZA SETTIMANALE 

Orario:                         Martedì o Giovedì dalle 14,30 alle 16  

Docente:                      prof. Benjamin  Davies 

Numero partecipanti:   min. 8 - max. 15  
 

 

   CORSO  di  PREPARAZIONE  ai  TEST  di  accesso  al  POLITECNICO  
Sono rivolti a studenti degli ultimi due anni dei licei e mirano ad integrare e approfondire la 

preparazione in vista dei test di accesso al Politecnico.  

Il programma dettagliato delle lezioni sarà fornito all’inizio dell’anno.  
 

UNA  DECINA di  LEZIONI   (da fine Gennaio) 

Orario:                          primo pomeriggio di giorno da definire 

Docenti:                       prof. Davide Schiasaro ed altri  

Numero partecipanti:   minimo 10 alunni  
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 CORSO  di  PRIMO  SOCCORSO 

E’ riservato a studenti di 4° e 5° anno, non solo del nostro Istituto. Le spiegazioni teoriche 

saranno corredate da applicazioni pratiche di pronto intervento in casi di emergenze 

sanitarie. Al termine del corso verrà effettuato un test scritto e orale con certificazione. 
 

5  LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE   (da Ottobre a Dicembre)  

Orario:          Martedì ore 20,30 

Docenti:                       Medici  e  Istruttori della Croce Rosa Celeste 

Numero partecipanti:   max. 30 
 

 

  CORSO  di  PUBLING SPEAKING 
Molti studenti non riescono ad esprimersi adeguatamente durante interrogazioni o esami e 

si fanno prendere dalla paura se devono parlare in pubblico. Teoria e pratica, roleplays e 

video possono guidare a migliorare le abilità comunicative da utilizzare in qualsiasi ambito. 

Il corso prevede una didattica mista in lingua italiano/inglese.  
 

4  INCONTRI  in settimane successive 

Orario:                          primo pomeriggio 

Docente:                       dr. Fabio De Pilla 

Numero partecipanti:   gruppi da 15 a 20 
 

 

  CORSO  di  REGIA  CINEMATOGRAFICA 
Offre ai ragazzi la possibilità di apprendere le basi della produzione video e di applicarle 

praticamente. Obiettivo è la realizzazione di uno spot per la nostra scuola attraverso 5 fasi: 

a) ideazione e stesura del soggetto; b) pre-produzione (sceneggiatura, casting, location); c) 

produzione (shooting, regia, fotografia); d) post-produzione (montaggio video/audio); e) 

consegna lavoro. 
 

Orario:                         un pomeriggio da definire dalle 16 alle 18 

Docenti:                       team di professionisti della Es.poire Cinema 

Numero partecipanti:   min. 8 – max. 15       
 

 

  POMERIGGI  SCIENTIFICI 
Riservati ad alunni del 2° anno dei Licei Scientifico e Scientifico Sportivo. Offrono la 

possibilità di realizzare, in modo divertente e interessante, esperimenti di fisica, biologia, 

chimica e matematica presso l’Istituto. Si effettuerà anche la visita a un laboratorio di 

ricerca avanzata in un’industria o in Università. 
 

6  INCONTRI  (di circa  2  ore) 

Orario:                          pomeriggi indicati di volta in volta 

Docenti:                        Insegnanti dell’Istituto coadiuvati da tecnici esterni 

Numero partecipanti:    min. 15 - max. 30 
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 SCUOLA  di  TEATRO                                                        
Niente è meglio dell’esperienza “sul campo” per avvicinarsi al magico mondo del teatro e 

per imparare ad affrontare con serenità il rapporto con se stessi e con gli altri. Al termine 

dell’anno verrà rappresentato uno spettacolo teatrale preparato durante il corso. 
 

30  LEZIONI   con  CADENZA  SETTIMANALE    (da  Ottobre a Maggio) 

Orario:                       Mercoledì dalle 14,30 alle 16,30 

Docente:          prof.ssa Nora Picetti  

Numero alunni:           min. 12 - max. 20 ragazzi 
 

 

   INCONTRI FORMATIVI,  ATTIVITÀ  e CONFERENZE  PER  GENITORI 

L’argomento preciso, i relatori e le date saranno comunicati nel corso dell’anno. 
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ADULTI 
 

 

 

 

 

 

 

            INCONTRI e CONFERENZE       (ingresso  libero) 
 
 

 

 

 

   INCONTRI  SPIRITUALI  SERALI:     “L’attesa” 

Partendo da testi biblici dell’Antico Testamento nell’incontro di Avvento e del Nuovo 

Testamento in quello quaresimale, si cercherà di scoprire il “modello Gesù” e il cammino 

della speranza verso l’eternità felice.  
 

