
Un po’ di noi

Viene potenziata con un’ora in più alla settimana 
in ciascun anno del Triennio. Si accorciano 
così le distanze con altri percorsi di studio e 
si aiutano i ragazzi che accedono ai percorsi 
universitari scientifi ci.

Apertura all’altro
• Volontariato
• Campi missionari

Apertura al mondo
• Progetti internazionali
• Quarto anno all’estero 
   in un collegio dei Gesuiti

La rete delle nostre scuole è particolarmente 
adatta per educare cittadini globali che 
possono partecipare a una globalizzazione di 
solidarietà, cooperazione e riconciliazione, 
che rispetta la vita umana e la dignità e 
tutto il creato di Dio.    (ICJSE, Boston 2012)

Entra nel curricolo del biennio con la collaborazione 
scientifi ca della prof.ssa Elisabetta Matelli dell’Università 
Cattolica del S.C. Gli attori di Kerkìs Teatro Antico in 
Scena aprono la strada all’apprendimento della lingua 
e della cultura greca e latina come parte integrante 
della formazione personale attraverso il metodo ancora 
attuale e sempre entusiasmante della teatralità classica.

Storia dell’Arte, che il Leone XIII propone 
curricolare fi n dal biennio, viene insegnata 
per tutto il quinquennio in modalità CLIL, 
in lingua inglese.

L’Istituto Leone XIII è la scuola cattolica pa-
ritaria della Compagnia di Gesù a Milano. 

Fondato nel 1893, fa parte della Rete mon-
diale dei Collegi dei Gesuiti e della Fondazio-
ne Gesuiti Educazione. 

L’impegno dei nostri educatori mira a for-
mare uomini e donne competenti, cioè di co-
scienza, compassionevoli e impegnati.

Educare non è un mestiere, ma un 
atteggiamento, un modo di essere; 
per educare bisogna uscire da se stessi e stare 
in mezzo ai giovani, accompagnarli 
nelle tappe della loro crescita mettendosi 
al loro fi anco.      (Papa Francesco)Seconda lingua extra curricolare facoltativa 

in orario pomeridiano (14:30–16.00). 
Incluso nella proposta, dal I al IV anno. 
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Novità al Liceo Classico
progetto M.Ar.Te.

Il Liceo Classico dell’Istituto  Leone XIII presenta una proposta che 
ha l’obiettivo di formare persone di eccellenza umana e accademica, 

attente al mondo e alle sue necessità. Il percorso si caratterizza per una 
razionalizzazione del quadro delle discipline e intende offrire una risposta 

culturale di qualità ai bisogni educativi del nostro tempo.
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Le novità vanno ad arricchire un’offerta formativa 
già potenziata: 

Inglese
Curricolare per livelli nel biennio
1 ora di compresenza madrelingua dal I al III anno
+1 ora madrelingua al IV e V anno 

Pomeriggio
Sportelli didattici
Al biennio: un pomeriggio di latino/greco e uno di matematica
Mercoledì di studio 
Tutoria individuale
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Via Leone XIII, 12 - 20145 Milano - Tel. 02.438502.1 - info@leonexiii.it
leonexiii.it
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Matematica, Arte, Teatro

Quadro orario delle discipline
 I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
 Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
 Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3+1
 Teatro 1 1 - - -
 Inglese 3 3 3 3+1 3+1
 Storia e Geografi a 3 3 - - -
 Storia - - 3 3 3
 Filosofi a - - 3 3 3
 Matematica 3 3 2+1 2+1 2+1
 Fisica - - 2 2 2
 Scienze Naturali 2 2 2 2 2
 Storia dell’arte - in inglese 1 1 2 2 2
 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 1
 Religione cattolica 1+1 1+1 1+1 1 1
 Totale moduli lezione 30 30 33 33 33
 Lingua facoltativa: Francese 1,5 1,5 1,5 1,5 -

Novità al 
Liceo Classico

progetto 
M.Ar.Te.

Con la collaborazione di
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