
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOVITà LICEI Venerdì 10 febbraio alle 11:00, conferenza stampa in Istituto. Il Gestore del Leone XIII, padre Vitangelo De-
nora S.I. presenterà le importanti novità previste ai Licei Classico e Scientifico per il prossimo anno scolastico. Le famiglie 
del Leone e la cittadinanza sono invitate a partecipare. 

INValSI DIXIT A chi ci ha chiesto: “Il Leone è ancora quello di una volta?”, intendendo all’altezza della fama di un tempo, non 
siamo noi in grado di rispondere. Possiamo però affermare con orgoglio che i nostri ragazzi sono in gamba, se nella scuola 
Primaria, nella Secondaria di I Grado e nei Licei hanno ottenuto risultati così brillanti nelle prove INValSI somministrate lo 
scorso anno scolastico. 

ISCRIZIONI 2012-2013 Il Ministero dell’Istruzione ha fissato al 20 febbraio la scadenza per le iscrizioni alle scuole di ogni or-
dine e grado per il prossimo anno scolastico. Per informazioni contattare la segreteria, aperta dal lunedì al sabato dalle ore 
7:30 alle 13:30. Tel. 02. 4385021, mail: segreteria@leonexiii.it  

VOGLIA DI ESTATE Fa ancora freddo e forse per questo cresce la voglia di estate! Stiamo preparando il programma delle 
proposte di E…state con il Leone, che sarà presentato alle famiglie il 9 febbraio in Istituto, alle 16:30 per la Scuola Primaria e 
Secondaria di I Grado, alle 18:00 per i Licei. Come tutti gli anni saremo affiancati dai nostri tour operator di fiducia, che ci 
proporranno mete ed esperienze di alto profilo in Europa e nel mondo. Per informazioni contattare il prof. Tenco-
ni, paolo.tenconi@leonexiii.it 

SOGGIORNO FORMATIVO A GRESSONEY Per la settimana di Carnevale (19-25 febbraio), l’Istituto propone un soggiorno a 
Gressoney St. Jean (AO), nella splendida dimora di Villa Belvedere. L’esperienza è aperta ai nostri studenti dei licei e delle 
classi terze della Secondaria di I Grado. Per la prima volta parteciperanno anche 40 ragazzi dell'Istituto Massimo di Roma ac-
compagnati dai loro docenti. Quest'anno sarà particolarmente curata la dimensione comunitaria dell'esperienza. Iscrizioni 
entro il 10 febbraio. Leggi tutto e scarica il modulo di adesione. 

I MARTEDI’ DEL LEONE Martedì 27 marzo, in Istituto, quarto appuntamento della tradizionale rassegna di cultura e di appro-
fondimento rivolta alle famiglie del Leone e alla città. Il prof. Pier Cesare Rivoltella, Ordinario di Tecnologie 
dell’Apprendimento presso l’Università Cattolica di Milano, e la giornalista Stefania Garassini si confronteranno sul tema: “Il 
pensiero digitale: insegnare e imparare nel terzo millennio” 

PHILOSOPHY FOR CHILDREN Dal mese di febbraio fino alla metà di aprile le classi IV saranno impegnate nel progetto 
“Philosophy for children”, in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano. Per un’ora alla settimana gli alunni, sotto la 
guida della Dott.ssa Laura Moschino, impareranno a “giocare con il pensiero”, sviluppando le loro capacità critiche, logiche, 
creative, ma anche di ascolto e rispetto degli altri. 

SAFARI MUSICALE Lunedì 6 febbraio le classi seconde si recheranno all’Auditorium di Milano per assistere ad uno spettacolo 
che vedrà protagonista non solo la musica, ma anche una serie di personaggi davvero speciali. Il simpatico Maestro Silasolfa 
inviterà i bambini all'ascolto di un concerto di animali musicali. Niente paura: nessun animale ammaestrato a suonare in pal-
coscenico, ma solo una gran carrellata di composizioni in cui è la musica dei fiati dell’orchestra laVerdi a descrivere gli ani-
mali.  

THEATRINO Martedì 14 e giovedì 16 febbraio gli alunni della Scuola Primaria assisteranno ad uno spettacolo in lingua ingle-
se realizzato da A.C.L.E. (Associazione Culturale Linguistica Educational) e che rientra nel progetto “English Teaching Thea-
tre”. Ogni fascia di classe assisterà ad una differente rappresentazione, che si terrà nella palestra dell’Istituto e sarà seguita 
da un workshop. A tutti i nostri giovanissimi studenti… have a good time! 

