
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FAMILY DAY Dal 30 maggio al 3 giugno tutta la città di Milano è movimentata per il Family Day. Si attendono più di un milione di persone per cele-
brare i giorni della famiglia insieme a papa Benedetto XVI. C'è ancora la possibilità, per chi lo desiderasse, di mettere a disposizione la propria casa 
per ospitare i pellegrini. Per questo contattare padre Eraldo Cacchione (eraldo.cacchione@leonexiii.it ) o il prof. Jacopo De Vecchi 
(jacopo.devecchi@leonexiii.it). Sabato 2 giugno, nel pomeriggio, i cresimati della Secondaria di I Grado guidati dal prof. De Vecchi accoglieranno il 
Papa a San Siro. Nella mattina di domenica 3 giugno al Parco Nord il Santo Padre presiederà la S. Messa. Per questo evento il Leone si muoverà con 
due gruppi, uno di studenti e l’altro di adulti. Nelle prossime settimane vi saranno date informazioni e indicazioni per partecipare con la scuola. 

STORIE FAMILIARI DELLA BIBBIA In preparazione all’incontro mondiale delle famiglie, consigliamo una lettura che offre numerose sollecitazioni: 
Quando c’è in gioco il bene. Crescere come famiglia in ascolto della Scrittura, del nostro prof. Luca Diliberto (Editrice Ave, pag. 104, € 9). L’autore ci 
fa conoscere sedici “storie familiari” che abitano la Bibbia e a partire da ciascuna offre, in brevi capitoli, un semplice spunto di attualizzazione, in 
equilibrio tra questioni molto umane e passione di Dio per il bene. Il testo è impreziosito da un apparato iconografico di pregio, che accompagna e 
arricchisce la riflessione. 

RICORDANDO FALCONE E BORSELLINO Martedì 24 aprile, alle 21:00, in Istituto, quinto ed ultimo appuntamento dei “Martedì del Leone”, tradizio-
nale rassegna di cultura e di approfondimento rivolta alle famiglie dell’Istituto e alla città. A 20 anni dall’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, 
interverranno il dr. Maurizio Romanelli, Sostituto Procuratore di Milano, e la dott.ssa Alessandra Galli, Consigliere della Corte d’Appello di Milano.   

GARE DI ATLETICA Arriva in primavera la manifestazione sportiva più attesa dell’anno: le gare di atletica di Istituto, che si svolgeranno al Centro 
Sportivo XXV Aprile. Dopo i ragazzi del Liceo, che scenderanno in pista il 24 aprile, il 16 maggio è la volta della Primaria e il 30 maggio della Secon-
daria di I Grado. Chi riuscirà a stabilire un nuovo record di Istituto?  

PROVE INVALSI 2012 Anche quest’anno, nel mese di maggio, alcune classi di ogni plesso affronteranno le prove nazionali INVALSI. Ecco il calenda-
rio: il 9 e l’11 la Scuola Primaria (classi seconde e quinte); il 10 la Scuola Secondaria di I Grado (classi prime); il 16 i Licei (classi seconde).  

CAMPUS ESTIVO IN INGLESE Si terrà in Istituto dall’11 al 22 giugno, dal lunedì al venerdì, in orario 8:30 - 16:15, il Campus in lingua inglese rivolto ai 
bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni. Tutor madrelingua proporranno numerose attività (sport, musica, teatro…) con l’obiettivo di migliorare 
la pronuncia e la fluency in un clima disteso e divertente. Saggio finale in inglese in Auditorium. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Associazio-
ne Culturale entro il 12 maggio.  

IL MUSEO CHE SUONA Il 27 aprile gli alunni di IV si recheranno al Castello Sforzesco dove verranno accompagnati in un viaggio visivo-musicale alla 
scoperta del Regno della Musica. Oltre ad ascoltare dal vivo gli strumenti musicali, i bambini potranno anche provarne alcuni messi a disposizione 
dal Museo per coinvolgere maggiormente i giovani visitatori. Vai 

PHILOSOPHY FOR CHILDREN Mercoledì 2 maggio le classi quarte concluderanno il progetto ‘Philosophy for children’ trascorrendo una mattinata 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’esperienza comprenderà una visita guidata alla sede di Largo Gemelli, la partecipazione ad una lezione di 
filosofia e un’attività di laboratorio con gli studenti universitari, in virtù della collaborazione in atto con la cattedra di Storia della Filosofia Antica.  

