
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OPEN DAY…TU CI SEI? Concluso con successo l’Open Day della Primaria, sabato 27 ottobre dalle ore 10:30 sarà la volta della 
Secondaria di I Grado. L’appuntamento con i Licei è previsto invece per il 24 novembre; si potrà intervenire alle ore 10 o al le 
ore 11:30. Per ulteriori informazioni www.leonexiii.it  

I MARTEDÌ DEL LEONE Il ciclo di incontri di quest’anno, denominato “Dietro a tutto, uno sguardo”, ricomincia il 30 ottobre 
alle 21, con una riflessione sul testo dell’Autobiografia di Sant’Ignazio di Loyola. Ce ne parlerà un esperto d’eccezione, padre 
Francesco Guerello S.I., già Rettore del Leone, insieme al prof. Luca Diliberto, Docente di Lettere alla nostra Secondaria di I 
Grado e Responsabile dell’équipe formativa. 

UN TUFFO NELLA PREISTORIA Il 26 e 30 ottobre, alla Triennale di Milano, la mostra multimediale ‘PITOTI’ guiderà gli alunni 
delle classi Terze alla scoperta della civiltà camuna, in un viaggio virtuale tra le oltre 350 mila incisioni rupestri della Valca-
monica, per rivivere scene di caccia e vita quotidiana di 10 mila anni fa.  

E’ TEMPO DI CASTAGNE Il 31 ottobre i bambini di Prima elementare parteciperanno ad una vera castagnata nel giardino 
della nostra scuola: ‘raccoglieranno’ le castagne che successivamente saranno cotte e mangiate così come il dolce che pre-
pareranno insieme agli esperti della Cascina dei fiori. 

MILANO CITTA’ TONDA Nel mese di ottobre, in Istituto, le classi Quinte, guidate da un esperto dell’Associazione Opera 
d’Arte, parteciperanno ad un laboratorio per conoscere di più la nostra città. I bambini, che quest’anno affronteranno lo 
studio delle regioni italiane, seguiranno il percorso storico di Milano attraverso l’osservazione e l’analisi delle mappe. Il labo-
ratorio si concluderà con il progetto di una ‘nostra città ideale’. 

PRONTI A CRESCERE: SCUOLA APERTA ALLA SECONDARIA Stanno per iniziare le attività di orientamento in uscita per i 
bambini delle classi Quinte. Dopo aver incontrato il Coordinatore Didattico, gli studenti, tra il 19 e il 23 novembre, trascorre-
ranno un’intera mattinata di scuola aperta nelle classi Prime della Secondaria di I Grado. Sarà una preziosa occasione per 
entrare in contatto con una realtà diversa, ancora con… il grembiule, ma già proiettati verso un nuovo anno appassionante e 
pieno di novità: tanti insegnanti, nuove materie, nuovi compagni e tanta autonomia in più.  

ORIENTARSI PER IL FUTURO Si è avviato il lungo percorso dell’orientamento per i ragazzi dell’ultimo anno della Secondaria 
di I Grado. Tra le numerose attività previste spicca la novità dei “Pomeriggi dei Licei”: nei pomeriggi del 26 ottobre, del 22 
novembre e dell’11 dicembre alcuni docenti dei nostri Licei terranno ai ragazzi lezioni magistrali di fisica, biologia, greco e fi-
losofia. Un modo diverso per aprire loro le porte di una nuova stagione di apprendimento, con discipline tutte da scoprire. 

“RICORDARE PER…” CRESCERE MIGLIORI E PIU’ LIBERI E’ rivolto a tutte le Secondarie di I Grado di Milano e Provincia il con-
corso “Ricordare per…”, ispirato alla figura di Primo Levi nel 25° anniversario dalla scomparsa e dedicato al tema della me-
moria come fondamentale strumento di civiltà, democrazia e di libertà. Patrocinato da Mondadori Education, Einaudi Scuola 
e Il Libraccio, il concorso accoglie testi scritti e opere visuali, che verranno valutati da una giuria qualificata di docenti, stu-
denti ed esperti e premiati all’inizio del 2013. Adesioni entro il 5 novembre 2012. Il concorso ha il sostegno dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale, che ne ha pubblicato il bando. 