2  INCONTRI:  1  in  AVVENTO  e  1  in  QUARESIMA   

Orario:                      Lunedì dalle 21 alle 22,15                              

Animatore:               padre Uberto Ceroni  S.I.     
  
 

   INCONTRI  BIBLICI  POMERIDIANI:  “Mosè e l’Esodo” 
Si affronterà, quest’anno, la lettura di passi dell’Antico Testamento attraverso i quali si 

seguirà il percorso di Mosè e del popolo di Israele durante l’Esodo dall’Egitto. All’inizio 

degli incontri, come negli anni passati, verranno specificati i brani da cui partirà l’esegesi.  
 

INCONTRI  SETTIMANALI   (da metà Ottobre a Febbraio) 

Orario:                       Martedì dalle 15 alle 16    

Animatore:                fratel Gianni Stella  S.I.   
 

 

  INCONTRI  FORMATIVI  PER  GENITORI /  
 CONFERENZE su  TEMI  di  ATTUALITÀ  e  STORICI 

L’argomento preciso, i relatori e le date saranno comunicati nel corso dell’anno con 

tempestività.  
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   ATTIVITA' 
 

 

 

 

 

 

 

   BALLETTI/ CONCERTI/ MUSICAL 
La Musica è una componente fondamentale, senza la quale non si può comprendere 

l’evoluzione storica, letteraria e culturale di un Paese. Verranno scelte, nell’ampio 

panorama cittadino, manifestazioni di particolare interesse. 
 

Luoghi:                        Teatro alla Scala, Teatro Nazionale, Teatro Nuovo, Conservatorio  

Numero partecipanti:   minimo 10  
 

             

 CINECIRCOLO 
“Le storie nella Storia": il cinema  tra ricordo privato e memoria collettiva                                                               

Alcuni film recenti hanno provato a rileggere la grande Storia dal punto di vista della 

piccola storia individuale, permettendo allo spettatore di avvicinare eventi che sembrano 

sempre più lontani dalla memoria collettiva e invitando così a uno sguardo più profondo sul 

passato per recuperarne anche la dimensione umana.  

Una breve presentazione farà da introduzione e alla proiezione seguirà la discussione. 
 

5  INCONTRI  con  CADENZA  QUASI  MENSILE 

Orario:                         Martedì ore 20,45 

Animatrice:                 dr.ssa  Francesca  Monti   

Numero partecipanti:   minimo  30  
 

 

CORSO  di  ANTIQUARIATO  “Il Liberty” 

Liberty, Modern Style, Modernismo, Stile Floreale sono solo alcuni dei molti nomi di un 

movimento che, tra la fine dell' Ottocento e i primi decenni del Novecento, trasforma e  

“modernizza" il gusto estetico corrente, irradiandosi da Francia e Belgio con il nome di Art 

Nouveau. In Italia prevale generalmente la denominazione Liberty: uno stile floreale e 

lineare, di forte impronta decorativa, che pervade non solo e non tanto le arti figurative 

quanto la vita quotidiana del tempo. 
 

4  INCONTRI   ( in Ottobre e Novembre) 

Orario:                         Giovedì 13-20-27 Ottobre  e 3 Novembre dalle 15,30 alle 17 

Docente:                     dr.ssa  Paola Romano 

Numero partecipanti:  minimo 15 iscritti 
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 CORSO  di ARCHEOLOGIA  su  TRAIANO,  l’Optimus Princeps 
Grande uomo di stato, attento amministratore, abile condottiero, portò l’Impero alla sua 

massima estensione territoriale. Alcune imprese militari sono narrate nel fregio che corre 

lungo la famosa Colonna Traiana. Fece realizzare un nuovo Porto presso l’attuale 

Fiumicino e numerose furono le opere pubbliche anche nelle Province. Fu il primo 

Imperatore a doversi occupare in modo ufficiale del Cristianesimo.  
 

