
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OPEN DAY E ISCRIZIONI Grande affluenza di pubblico agli open day dei tre plessi del Leone. Numerose le famiglie che hanno 
manifestato interesse per le proposte formative del nostro Istituto. Alcuni ci hanno chiesto informazioni sui tempi per le i-
scrizioni. Ricordiamo che, in attesa della scadenza ministeriale, sono aperte le iscrizioni alla Scuola Primaria, alla Secondaria 
di I grado e ai Licei Scientifico e Classico. 

S. MESSA E CENA DI NATALE Martedì 13 dicembre alle ore 18:30 S. Messa in preparazione al Natale nella Chiesa 
dell’Istituto. Seguirà un buffet organizzato dal Consiglio dei Genitori. Il ricavato di tale iniziativa sarà devoluto a sostegno 
delle Case famiglia di Sighet (Romania) e del centro Caef in Perù. Entrambe le opere sono promosse dalla Compagnia di Ge-
sù tramite la Lega Missionaria Studenti. 

IL FARRUM DEGLI EX Tradizionale appuntamento del Farrum mercoledì 14 dicembre per tutti gli ex alunni del Leone e le lo-
ro famiglie. Sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri del Natale. Questo il programma: alle ore 18:30 S. Messa nella Chiesa 
dell’Istituto e alle 19:30 momento di festa nella sede degli ex, con ingresso da via Leone XIII, 16. Il presidente 
dell’Associazione ex alunni, Massimiliano Cattano, e il Padre Assistente, Uberto Ceroni S.I., vi attendono! 

REGIONALI FISIAE DI SCI Si svolgeranno da giovedì 19 a sabato 21 gennaio i Campionati regionali di sci FISIAE, storico ap-
puntamento sulle nevi di Aprica (SO). In bocca al lupo ai nostri studenti sciatori, che hanno vinto l’ambito trofeo negli ultimi 
dieci anni consecutivi! Le famiglie sono invitate ad accompagnare e sostenere i propri figli. Per tutte le informazio-
ni segreteria.sportiva@leonexiii.it . 

I MARTEDI’ DEL LEONE Martedì 31 gennaio alle 21:00 terzo appuntamento per i Martedì del Leone. Tema della serata: O-
rientare i figli: consigli per genitori un po’ disorientati. Intervengono la prof.ssa Manuela Tomisich dell’Università Cattolica di 
Milano e Padre Piergiacomo Zanetti S.I., docente di religione dell’Istituto Leone XIII. 

IL CANTO DI NATALE Appuntamento giovedì 22 dicembre alle 10:00 in Auditorium per l’attesissimo spettacolo natalizio. 
Quest’anno i bambini della Primaria celebreranno la festa più bella con un adattamento del celebre e sempre attuale “A 
Christmas Carol" di Charles Dickens: chi non ha mai incontrato almeno una volta nella vita un personaggio avaro, insensibile 
e misantropo come Ebenezer Scrooge? 

CHRISTMAS CAROLS  Giovedì 15 dicembre alle 15:45 l’atrio di fronte alla Chiesa dell’Istituto risuonerà dei tradizionali canti 
anglosassoni, i Christmas Carols, che i ragazzi di V elementare intoneranno all’uscita da scuola. Un’occasione gioiosa, antici-
po delle feste natalizie! 

UN FRUTTO PER MERENDA Dalla fine di novembre gli alunni della Primaria possono consumare una merenda davvero spe-
ciale: durante l’intervallo le insegnanti distribuiscono frutta di stagione. Si tratta del progetto “Frutta nelle scuole”, voluto 
dalla Comunità Europea e realizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la collaborazione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e delle Regioni. Lo scopo dell’iniziativa è sensibilizzare bambini e ge-
nitori ad una corretta e sana alimentazione.  

A DICEMBRE, TUTTI IN VASCA! Mercoledì 21 dicembre si svolgeranno, nella piscina del Leone XIII, i tradizionali Campionati 
d’Istituto di nuoto. Tutti i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado si confronteranno nelle diverse specialità natatorie a par-
tire dalle ore 08:30. Gli spalti saranno aperti per ospitare tutti i genitori che avranno la possibilità di assistere alle competi-
zioni e sostenere i ragazzi con il loro tifo! 

CONCORSO LETTERARIO: SERATA FINALE Mercoledì 18 gennaio alle 20:30 nell’Aula Multifunzionale avverrà la serata di 
premiazione del Concorso letterario "Sulle tracce di Salgari", iniziativa bandita nel mese di giugno per gli studenti della Se-
condaria di I grado, che ha riscosso un notevole successo. A premiare i vincitori ci sarà… una grande sorpresa “salgariana”!!! 

A GENNAIO, TUTTI SULLE PISTE! Mercoledì 25 gennaio a Monte Pora (precipitazioni permettendo…) si svolgerà la Giornata 
sulla neve della Scuola Secondaria di I grado, durante la quale si svolgeranno anche i campionati d’Istituto di sci e di 
snowboard. Un’occasione per vedere alla prova i nostri campioni, aperta anche alla partecipazione dei genitori. 

RECUPERI E POTENZIAMENTI ALL’ORIZZONTE Dal 26 al 31 gennaio si svolgerà la nuova settimana R.e.P. (Ripassi e Poten-
ziamenti), che prevede per tutti gli studenti attività mattutine di recupero e ripasso (in italiano, matematica, inglese e fran-
cese) e attività pomeridiane di potenziamento (lezioni di storia della musica, teatro, educazione alla sessualità, laboratori). 
Una nuova opportunità per rafforzare ulteriormente l’offerta formativa per i nostri ragazzi. 

