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L’Istituto Leone XIII 

 

Il Leone XIII è una scuola cattolica paritaria.  
L’Istituto offre un ciclo scolastico completo, che va dalla Scuola Primaria alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado e ai due Licei, Classico e Scientifico.  
 

L’Istituto Leone XIII fa parte della Rete 
delle scuole dei Gesuiti in Italia ed 
Albania: in quanto tale esprime la comune 
missione ed identità e affronta le sfide 
educative del tempo presente 
condividendo un ideale alto di educazione. 
Per questo il sogno della nostra scuola, lo 
stesso che anima la Compagnia sin dal 
principio, è fare l’uomo più uomo e il 
mondo più giusto e solidale, perché, come 
dicevano i primi gesuiti, “educare è 
costruire e rinnovare il mondo”.  

L’Istituto è aperto all’accoglienza di tutti 
coloro che accettino lo spirito del progetto 
educativo, senza discriminazione, 
sostiene la carriera scolastica dei 
meritevoli e si attiva, in collaborazione con 
le famiglie, per la prevenzione e il 
trattamento delle situazioni di  difficoltà. 

 

Punti di forza della nostra attività educativa sono: 

1. L’ originalità e l’attualità del metodo educativo dei Gesuiti 

2. Il tempo investito nella cura di ogni singolo allievo 

3. Progetti di attenzione all’educazione alla fede (es.: presenza di gruppi giovanili CVX e Lega 
Missionaria Studenti) e alla giustizia (es.: Volontariato) 

4. La didattica innovativa attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie (LIM, Lavagne Interattive 
Multimediali in tutte le aule) e lo studio dell’informatica come supporto all’apprendimento 
delle varie discipline 
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5. L’attenzione allo studio delle lingue  

6. Un percorso scolastico personalizzato attraverso la scelta di attività opzionali in tutti gli 
ordini di scuola 

7. Uscite didattiche viaggi d’istruzione in Italia e all’estero 

8. Il sabato libero  

9. Il pomeriggio organizzato per lo studio e per le attività culturali extracurricolari (biblioteca, 
corsi di musica, lingue, cineforum … ) 

10. Promozione dello sport: impianti (es.: piscina, palestre e campi sportivi) e attività 
diversificate per le varie fasce di età e le varie discipline 

11. L’attenzione alle opportunità formative offerte dal territorio e la collaborazione di genitori ed 
ex-alunni, Università ed Enti, per la realizzazione di esperienze di raccordo e orientamento. 

Per informazioni: 

Istituto Leone XIII 
Via Leone XIII, 12 
20145 MILANO  
segreteria@leonexiii.it 
www.leonexiii.it 
www.facebook.com/leonexiii 

 

La Rete delle Scuole dei Gesuiti  
L’Istituto Leone XIII fa parte di Gesuiti/educazione, la rete dei Collegi ignaziani che la Compagnia 
di Gesù in Italia e Albania sta promuovendo in questo tempo. La rete è un soggetto apostolico e di 
senso, animato da persone che condividono un ideale alto di educazione e che sono disposte a 
operare un cambiamento di cultura e di mentalità.  
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I Gesuiti 

La Compagnia di Gesù - dal cui nome deriva la denominazione di Gesuiti – è un ordine cattolico 
di chierici regolari mendicanti e fu fondata nel 1540 da S. Ignazio di Loyola, un nobile cavaliere 
basco, che giunse a trovare Dio in ogni cosa. 

Ignazio e i suoi compagni formarono un gruppo apostolico fondato sulla carità: pronunciati i voti di 
castità e di povertà e ordinati sacerdoti, essi offrirono se stessi a Dio per lavorare sotto il segno 
della croce e per servire soltanto il Signore e la Chiesa. Sotto l'obbedienza al Papa, sono stati 
inviati in tutto il mondo per "la difesa e la propagazione della fede e per il progresso delle anime 
nella vita e nella dottrina cristiana". 