3  INCONTRI   (in Febbraio) 

Orario:                         Giovedì  9/2 - 16/2 - 23/2  dalle 15,30 alle 17 

Docente:                     dr.ssa  Roberta Feri Pasqualone 

Numero partecipanti:  minimo 10 iscritti 
 

 

 CORSO  di ARCHEOLOGIA e CULTURA  CRISTIANA. L’Inquisizione a Milano   

Storie e luoghi di Inquisitori ed Eretici: San Pietro da Verona, Inquisitore a Sant’Eustorgio, 

Guglielma la Boema venerata in vita e bruciata sul rogo da morta in Piazza Vetra e gli 

ultimi processi negli anni di Carlo e Federico Borromeo. 
 

3 INCONTRI   (in Gennaio e Febbraio) 

Orario:                         Mercoledì  25/1 - 1/2 - 8/2  alle 21 

                                     Giovedì   16/3  - 23/3 -  30/3 dalle 15,30 alle 17 

Docente:                      dr.ssa  Roberta Feri Pasqualone 

Numero partecipanti:   minimo 10 iscritti 
 

 

 CORSI  di  CUCINA 

Anche la cucina può divenire, con i suoi segreti e misteri, una manifestazione di "cultura". 

Si propongono lezioni mirate ad eseguire dei menu di tre portate ciascuno: uno autunnale, 

uno primaverile ed uno estivo. Al termine della lezione ci sarà una degustazione finale.  
 

LEZIONI  da 1 a più                

Orario:                         Giovedì  dalle ore 18,30 alle 22  (più degustazione finale) 

Docente:                      dr.ssa  Maria Letizia Tesone Basani        

Numero partecipanti:   min. 8 – max. 12  
 

 

    CORSO  di  CUCITO  base 

Verranno forniti gli insegnamenti basilari per eseguire la “sartoria di pronto soccorso” che 

comprende le diverse tecniche di esecuzione di riparazioni sartoriali (fare un orlo, attaccare 

una cerniera….) e l’uso della macchina da cucire. 
 

5  LEZIONI  MONOSETTIMANALI 

Orario:                         Lunedì dalle 15 alle 16   

Docente:                      signora Roberta Pellegrini 

Numero partecipanti:   minimo 6 
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 CORSO  di  Lingua  CINESE   (mandarino – 2 livelli) 

Motivi economici hanno incrementato sempre più i contatti anche con la cultura cinese, per 

anni ai margini del nostro panorama culturale. Occorre conoscerne lingua e caratteristiche 

per poter comunicare con questo importante, ma molto diverso contesto. 
 

20  LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE 

Orario:                         Martedì e Venerdì dalle 14,15 alle 15,45 

Docenti:                       prof.ssa Marina Grassini 

Numero partecipanti:   minimo 5 
 

 

    CORSI  di  Comunicazione  in  INGLESE 

Forniscono ai partecipanti l’opportunità di praticare la lingua e di ampliare il lessico 

interagendo con il gruppo in situazioni simulate della vita quotidiana (temi macro-economici, 

viaggi in paesi stranieri….). Vengono utilizzati articoli, testi didattici, brani di listening, video.  
 

20 LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE    (da Ottobre a Maggio)  

Orario:                         Martedì  dalle 19 alle 20,30     (livello high B2/C1) 

                                     Martedì dalle 14,30 alle 16    

Docenti madrelingua   prof.ssa  Catherine Feller                                                                                                                           

Numero partecipanti:   min. 6 – max. 10 
 

. 

 CORSO  di Lingua e Cultura RUSSA   

E’ rivolto a studenti e adulti. Dopo un’introduzione sull’alfabeto cirillico e sulla fonetica e 

fonologia, avvia all’apprendimento della grammatica di base. Verranno forniti anche cenni 

sulla cultura e letteratura russa, con lettura di brevi brani e la proiezione di film. 
 

20  LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE     (da Ottobre a Maggio) 

Orario:                         Mercoledì dalle 19 alle 20,30 (giorno ed orario vanno confermati)  

Docente:                      prof.ssa  Laura Patti 

Numero partecipanti:   minimo  5    
 

 

   SCUOLA  di  TEATRO   (2 livelli)                                                   
I corsi applicano le norme della recitazione e della dizione, ma danno spazio anche 

all’interazione e all’evasione. Sono un’occasione per condividere con altri l’emozione del 

teatro, realizzando uno spettacolo che verrà rappresentato nell’Auditorium dell’Istituto. 
 

LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE    (da Ottobre a Maggio)  

Orario:                        Lunedì e Mercoledì dalle 21 alle 23  -   Lunedì dalle 19 alle 21 

Docente:          prof.ssa   Emanuela Bonetti   

Numero partecipanti:   min. 12 - max. 18 per corso 
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   VIAGGI,  WEEKEND  CULTURALI  e  VISITE  a  MOSTRE  fuori  Milano 

Sono previsti viaggi di breve, media e lunga durata (2/10 giorni), in località italiane, spesso 

in concomitanza con eventi culturali, e in paesi stranieri. Si visiteranno anche Mostre 

temporanee o monumenti particolarmente rilevanti per ragioni storiche, culturali o 

religiose.  
 

TRASFERIMENTO  in  PULLMAN  o  TRENO  o AEREO  e  VISITE GUIDATE 

Numero partecipanti:   minimo 30 
 

 

   VISITE  guidate  a  MOSTRE  e  MONUMENTI  MILANESI   

Visitare i tesori artistici della nostra città, spesso non conosciuti dagli stessi milanesi, o le 

numerose Mostre temporanee di particolare rilievo che Milano ospita, avvalendosi delle 

spiegazioni di una guida specializzata, permette di capirli e gustarli più profondamente. 
 

Numero partecipanti:   circa 25 per gruppo 

       

 

             
N.B.  Referente per Visite guidate e Viaggi culturali:  prof.ssa Mariella Malaspina 
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INDICE 
 

 

SCUOLA  PRIMARIA :   

   Balletti/ Concerti/ Musical 

   Corsi di :   conversazione inglese    (3 livelli)                                  

                      pittura: La storia del’arte illustrata ai ragazzi 

                      pianoforte                          (3 livelli) 

                      sax  e  clarinetto  

                      violino    

                      scacchi                              (3 livelli)          

   English Camp sportivo                          

   Laboratorio di cucina  

   Laboratorio di teatro e fiaba: “Il gioco fantastico” 

   Scuola di chitarra                             (3 livelli) 

   Studio assistito  

   Studio metodologico 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO : 

   Balletti/ Concerti/ Musical  

   Corsi di :  conversazione inglese   (Ket e Pet) 

                    figurino 

                    musical   

                    pianoforte                       (3 livelli)                    

                    sax  e  clarinetto  

                    scacchi                            (3 livelli)                    

                    violino  

   Scuola di chitarra                             (3 livelli) 

   Scuola di teatro, narrazione e lettura espressiva: “L’incontro” 

   Studio assistito 

 

LICEI : 

   Balletti/ Concerti/ Musical     

   Corsi di :  fotografia e photoediting                           

                    informatica pratica   (Nuova Patente ECDL) 

                 lingue : cinese                  (2 livelli) 

                              francese               (2 livelli) 

                                  inglese                (PET,  FCE, FCE1, CAE1, CAE2, IELTS) 

                              russo                  

                  musical 

                  preparazione ai test di ingresso al Politecnico 

                  preparazione al certificato  IELTS 

                  primo soccorso  

                  Public Speaking 

 Pomeriggi scientifici 

   Scuola di teatro   
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ADULTI : 
 

Incontri e Conferenze   (ingresso libero) 

   Incontri spirituali serali: “L’attesa”   

         “           “       pomeridiani: “Mosè e l’Esodo” 

   Incontri formativi per genitori 

   Conferenze su temi di attualità  e  storici    

 

Attività 

   Balletti/ Concerti/ Musical 

   Cinecircolo:  “Le storie nella Storia” 

   Corsi di    antiquariato:  “Il Liberty” 

                     archeologia:  “Traiano, l’Optimus Princeps” 

                    archeologia e cultura cristiana: “L’Inquisizione a Milano”  

                    cucina 

                    cucito  base  

                    lingue:  cinese                 (2 livelli) 

                                 conversazione inglese  (2 livelli) 

                                 russo                             

   Scuola di teatro                                (2 gruppi) 

   Viaggi, Weekend culturali e Visite guidate a Mostre fuori Milano 

   Visite guidate a  Mostre  e  Monumenti artistici cittadini 

 

 

 

 
Si ringrazia per  la gentile  collaborazione  la   
 

         GRAFICA  DUE  PRINT  s.a.s.    di   M. Guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