MOVERS EXAM Martedì 15 maggio le classi quinte sosterranno l’esame Movers, Young Learners English Tests livello A1 del Common European 
Framework. Gli esaminatori del British Council, ente certificatore, saranno presenti in Istituto per somministrare le prove scritte e orali ai nostri ra-
gazzi. E’ questo il primo passo di un percorso di conoscenza della lingua inglese che coinvolge, a diversi livelli, tutti gli alunni della nostra scuola. 

GRESSONEY 2012 Dal 30 maggio al 1 giugno le classi quinte soggiorneranno presso la Villa Belvedere di Gressoney Saint Jean. Oltre alle attività 
montane, verrà offerta ai ragazzi l’occasione di conoscere Aosta romana e di esplorare il Traforo del Monte Bianco in una visita guidata all’interno 
del tunnel e del centro di controllo per conoscere le particolari norme di sicurezza che regolamentano questa importante opera italo-francese.   

SERATA PRIMARIA Sarà organizzata anche quest’anno, in data da destinarsi, la “Serata Primaria”, occasione per i genitori di vedere ciò che i bam-
bini raccontano della vita scolastica. Tutte le insegnanti si sono impegnate a documentare momenti speciali, ma anche lezioni quotidiane. Basterà 
per soddisfare la naturale curiosità dei papà e delle mamme? 

IN VIAGGIO VERSO L’EUROPA Dal 16 al 20 aprile le classi terze saranno in viaggio con i loro docenti verso i luoghi delle grandi guerre del ‘900: le 
sezioni A, D ed E verso il nord est e, attraverso il sacrario di Redipuglia e la Risiera di San Sabba, sino a Caporetto in Slovenia; le sezioni B e C verso 
l’Alsazia, la linea Maginot, il campo di concentramento di Natzweller, per concludere con una visita guidata al Parlamento Europeo di Strasburgo. 

LA STAGIONE DELLE CERTIFICAZIONI Alla Secondaria di I Grado è tempo di certificazioni europee. Sabato 5 maggio, presso il British Council, gli stu-
denti delle classi terze affronteranno le prove scritte dell’Esame di certificazione linguistica KET, cui seguiranno i colloqui orali. Il 9 e il 16 maggio, in 
Istituto, per tutti gli studenti del plesso, si svolgerà per la seconda volta la sessione degli esami parziali del patentino ECDL delle competenze infor-
matiche. Due prove che avvicinano i nostri ragazzi all’Europa! 

EDUCARE ALLA SESSUALITA’ Tra il 16 e il 20 aprile riprendono i tradizionali incontri di educazione alla sessualità per i ragazzi delle seconde classi. A 
guidarli sarà anche quest’anno la dottoressa Genovesi del Centro Sposi S. Fedele, che lo scorso mese di gennaio aveva già incontrato gli studenti 
delle terze durante la settimana del Ripasso e dei Potenziamenti. 

SCUOLA MEDIA IN FESTA - Tornano con una veste rinnovata due appuntamenti che hanno fatto la storia della Secondaria di I Grado. Sabato 26 
maggio, al mattino, la “Festa della Scuola Media” sarà un’occasione per festeggiare insieme la chiusura dell’anno scolastico e per ripercorrerne le 
tappe più significative. Martedì 29, al pomeriggio, sarà la volta della ormai ventennale “Festa della Musica”, che chiuderà le celebrazioni 
nell’Auditorium dell’Istituto. Vi aspettiamo numerosissimi! 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - Sabrina Boccalatte, Valentina Boccalatte, Nicole Longhi Vienna, Camilla Marsigli, Francesca Mercaldo, Fiammet-
ta Mondini, Maddalena Moro, Stella Patellani, Federica Praderio, Camilla Rigone, Caterina Romano, Elena Rubini: questi i nomi delle intrepide cal-
ciatrici di prima, seconda e terza che lo scorso 22 marzo, presso il Centro Sportivo Vismara di Milano, si sono aggiudicate dopo una serie ininterrot-
ta di 5 successi, il Campionato di calcio femminile a 5 – categoria “cadette”. Complimenti ragazze!! 

STAGE LINGUISTICO A BOURNEMOUTH Sabato 14 aprile la V ginnasio, accompagnata da padre Eraldo Cacchione S.I. e dalla prof. Sonia Chiffi è par-
tita per l’Inghilterra per frequentare una settimana di lezioni di scienze in inglese presso la Anglo Continental School di Bournemouth. Il programma 
prevede anche gite a tema e momenti turistici di svago. La sistemazione è in famiglie ospitanti, selezionate direttamente dalla scuola inglese. Lo 
stage è organizzato da Study Tours.  