UN NUOVO AUTUNNO DI COMPETIZIONI Il 13 novembre si svolgerà a San Donato Milanese, presso il Centro Sportivo Me-
tanopoli,  il primo dei tre appuntamenti con le competizioni di atletica del Trofeo Sud Milano. A difendere i colori del Leone, 
una cinquantina di ragazze e ragazzi delle classi seconde e terze, che saranno impegnati in gare di resistenza, velocità, salto 
in lungo e lancio del vortex. Alle competizioni dei prossimi meeting parteciperanno anche i ragazzi delle Prime. 

SCUOLA APERTA Non studi al Leone e vuoi conoscere da vicino i nostri Licei? Il 7 e il 14 novembre, dalle 10:45 alle 13:30, sa-
rà possibile incontrare i Docenti, gli Studenti, partecipare ad una lezione di Matematica, ad una conversazione in Inglese con 
un’insegnante madrelingua o ad un’esercitazione di Greco con i tablet. I Genitori potranno incontrare il Coordinatore Didat-
tico, che sarà a disposizione per illustrare l’offerta formativa dei Licei. Per informazioni e adesioni clicca qui 

CURA PERSONALIS Importante novità da quest’anno per tutti gli studenti dei Licei: gli Sportelli Didattici di Dipartimento, che 
si tengono al pomeriggio; ovvero, la possibilità di incontrare a tu per tu il proprio insegnante e di ricevere un suggerimento, 
un chiarimento, un aiuto. 

UN NUOVO FILONE IN AMERICA La stagione degli scambi si apre con una novità, rappresentata dal  St. Ignatius College Pre-
paratory di San Francisco, dove 8 nostri alunni delle attuali Terze Scientifico e Prima Classico si recheranno dal 24 novembre 
al 6 dicembre per un primo scambio. Gli studenti americani saranno in Italia nel giugno 2013. 

STAGE ALL’ONU  Sulla scia dei successi passati, riproponiamo il Change the World Model United Nations, lo stage all’ONU 
organizzato dall’Associazione Diplomatici, che prevede anche una tappa di tre giorni a Roma. Il progetto da quest’anno gode 
anche dell’appoggio e del patrocinio della Camera di Commercio Americana in Italia. 

LICEI: MERCOLEDI’ FORMATIVI Nel pomeriggio, dalle 14:30, i ragazzi possono restare a scuola per studiare con l'aiuto di al-
cuni dei loro professori. Alle 18:30 i ragazzi dei primi tre anni del Liceo che lo desiderano possono partecipare a gruppi di 
condivisione di vita. Alle 20 pizzata insieme. Alle 21 gruppo di condivisione per i ragazzi degli ultimi due anni. Approfondisci 

LICEI: VOLONTARIATO Iniziano le attività di volontariato. Più di novanta i Liceali iscritti, supervisionati da un gruppo di geni-
tori che quest'anno si è arricchito di molte nuove presenze.  

SEC. I GRADO: CRESIME La celebrazione delle Cresime sarà sabato 10 novembre alle ore 16, per l'imposizione delle mani da 
parte di S.E. monsignor Erminio De Scalzi, Abate di Sant'Ambrogio. Venerdì 9 novembre alle ore 19:30 in Chiesa si terrà un 
momento di preghiera per i cresimandi e i loro genitori, con la possibilità di accedere al sacramento della Riconciliazione. 
Martedì 23 ottobre alle ore 21 ci sarà un momento di ritiro e di preparazione per i Genitori, sul tema della fede. Il ritiro sarà 
dato dal professor De Vecchi e da padre Eraldo Cacchione S.I.  

PRIMARIA: ISCRIZIONE AI SACRAMENTI Giovedì 15 novembre alle ore 15, nella Chiesa dell'Istituto, rito di iscrizione alla 
Prima Comunione. Giovedì 22 novembre alle ore 15, nella Chiesa dell'Istituto, rito di iscrizione alla Prima Confessione. 
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 Gentili Famiglie, l’anno scolastico è cominciato con l’entusiasmo di tutti. Da qualche giorno il Santo Padre ha dato av-
vio all’Anno della Fede con queste parole: “Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente l'aspirazione a con-
fessare la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza”.  Il nostro fare scuola in questo senso 
può essere davvero importante, perché “insegnando a capire, ad amare, ad analizzare… si insegna anche ad amare gli 
uomini… e si apre il cuore a Colui che ha la conoscenza di ogni voce, per ricevere dentro di sé il Verbo, la Parola che era 
dal principio” (C.M. Martini, Educare alla postmodernità).  Un buon anno, nella fede, a tutti     

Prof.ssa Gabriella Tona 
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Per segnalazioni e suggerimenti: redazione.newsletter@leonexiii.it  
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