
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OPEN DAY, VI ASPETTIAMO!  Concluso con successo l'Open Day della Scuola Primaria, ecco le date per la Scuola Secondaria 
di I grado: sabato 22 ottobre e sabato 3 dicembre; per i Licei: sabato 26 novembre. Per tutti i dettagli www.leonexiii.it 

I COMPLIMENTI DEL BRITISH  Il nostro Istituto ha ricevuto un attestato di merito da parte del British Council con la seguente 
motivazione: Per l’impegno dimostrato nel qualificare l’insegnamento e l’apprendimento dell’inglese, preparando gli studen-
ti per gli esami di certificazione.  

OCCHIO AI MARTEDÌ  Il 25 ottobre riparte il ciclo dei “Martedì del Leone”, con la serata Liberi di dire no!, dedicata al tema 
della droga e delle dipendenze. Nostri ospiti saranno il S. Ten. Giuseppe La Mela, del Comando Provinciale della Guardia di 
Finanza di Milano, e il dr. Corrado Celata, Responsabile delle Attività di prevenzione specifica del dipartimento dipendenze 

ASL di Milano. Modera il nostro prof. Paolo Tenconi. Tutti voi sentitevi liberi di dire sì ad un’occasione di confronto così in-

teressante.  

USIAMO LE LIM  Continua anche quest’anno la formazione dei docenti per un uso sempre più efficace delle Lavagne Interat-
tive (LIM). In questo mese, durante un workshop di tre giorni a Napoli, un gruppo di insegnanti dei nostri collegi si sono con-
frontati sulle potenzialità che le nuove tecnologie offrono nell’applicazione del Modello Pedagogico Ignaziano.   

BORSE DI STUDIO DEL 60°  Il fondo per le borse di studio costituito in occasione della ricorrenza dei 60 anni dell’attuale sede 
del Leone ha raggiunto la cospicua cifra di € 17.700,82! Grazie a tutte le famiglie che hanno contribuito con generosità alla 
realizzazione di un desiderio, studiare nella nostra scuola! 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA Da quest’anno, in via sperimentale, è stato introdotto nelle classi Prime lo 
specialista di religione: il prof. Fabrizio Zaggia svolgerà la lezione settimanale in compresenza con le insegnanti titolari. Con-
fermata la figura dell’assistente spirituale, fratel Gianni Stella S.I., che visiterà periodicamente le classi e affiancherà le mae-
stre per la preparazione ai sacramenti. 

AAA CERCASI NONNI Anche quest’anno l’orto dei bambini della Scuola Primaria riapre i battenti, ma l’ortolano-capo, Padre 
Roberto, è stato inviato in un altro campo. Ci sarà qualche genitore o qualche nonno disposto a raccogliere la preziosa eredi-
tà e a prendersi cura dell’orto al quarto piano? Speriamo in molte adesioni: i manovali non mancheranno! Per informazioni 
rivolgersi al Direttore Calisto Rech. 

NELLA VIGNA DEL LEONE A scuola, però, non c’è solo l’orto. I bambini di Prima e di Seconda nei scorsi giorni si sono improv-
visati anche vignaioli. Nel cortile hanno trasformato l’uva in vino con la collaborazione degli esperti della Cascina dei fiori. 
Poi è arrivato il tempo delle castagne e allora… 

COSA SARÒ DA GRANDE Il 17 e il 20 di ottobre p.v. le classi Terze si recheranno presso la Villa Annunciata di Besana Brianza, 
dove trascorreranno un’intera giornata in attività di scambio, riflessione e preghiera con la guida dei propri insegnanti. “Co-
sa sarò da grande?” è il titolo di questa iniziativa, che intende guidare i nostri ragazzi ad una scelta matura e consapevole  
non solo di un particolare indirizzo di studi, ma anche e soprattutto di un preciso modello umano da perseguire. 

CONCORSO DI NARRATIVA “SULLE TRACCE DI SANDOKAN” Il 30 ottobre è la scadenza prevista per la consegna degli elabo-
rati del concorso di narrativa di avventura lanciato nel giugno scorso. I dieci migliori racconti verranno pubblicati in un vo-
lume che verrà presentato in occasione della serata conclusiva, che si svolgerà nel mese di gennaio 2012. 

UN CORO DALLA LUNGA STORIA Riprendono in questo mese le lezioni del Coro di Voci Bianche della Scuola Secondaria di I 
grado una presenza che da oltre vent’anni sa trasmettere gioia e bellezza a quanti assistono alle sue esibizioni. Gli incontri, 
guidati dal M.o Lamberto Bodega, si svolgeranno come di consueto tutti i venerdì pomeriggio, al termine delle lezioni rego-
lari. 

ECDL, UN PATENTINO PER LE COMPETENZE INFORMATICHE Si sono concluse nel mese di giugno le sessioni di esami per i 
primi moduli del patentino ECDL delle competenze informatiche, che per la prima volta sono state riservate ai ragazzi della 
Scuola Secondaria di I grado. Lusinghieri i risultati per i quasi 150 studenti iscritti, in particolar modo per gli studenti delle 
Seconde, l’80% dei quali ha superato brillantemente le prove! 

UN CAMPIONE… SULL’ERBA L’8 giugno scorso il nostro Michele Ortolani, pochi giorni prima degli Esami di stato, ha vinto in 
Piemonte la finale nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Golf riservata alle Istituzioni scolastiche di I e II grado, che ha 
visto la partecipazione, ai diversi livelli di selezione regionale, di ben 21.000 concorrenti nel corso dell’anno. Compliment i e 
auguri per una carriera che appare davvero ben avviata! 