LIBERI LETTORI L'idea di trovarsi a discutere insieme e liberamente su un romanzo prestabilito è nata circa due mesi fa, in uno di quei dialoghi "fuo-
ri onda" che nascono fra docenti e studenti. La passione per la lettura e per una lettura condivisa, che permetta di parlare anche di noi stessi, è 
un'esperienza che non si è esaurita tra i ragazzi del Leone. Al primo incontro erano circa venti i liceali, di diverse classi. Siamo tutti invitati al pros-
simo appuntamento del 27 aprile, alle 14:00 in sala Multifunzionale. Il libro proposto è "Cavalli selvaggi", di Cormac Mc Carthy. Per informazioni ri-
volgersi ai proff. Bondi e Campanini. 

GIOCHI INTERNAZIONALI DI MATEMATICA Gli studenti Stefano Ramella di II sc. C e Alessandro Cirla di V sc. A hanno brillantemente superato nelle 
rispettive categorie le semifinali nazionali dei “Giochi internazionali di matematica” proposti dal centro PRISTEM della Bocconi. Si apprestano quin-
di a partecipare alla finale nazionale che si terrà a Milano il 19 maggio. Chissà… la finalissima internazionale si disputerà a Parigi ad agosto. 

PROGETTO MEDIA EDUCATION Durante il mese di maggio le prime Scientifico, guidate da media educator del Cremit (Centro di Ricerca sull'Educa-
zione ai Media, all'Informazione e alla Tecnologia) dell'Università Cattolica, e accompagnate dai professori di lettere, si dedicheranno alla creazione 
di un testo narrativo, inizialmente in forma scritta e poi in tre formati mediali: videoclip, cortometraggio, stop motion. I prodotti realizzati dagli a-
lunni saranno raccolti in un dvd che verrà venduto in beneficenza. 

IN POLONIA PER I GESUITI E LA STORIA Si terrà a Gdynia, in Polonia, dal 29 maggio al 1 giugno, la XXIX edizione del convegno internazionale “I Ge-
suiti e la Storia”, a cui partecipano collegi europei dei Gesuiti. Il tema di quest’anno: “I Gesuiti e la cittadinanza”. Ambasciatori del Leone XIII saran-
no gli studenti Edoardo Buffo e Francesca Gennarini di IV sc. B, Costanza Baserga e Agostino Villa Luraschi di IV sc. C. Un’anticipazione: i nostri ra-
gazzi stanno preparando uno studio in inglese sui Gesuiti e la cittadinanza digitale. 

PREMIATI A NEW YORK Sono due studenti del nostro Liceo Classico, Filippo Betti ( I cl) e Federico Bastianini (II cl), che hanno vinto la “honorable 
mention” nel corso delle simulazioni dei Model United Nations, che si sono tenute a New York dal 27 marzo al 2 aprile, organizzate 
dall’Associazione Diplomatici di Catania. A loro le nostre più sentite congratulazioni. 

AL DI QUA E AL DI LA’ DEL MURO Si è conclusa la prima fase del concorso “Al di qua e al di là del muro: limite, superamento e integrazione”, pro-
mosso dal nostro Istituto. Sono pervenuti, da tutta Italia, una trentina di lavori, che verranno valutati da una giuria esterna all’Istituto, a parte il 
presidente, che è la prof.ssa Susanna Regazzoni, Coordinatrice Didattica dei Licei. La giuria selezionerà sei elaborati che disputeranno la finale lune-
dì 14 maggio al Leone XIII. Primo premio un viaggio di quattro giorni a Berlino offerto da Study Tours. 

PRIME COMUNIONI Saranno celebrate sabato 12 maggio alle 10:30, nella chiesa dell’Istituto le Prime Comunioni degli studenti del IV anno della 
Primaria. Presiede padre Vitangelo Denora S.I., Gestore del Leone XIII. 

CONVERSAZIONE CON PADRE FAUSTI Sabato 12 maggio in Istituto, dalle 8:00 alle 12:30, giornata di ritiro-conversazione dei maturandi con padre 
Silvano Fausti S.I. Tema dell’incontro: “L'orientamento come discernimento”. 

MADONNA DI FATIMA Lunedì 14 maggio alle 15:00 nella chiesa dell’Istituto, Fratel Stella S.I. condurrà una processione dedicata a Nostra Signora di 
Fatima, in ricordo della prima apparizione, avvenuta il 13 maggio del 1917. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i genitori della Scuola Primaria. 