INVALSI: CHE PROVE!!  Sono stati pubblicati gli esiti della prova nazionale INValSI di Italiano e Matematica che gli studenti 
delle classi Terze hanno sostenuto nel corso degli Esami di Stato lo scorso 20 giugno. I nostri ragazzi hanno ottenuto risultati 
davvero ragguardevoli, specie se confrontati con quelli di tutte le scuole della Lombardia, del Nord-Ovest e dell’Italia nella 
sua globalità: una grande dimostrazione di impegno, dedizione e qualità. Un “bravo” a tutti, insegnanti compresi! 

FINALE BUSINESS@SCHOOL Mercoledì 14 dicembre alle ore 17.00 si terrà presso l’Istituto Zaccaria di Milano la prima finale 
dell’ambizioso progetto del Boston Consulting Group. In bocca al lupo a Vittorio Comi, Federico Facchini, Beatrice Giuliani, 
Francesca Macrì, Daria Pasqualone, Davide Restelli, Alessandro Taglietti, a cui spetta l’arduo compito di ricalcare i successi 
del Leone nelle precedenti edizioni. La finale è aperta alla partecipazione del pubblico. Per informazioni e prenotazioni rivol-
gersi al prof. Paolo Tenconi. 

UN CONCORSO SUI MURI Il Leone XIII organizza e promuove la prima edizione di un concorso sui Muri nella storia destina-
to, oltre che ai nostri alunni del triennio classico e scientifico, anche a tutte le scuole superiori di Milano e Provincia sia sta-
tali che paritarie, ai collegi italiani della Compagnia, nonché alle scuole superiori della Regione Sicilia. Per informazioni pote-
te rivolgervi ai proff. Campanini, Caprioli, Scaglioni e Tenconi. 

I PROGETTI CORRONO Tutti i progetti dei Licei sono ormai avviati. Il gruppo del PEG (Parlamento Europeo dei Giovani) for-
mato da Edoardo Arnaboldi, Matteo Fontò, Giovanni Gonnella, Federica Legnazzi, Giulia Meneghelli, Federica Parenti e Gil-
berto Zambrini sta per consegnare il lavoro di preselezione previsto per il mese di dicembre. Ben avviato anche il progetto 
J.E.E.P. di Barcellona: Fulvia Aymerito, Federico Brancadoro, Michele Calliari, Federico Manfredi, Cristina Russi, Maria Vitto-
ria Tedeschi e Federico Volpari stanno già lavorando sui rispettivi topics di discussione. 

I GESUITI & LA STORIA SBARCA IN POLONIA Il più antico dei progetti della rete delle nostre scuole si svolgerà a Gdynia dal 
29 maggio al 1 giugno. Gli ambasciatori del Leone XIII, Costanza Baserga, Edoardo Buffo, Francesca Gennarini e Agostino Vil-
la Luraschi dovranno preparare un lavoro in lingua inglese sul rapporto tra i Gesuiti e la cittadinanza.  

RACCOLTA ALIMENTARE Si svolgerà sabato 17 dicembre l’ultimo di quattro pomeriggi dedicati alla raccolta alimentare pres-
so quattro supermercati Esselunga vicini al Leone. L’iniziativa, rivolta agli studenti del biennio dei Licei, è a favore delle case-
famiglia della Lega Missionaria Studenti a Sighet (Romania). Ringraziamo Esselunga per l'aiuto e la disponibilità. Per info Pa-
dre Eraldo. 

"RIGIOCATTOLO PER L'AFRICA": il 14 dicembre portate giochi di società o individuali, per grandi o piccini… ma in ottimo sta-
to; consegnateli nei punti raccolta allestiti nei corridoi della scuola; saranno messi in vendita sabato 17 e domenica 18 di-
cembre al mercatino promosso dalla Comunità di Sant'Egidio, presso piazza San Carlo. Ai ragazzi della Primaria e della Se-
condaria di I grado sarà richiesta inoltre la disponibilità ad imballarli nel pomeriggio del 16 dicembre e di portarli a destina-
zione con l’aiuto delle famiglie. 

RACCOLTA TAPPI Non buttate i tappi delle bottiglie di plastica! Portateli al Leone e inseriteli negli appositi contenitori dispo-
sti nella scuola. Due i vantaggi: si ricicla e, soprattutto, si fa un’opera di solidarietà: contribuirete alla costruzione di  pozzi 
d’acqua. Una volta al mese gli adulti, insieme ai ragazzi, porteranno i tappi raccolti all’ospedale di Niguarda dove avviene la 
raccolta centralizzata. Questa raccolta proseguirà per tutto l’anno scolastico. 

Per segnalazioni e suggerimenti: redazione.newsletter@leonexiii.it  
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 Cari studenti, dedico a voi questa newsletter prenatalizia dalla quale emergono tutta la qualità del vostro impegno e l’attenzione 
che rivolgete alle situazioni di bisogno. Ringraziamo il Signore per questo e non dimentichiamo, specialmente in questi giorni di 
festa, che aiutare chi si trova in difficoltà è il dono più bello che possiamo fare. Auguri speciali e affettuosi 

Prof.ssa Gabriella Tona 

Il Rettore 
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