
ISTITUTO LEONE XIII 

SCUOLA P ARITARIA 

Scuola Primaria – Secondaria di I Grado 

Ginnasio-Liceo Classico e Liceo Scientifico 

20145 MILANO – VIA LEONE XIII, 12 

Tel. 02.43.85.021 – Fax 02.48.00.99.79 

Codice fiscale e Partita Iva 03485670156 

www.leonexiii.it – e-mail: info@leonexiii.it 

 

 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato da SGS, ente accreditato ACCREDIA, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. La 
certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 – “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, 
secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

 

Milano, 25 giugno 2014 

Alle Famiglie dell’Istituto 

 

Prot. 373 

 

Oggetto: nuovi corsi di SCHERMA 

 

Gentili Famiglie, 

dal prossimo anno scolastico al Leone partirà un nuovo progetto sportivo, la scherma, il cui 

intento è quello di rinverdire una tradizione già presente in questo Istituto molti anni orsono. Il 5 giugno, 

nel corso dell’open day dello sport, abbiamo presentato questa nobile disciplina, riscontrando subito un 

grande interesse da parte Vostra.   

Le iscrizioni sono aperte a ragazzi e ragazze (leoniani ed esterni), anche se il corso è 

particolarmente dedicato al mondo femminile. Inizialmente si prevedono due fasce di età: U10 (mercoledì 

dalle 14:00 alle 15:30 e venerdì dalle 17:00 alle 18:30) e U15 (mercoledì dalle 15:30 alle 17:00 e venerdì 

dalle 18:30 alle 20:00). I corsi cominceranno il 24 settembre e si concluderanno il 29 maggio 2015. Si potrà 

scegliere se aderire con frequenza mono o bisettimanale. 

Per iniziare questa affascinante arte contiamo sulla collaborazione di un maestro d'armi 

federale, Pasquale Parisi, docente da molti anni presso l'università Statale di Milano, atleta azzurro Master 

nelle 3 specialità (spada, sciabola e fioretto). 

Il costo è di 480 euro per il corso bisettimanale e di 360 per il mono. Abbigliamento tecnico 

ed attrezzatura verranno indicati dal maestro per evitare di acquistare materiale inizialmente non 

necessario. 

Inviamo in allegato il volantino con le informazioni sul corso. Restiamo a disposizione per 

aggiornamenti e ringraziamo per la collaborazione. 

Un saluto cordiale 

 

Il Rettore      Il Coordinatore dello Sport 

          Prof.ssa Gabriella Tona                                                           Dott. Roberto Nardio 

 

 