STUDENTI ONLINE  Due nuove redazioni di liceali sono al lavoro per tenere aggiornato il nuovo sito web d’Istituto e  per rea-
lizzare una rivista on line degli studenti. La Direzione ha messo a disposizione un’aula, attrezzata con le più moderne tecno-
logie. Referenti: padre Cacchione, proff. Bondi e Sibillo.   

DOPO IL DIPLOMA  Pomeriggio di orientamento, organizzato in collaborazione di ACTL, per gli studenti di V anno, martedì 8 
novembre dalle 14.30,  in Istituto:  Facoltà e Scuole universitarie presenteranno le proprie offerte formative. Durante la ma-
nifestazione saranno proposte conferenze, sportelli e interventi didattici. Per tutti i dettagli relativi all'evento rivolgersi al 
prof. Carlo Campanini.  

SEMESTRE O ANNO DI STUDIO A SEATTLE Sei mesi o un anno all’estero? Da due anni la Ergon, agenzia specializzata in sog-
giorni di studio all’estero, propone ai nostri studenti che frequentano il terzo anno dei Licei la bellissima esperienza di Seat-
tle (USA). Per maggiori dettagli potete contattare direttamente la titolare, signora Luisa Rigobon, lui-
sa.rigobon@fastwebnet.it. Le brochure esplicative possono essere richieste al prof. Tenconi. 

BUSINESS@SCHOOL  Il 7 ottobre è ripartita l’avventura con il Boston Consulting Group, un bel progetto che vuole aiutare la 
formazione dei nostri giovani nell’ambito dell’economia e della finanza.  Il gruppo dei nostri studenti, selezionato tra le classi 
del quarto anno dei due Licei, cercherà di ripetere l’impresa delle due finali europee conquistate nei due anni precedenti. 
Buona fortuna, ragazzi! 

FORMAZIONE POLITICA Si ricomincia con il ciclo Giovani di sana e robusta costituzione, riservato agli studenti di quinto an-
no dei Licei: leggeremo e commenteremo gli articoli più significativi della nostra Costituzione insieme a politici e personaggi 
del mondo sportivo ed economico del nostro Paese. Primo incontro lunedì 24 ottobre alle ore 17.00 presso l’Istituto San 
Carlo. Ospiti saranno Roberto Formigoni, Bruno Tabacci e Valentina Vezzali. 

FILMMAKING A NEW YORK E BOSTON  Anche quest’estate numerosi studenti dei nostri Licei hanno potuto frequentare i 
corsi di filmmaking e recitazione negli Stati Uniti, grazie alla collaborazione che da due anni ci lega alla New York Film Aca-
demy, la prestigiosa scuola di cinematografia della Grande Mela. Gli studenti hanno potuto cimentarsi in una propria produ-
zione, seguendone tutti i passaggi sotto la guida di esperti dell’Accademia. Leggi l’articolo su “La Stampa”. 

AIUTIAMO LA ROMANIA La Lega Missionaria Studenti propone a tutti i ragazzi del Biennio dei Licei una raccolta 
straordinaria di generi alimentari. Tutti i sabati d’Avvento, dalle 16 alle 19, ci troveremo all’ingresso di alcuni su-
permercati per raccogliere pasta, sale, olio e altri prodotti non deperibili, destinati ai ragazzi orfani di Sighet. Per 
informazioni contattare padre Eraldo. 

CRESIME Il sacramento della Confermazione sarà somministrato sabato 12 novembre alle ore 16 per gli studenti 
del secondo anno della Scuola Secondaria di I grado. Presiede la celebrazione S.E. monsignor Erminio De Scalzi, 
Abate di Sant’Ambrogio e vescovo ausiliario di Milano. Sabato 22 ottobre, alle ore 11, nell’Auditorium 
dell’Istituto, incontro di preparazione per genitori, madrine e padrini guidato da don Domenico Storri, vice par-
roco di San Pietro in Sala. 

NUOVA AULA S. IGNAZIO Riapre agli studenti un’aula da tempo dismessa. In programma animazione spirituale, 
celebrazioni liturgiche di classe, attività laboratoriali relative ai corsi di religione. Nella stessa sede opereranno i 
gruppi della Lega Missionaria Studenti e delle C.V.X. Dov’è quest’aula? Cercate un ritratto di Sant’Ignazio e la tro-
verete! (Oppure chiedete a Padre Eraldo).   

Per segnalazioni e suggerimenti: redazione.newsletter@leonexiii.it  
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La newsletter dell’Istituto Leone XIII      ottobre-novembre 2011 

 Dopo alcuni mesi di lavoro è online il nuovo sito del Leone (www.leonexiii.it). L’intento è quello di rendere più visibili le  molteplici re-
altà del nostro Istituto e più diretta la comunicazione con le famiglie e gli studenti. Non vi aspettate subito la perfezione, però, alcu-
ne pagine sono ancora in costruzione. Ringrazio di cuore quei genitori che con competenza e passione hanno speso tanto di sé per la 
realizzazione di questo nostro nuovo profilo virtuale. Auguro a tutti un buon anno scolastico e… una buona navigazione!  

Prof.ssa Gabriella Tona 
Chiusura dell’anno scolastico: tempo di bilanci e di qualche assaggio di ciò che ci attende al rientro dalle vacanze. L’invito è a 
scorgere tra le righe il lavoro quotidiano e la trama fitta delle relazioni umane, che non compaiono tra le notizie, ma sono la so-
stanza della scuola che facciamo e in cui crediamo. Buona estate a tutti!     prof.ssa Gabriella Tona  

 

Il Rettore 
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