Il corpo universale della Compagnia di Gesù conta attualmente circa 20 mila membri in tutto il 
mondo, ripartiti in 112 paesi. La Compagnia è organizzata in 10 Assistenze regionali, integrate per 
Province e, in minore misura, per Regioni indipendenti. Attualmente, esistono 85 province 
gesuitiche che si rimettono per il governo dell'Ordine alla Curia Generale della Compagnia a 
Roma.  

Al 1º gennaio 2009 i gesuiti erano in totale 18.516, di cui 13.112 sacerdoti, 2.920 scolastici, 1.675 
fratelli e 809 novizi. La Provincia più numerosa è quella italiana. 

Per informazioni: 

http://www.gesuiti.it 
http://www.gesuitinews.it/ 
http://twitter.com/Gesuitinews 

 

 

Il progetto ITAS 

L'acronimo ITAS sta per Information Technology At School. I nostri collegi da cinque anni 
stanno progredendo nell'aggiornamento del proprio apparato didattico attraverso l'uso delle nuove 
tecnologie. In particolare, in tutte le aule delle nostre scuole oggi si trovano le LIM, Lavagne 
Interattive Multimediali connesse a Internet, e tutti i nostri insegnanti hanno ricevuto una 
consistente formazione al loro uso.  

All’interno di questo progetto gli insegnanti coinvolti hanno un duplice ruolo: da un lato integrare la 
progettazione didattica con l’utilizzo dei nuovi mezzi, inseriti nella tradizione pedagogica ignaziana, 
e dall’altro formare i propri colleghi.  

Molte sono le aree in cui si inseriscono le tecnologie digitali: conservazione e condivisione di  
lezioni e contenuti didattici digitali in un repository presso il cloud server della rete Collegi; avvio di 
una mappatura dei percorsi didattici per raggiungere un curricolo d'istituto trasparente e 
condivisibile, uso efficiente dei sistemi informativi di e-learning (classe virtuale, registro digitale, 
informazione telematica alle famiglie di quanto avviene nella scuola come voti, note, assenze, 
pagelle, etc.); uso avanguardistico dei nuovi personal device (iPad e altri tablet, tablet PC, ultra-
book e quant'altro apparirà sul mercato).  
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Il progetto Impara Digitale 

La rete dei nostri Collegi sta attivamente collaborando con un gruppo di lavoro composto da 
Università, enti di formazione, scuole d'eccellenza e aziende leader nell'ICT per disegnare il 
futuro della scuola digitale in Italia nei prossimi anni. Sotto l’egida di questo centro studi si pone il 
nostro percorso di innovazione. 

Il supervisore della sperimentazione, che monitorerà il progetto pilota nel nostro istituto, è il Prof. 
Ferdinando Pennarola, Responsabile eLearning dell’Università Bocconi. 

 

Per informazioni consulta la presentazione allegata e il sito http://www.imparadigitale.it/ 

 

 

L’Università Bocconi 

L'Università Bocconi nasce nel 1902 a Milano come prima Università in Italia a offrire un corso di 
laurea in Economia.  

Da allora l'Ateneo svolge il suo ruolo culturale nella società in coerenza con la propria vocazione di 
istituzione libera, aperta e pluralistica, indipendente da ogni condizionamento esterno, autonoma 
sia dal punto di vista economico sia da quello scientifico e didattico. La Bocconi costituisce oggi un 
punto di riferimento scientifico e culturale nelle scienze economiche, manageriali, quantitative, 
giuridiche. 

L'università crede che l'eccellenza debba necessariamente basarsi sia sul profilo accademico, sia 
sul profilo culturale, etico e valoriale di una persona. Per questo da sempre offre ai suoi studenti 
attività che consentono di arricchire le proprie conoscenze, confrontarsi su tematiche di attualità e 
coltivare nuovi interessi. 

Per informazioni:  

http://www.unibocconi.it  

Università Bocconi - Via Sarfatti, 25 Milano 

 