IL KAIROS AL LEONE Per la prima volta ai ragazzi del quarto anno dei nostri Licei viene proposto il ritiro Kairos. Si tratta di un'esperienza avviata 
trent’anni fa nelle scuole dei Gesuiti in Sudamerica e che da tre anni si sta diffondendo anche nelle scuole italiane. È una formula di esercizi spiri-
tuali ignaziani adattata ai ragazzi di 17 anni. È condotto dagli studenti per i propri compagni di scuola, con l’aiuto di cinque docenti; si tratta di 
un’occasione unica per fare il punto sulla propria vita e prendere decisioni importanti. Quest'anno gli studenti del Leone faranno il loro Kairos dal 
16 al 19 maggio con i compagni dell'Istituto Sociale di Torino nella casa di spiritualità delle suore di San Giuseppe a Susa (TO). 

53 KG DI TAPPI La grande raccolta tappi, con cui aiutiamo l’associazione Filomondo a costruire pozzi d’acqua nelle regioni più povere dell’Africa, in-
comincia a dare i suoi frutti, ma si può fare ancora di più. Un apprezzamento va alla Primaria, che da sola ha raccolto circa 30 Kg di coloratissimi 
tappi. Segue la Secondaria di I Grado con 15 kg. Ultimi i ragazzi dei Licei, che hanno riciclato tappi per soli 8 Kg. C’è tempo fino alla fine dell’anno 
scolastico per rimediare…  

ESTATE CON LA LEGA MISSIONARIA Da molti anni la Lega Missionaria Studenti (LMS) offre campi missionari estivi in tutto il mondo: in Romania, in 
Perù e a Cuba. Il Leone XIII sostiene con varie iniziative benefiche le opere LMS in Romania e Perù, e propone, per gli studenti che abbiano compiu-
to 16 anni, l'esperienza del campo di solidarietà a Sighet, in Romania. Il campo di Sighet permette ai nostri studenti di vivere una forte esperienza 
di solidarietà con la popolazione locale, specialmente con i più poveri ed emarginati. I ragazzi saranno chiamati a svolgere attività di insegnamento 
(italiano o inglese ai bambini del paese) o di assistenza ai bambini nelle locali case famiglia o agli anziani in ospedale. Per informazioni contattare 
padre Eraldo Cacchione S.I. 

 
Per segnalazioni e suggerimenti: redazione.newsletter@leonexiii.it  
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Gentili Famiglie, è da poco trascorsa la Pasqua e già ci apprestiamo a vivere un nuovo momento forte di spiritualità e di gio ia: l’incontro con il papa 
Benedetto XVI, che farà visita alla diocesi milanese in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà tra il 30 maggio e il 3 giugno 
prossimi. Anche il Leone prenderà parte all’evento, con le modalità che troverete indicate nella newsletter e successivamente  nel sito web. Mi auguro 
che la nostra grande famiglia di scuola dei Gesuiti possa testimoniare numerosa e con entusiasmo la vicinanza al Santo Padre e l’adesione ai valori 
che saranno richiamati in quelle giornate. Allora, vi invito tutti a partecipare!          Prof.ssa Gabriella Tona   

Il Rettore 

http://www.family2012.com/it/
mailto:eraldo.cacchione@leonexiii.it
mailto:jacopo.devecchi@leonexiii.it
http://www.editriceave.it/catalogo/libro/742/
http://www.leonexiii.it/2011/10/25/martedi-del-leone-calendario/
http://www.invalsi.it/invalsi/index.php
http://www.leonexiii.it/2011/09/04/associazione-culturale/
http://www.leonexiii.it/2011/09/04/associazione-culturale/
http://www.levocidellacitta.it/matteogalli/it/
http://win.filosofare.org/p4c/index.htm
http://www.cambridgeesol.it/esami/cambridge-english-movers
http://www.leonexiii.it/strutture/casa-vacanze-gressoney/
http://www.leonexiii.it/2012/04/11/incontri-di-educazione-alla-sessualita-con-la-dott-ssa-genovesi/
http://www.anglo-continental.com/
http://www.studytours.it/
http://www.einaudi.it/libri/libro/cormac-mccarthy/cavalli-selvaggi/978885840069
http://matematica.unibocconi.it/giochi-matematici/campionati-internazionali-di-giochi-matematici
http://www.cremit.it/
http://www.gesuiti.it/gesuiti_e_storia/index.htm
http://www.gesuiti.it/gesuiti_e_storia/index.htm
http://www.diplomatici.it/
http://www.leonexiii.it/2011/12/11/concorso-a-premi/
http://www.leonexiii.it/apertura-agli-altri/animazione-spirituale/kairos/
http://www.istitutosuoredisangiuseppe.it/node/13
http://www.filomondo.org/
http://www.legamissionaria.it/
mailto:redazione.newsletter@leonexiii.it