GEMELLAGGI ALLE PORTE Dal 5 al 9 di febbraio si svolgerà la terza edizione dei gemellaggi internazionali “YES! Europe” per 
gli studenti delle classi terze. Quest’anno, dopo l’evento sportivo (a Gent, in Belgio) e quello musicale (a Barcellona, in Spa-
gna), si aggiungerà il nuovissimo evento teatrale a Milano, che vedrà trenta studenti del Leone XIII, del Sint-Barbaracollege e 
del Sant Ignasi Sarrià calcare le scene in una tre giorni di attività sceniche in inglese. Grande spettacolo finale la sera di mer-
coledì 8 febbraio! 

LE SECONDE… NELLA RETE Dal 5 al 9 di marzo si svolgerà presso il CEI di Palermo la terza edizione del gemellaggio sportivo 
“SI! Italia”, che vedrà la partecipazione di delegazioni di giovani atleti provenienti da ciascuno dei collegi della rete del le 
scuole gesuite d’Italia: atletica, nuoto, sport di squadra, all’insegna dell’amicizia e della collaborazione. 

DI NUOVO SULLE VETTE: TOCCA ALLE SECONDE In partenza per Santa Caterina di Valfurva le classi seconde, che dall’11 al 
17 marzo prenderanno parte alla tradizionale settimana di scuola in montagna, la più longeva delle uscite didattiche della 
Secondaria di I Grado. Sci al mattino, attività didattiche al pomeriggio, animazione serale, per una intensa sette giorni dal fa-
scino irresistibile! 

COMUNICARE E RELAZIONARSI NEL WEB Nell’ultima settimana di marzo si svolgerà il primo di tre incontri di Formazione 
Umana destinati alle classi prime B e C, che mirano a sviluppare nei ragazzi una maggiore consapevolezza nell’uso dei media 
digitali, a partire dai rischi e dalle potenzialità che essi offrono. A guidare i ragazzi nel percorso sarà il Dott. Marco Gui, ricer-
catore dell’Università di Milano-Bicocca ed esperto di media education. 

CINQUE VOLTE LEONE Quinta vittoria negli ultimi dieci anni per i ragazzi della Secondaria di I Grado al Trofeo Finocchiaro, 
che premia la scuola della Provincia di Milano che abbia raccolto il maggior numero di punti nelle competizioni sportive 
dell’intero anno scolastico. Il trofeo 2011 è stato consegnato al prof. Tanzi dalle autorità sportive e scolastiche provinciali il 
18 gennaio scorso e resterà al Leone sino al prossimo anno. Bravi ragazzi! 

I RUGGITI DELLE GIOVANI TIGRI… Si è concluso con la serata del 18 gennaio il concorso letterario “Sulle tracce di Sando-
kan”, che ha visto la partecipazione di una quarantina di aspiranti scrittori d’avventura. Trionfo di Beatrice Buonaguidi (3 C) 
con il racconto “Quando soffia il Maestrale”, seguita da Giovanni Veronelli (3 B) e Lorenza Majocchi (1 C). Grande partecipa-
zione di pubblico alle premiazioni, alla presenza dei discendenti del celebre scrittore veronese Emilio Salgari. 

SCAMBIO CON IL BELGIO Inter Gallos Belgi fortissimi sunt! Per vedere quanto questo antico giudizio di Cesare sia oggi anco-
ra valido, un gruppo di eccellenza dei terzi anni dei Licei Classico e Scientifico effettuerà una settimana di scambio con la no-
stra scuola partner di Gent dal 5 all’11 febbraio. Tre giorni in Belgio e tre in Italia, una settimana intensa per continuare una 
tradizione iniziata nel 1993 e tenere aggiornato il profilo internazionale della nostra scuola. 

CORSO ADVANCED PER APPRENDISITI AMBASCIATORI Martedì 17 gennaio è iniziato il corso advanced del progetto 
CWMUN per il gruppo dei nostri studenti, che hanno tutti brillantemente superato la fase di selezione iniziale svoltasi a no-
vembre. Si tratta di un calendario serrato di 10 lezioni, che prevede anche un weekend di simulazione a Catania (3-4 marzo) 
prima di sbarcare a New York dal 27 marzo al 2 aprile per la settimana conclusiva. 

GIOVANI PARLAMENTARI A BARCELLONA La sessione annuale del J.E.E.P. si svolgerà quest’anno a Barcellona dal 17 al 24 
marzo. I 7 alunni selezionati per l’VIII edizione di questo progetto di eccellenza provengono dai quarti anni dei Licei Classico 
e Scientifico e stanno ultimando la fase di preparazione sugli argomenti di attualità ed economia di loro competenza. 

