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 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato da SGS, ente accreditato ACCREDIA, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. La 
certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 – “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, 
secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

Questa lettera è indirizzata a tutti coloro (giovani, genitori, insegnanti) che desiderino contribuire alla 

formazione scolastica di giovani stranieri. 

 Il volontariato che viene proposto avrà luogo nelle aule dell’Istituto Leone XIII, che da 10 anni mette 

a disposizione spazi e strutture scolastiche per dare un supporto agli allievi della scuola popolare Irfeyal per 

immigrati ecuadoregni residenti a Milano e provincia. Tale scuola fa parte del circuito di Fé y Alegria, un 

movimento di scuole popolari dei Gesuiti nato a Caracas e sviluppatosi in 17 Paesi dell’America Latina, 

dell’Africa e dell’Europa. 

In questi dieci anni di attività circa 1500 studenti hanno avuto la possibilità di studiare nel nostro istituto e 

molti hanno conseguito il diploma. Fondamentale è stata la collaborazione tra la Comunità Religiosa, 

docenti e studenti. Un particolare apprezzamento è stato rivolto dal Console dell’Ecuador all’Istituto Leone 

XIII per il costante appoggio. 

La scuola cerca: 

 

1) PER I CORSI DI ITALIANO 

 

� Insegnanti di italiano per stranieri 

� giovani maggiorenni  o adulti che siano in grado di rivestire il ruolo di tutor 

 

I corsi si articolano su due livelli: principianti e avanzati. Attualmente due docenti spagnoli, in stage 

fino a marzo, offrono la loro collaborazione preziosa ma temporanea e hanno comunque l’esigenza 

di un supporto di altri docenti o di tutors. 

 

Impegno richiesto: 

• per gli insegnanti: ogni sabato dalle ore 15 alle ore 17. 

• ai collaboratori non insegnanti: disponibilità a creare un’ équipe,  garantendo la presenza di 

una o due persone ogni sabato. 

 

2) PER IL CORSO DI INFORMATICA 

 

� Una persona con competenze di informatica che sia in grado di preparare gli allievi 

all’esame di ECDL 

 

Impegno richiesto: 

dal mese di ottobre al mese di maggio, tutti i sabati pomeriggio o le domeniche 

       

Per attuare un progetto così impegnativo  è necessario formare una squadra di volontari che, con impegno 

e continuità, collaborino e sostengano in modo concreto le esigenze della scuola Irfeyal. 

Tutti coloro che sono interessati  possono contattare Padre Eraldo Cacchione 

(eraldo.cacchione@leonexiii.it) o Prof. Fabrizio Zaggia (fabrizio.zaggia@leonexiii.it) 