TEATRO IN INGLESE Venerdì 10 febbraio, presso il Piccolo Teatro di Milano, i ragazzi di prima liceo assisteranno ad uno spet-
tacolo di drammaturgia contemporanea in lingua originale, “Gang”, che, attraverso la forma della tragedia greca e del pen-
tametro inglese, li farà riflettere su un problema di grande attualità fra i giovani: l'uso della violenza e le sue conseguenze. 

PROGETTO TEATRO Nel mese di dicembre le classi seconde scientifico e V ginnasio hanno aperto la stagione teatrale del li-
ceo assistendo allo spettacolo " Novecento " e partecipando ad un incontro con l'attore e regista Corrado D'Elia. Il progetto 
si inserisce nel programma di Storia del teatro; l'intento è avvicinare i ragazzi a quest'arte antica facendo vivere (non solo 
leggere) l'emozione della rappresentazione scenica. Prossimi appuntamenti: a febbraio "Miles Gloriosus" e " La Bottega del 
Caffè"; a marzo "Cyrano De Bergerac" e ad aprile "Sei personaggi in cerca d'autore". 

PRIMARIA Continua il percorso di preparazione alla Prima Confessione per le classi terze e alla Prima Comunione per le clas-
si quarte. Clicca per conoscere tutti gli appuntamenti dei mesi di febbraio e di marzo. Venerdì 30 marzo alle ore 15:00 nella 
chiesa dell’Istituto, Via Crucis per tutti i genitori della Primaria.  

RITIRI SPIRITUALI LICEI Come da tradizione delle scuole dei Gesuiti, inizieranno in Quaresima, e precisamente il 29 febbraio, 
i ritiri spirituali dei Licei. Quest'anno gli studenti vivranno l’esperienza in modo diverso, con formule e progressione rinnova-
te. Temi di riflessione: primo anno, “il servizio”; secondo anno, “la chiesa”; terzo anno, “la comunità”. Gli ultimi due anni del 
liceo faranno il loro ritiro in maggio. Scarica il file con il calendario dei ritiri di Quaresima. 

VIA CRUCIS Per tutti: ogni venerdì di Quaresima Via Crucis nella chiesa dell’Istituto dalle ore 14:00 alle ore 14:20.  

S. MESSA PRE PASQUALE Sarà celebrata sabato 31 marzo alle ore 18:30 nella chiesa dell’Istituto la Santa Messa pre Pasqua-
le per tutta la comunità del Leone XIII. In questa occasione saranno presentati i candidati alla Prima Comunione. 

ESERCIZI SPIRITUALI A SAN FEDELE Nei giorni 27, 28, 29 febbraio e 1 marzo, dalle 20:45 alle 22:15, i padri gesuiti terranno 
gli esercizi spirituali presso il Centro San Fedele, a Milano, in piazza S. Fedele, 4. L'invito a partecipare è rivolto a tutti.  

FAMILY2012 Anche il Leone XIII si mobilita per accogliere le famiglie in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie 
che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno prossimi. Le famiglie che intendano offrire ospitalità ai pellegrini si rivolgano 
alle proprie parrocchie di appartenenza o contattino P. Cacchione S.I. (eraldo.cacchione@leonexiii.it) o il prof. De Vecchi 
(jacopo.devecchi@leonexiii.it). 

 

Per segnalazioni e suggerimenti: redazione.newsletter@leonexiii.it  

La newsletter dell’Istituto Leone XIII      febbraio-marzo 2012 

 Gentili famiglie, il 2012 si è aperto con i successi dei vostri ragazzi, che tengono alta la qualità della nostra scuola: sottolineo gli esiti 
lusinghieri delle prove nazionali INValSI, che certificano l’ottima preparazione conseguita in tutti i plessi, e la vittoria del trofeo Fi-
nocchiaro, che testimonia l’impegno e la passione dedicati allo sport; ma ci sono anche i successi silenziosi, come l’aiuto dato ai bi-
sognosi attraverso le opere caritatevoli promosse dalla scuola.  
Cari ragazzi, l’anno è cominciato proprio bene: il Leone è fiero di voi, e per voi sta preparando importanti novità per il prossimo an-
no scolastico. Siate anche voi fieri della vostra scuola e dei vostri educatori!       Prof.ssa Gabriella Tona 

Il Rettore 
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