
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

La newsletter dell’Istituto Leone XIII      febbraio-marzo 2013 

 Gentili Famiglie, cari ragazzi, 
è cominciato il tempo forte della Quaresima, che ci invita a dedicare un po’ di tempo in più alla preghiera, alla 
lettura di un brano delle Scritture, alla riflessione personale. Potremo ritrovare così un senso nuovo e più pro-
fondo anche del nostro vivere quotidiano la scuola, sempre ricco di tante attività e talvolta impegnativo, e sa-
remo meglio disposti ad accogliere le gioie della Resurrezione.    Prof.ssa Gabriella Tona 

Il Rettore 

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

PADRE NICOLA BORDOGNA S.I. AL LEONE Il 19 aprile celebrerà la sua prima Messa per tutti i liceali il nostro ex 
alunno Nicola Bordogna, maturità 1990. Nicola riceverà l’ordinazione presbiterale sabato 6 aprile a Roma nella 
Chiesa del Gesù, nel corso di una solenne funzione presieduta da Sua Em.za Rev.ma il Card. Peter Kodwo Appiah 
Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. 

WEB PSICHOLOGY Se ne parla il 26 marzo alle 21:00 nel quarto appuntamento dei “Martedì del Leone”. Intervie-
ne la prof.ssa Gabriella Pravettoni, docente di Psicologia Cognitiva presso l’Università Statale di Milano e direttore 
di IRIDE. Per il Leone ascolteremo il prof. Carlo Strati, docente di Disegno e Storia dell’Arte ai Licei.   

CAMPO DA CALCIO Siglato in Comune l’accordo di rinnovo e riaffidamento della concessione per l’uso del campo 
da calcio esterno. Possono così cominciare i lavori di sistemazione del terreno di gioco in vista di nuove memora-
bili partite.    

E…STATE CON IL LEONE La presentazione di lunedì 28 gennaio ha aperto ufficialmente la stagione estiva del Leo-
ne XIII. Intendiamoci, l’anno scolastico deve ancora dare il meglio di sé, ma i nostri tour operator sono già al lavo-
ro per offrirci come tutti gli anni il loro aiuto e la loro organizzazione. Inghilterra, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Au-
stralia le mete scelte: fra pochi giorni sul sito troverete tutti i dettagli e i riferimenti per contattare i tour operator. 
Nell’attesa potete scrivere al prof. Paolo Tenconi (paolo.tenconi@leonexiii.it) 

MERCOLEDI’ POMERIGGIO Da tempo giungono richieste dai genitori per un’attività pomeridiana al mercoledì. Ol-
tre alle attività sportive e a quelle dell’Associazione culturale, sarà proposto perciò un dopo-scuola dalle 14 alle 16 
con la possibilità di fermarsi anche a pranzo. Se vi saranno sufficienti adesioni la sperimentazione partirà merco-
ledì 20/02. A questo link si possono trovare altre informazioni.  

ARCHEOPARK Martedì 5 marzo le classi terza A e B torneranno indietro nel tempo per vivere una giornata nella 
Preistoria. Si recheranno all’Archeopark, un grande museo interattivo all’aperto a Boario Terme (BS). I bambini, 
assistiti da animatori specializzati, lavoreranno l’argilla, macineranno il grano, faranno frottages di incisioni su roc-
cia, impareranno ad accendere il fuoco…  

GARE DI NUOTO Nel mese di marzo si svolgeranno i campionati regionali di nuoto FISIAE presso la piscina del no-
stro Istituto. Il giorno 13 si sfideranno i bambini della Scuola Primaria e il 15 i ragazzi della Secondaria di I e di II 
Grado. Alle gare parteciperanno i primi classificati di ogni categoria ai campionati d'Istituto. 

THEATRINO Giovedì 26 marzo gli alunni di terza, quarta e quinta della Scuola Primaria parteciperanno ad uno 
spettacolo in lingua inglese realizzato da ACLE (Associazione Culturale Linguistica Educational). Ogni fascia di clas-
se assisterà ad una differente rappresentazione, che si terrà nella palestra dell’Istituto e sarà seguita da un 
workshop interattivo. Ai nostri ragazzi…have a good time! 

LEONE’S GOT TALENT Dal 3 all’8 marzo le classi seconde rinnoveranno il quasi trentennale appuntamento con la 
settimana di scuola in montagna, che anche quest’anno si svolgerà nel meraviglioso scenario di Santa Caterina 
Valfurva (SO). Per una settimana, con la guida dei loro insegnanti, gli studenti metteranno alla prova i propri ta-
lenti in lunghe mattinate di discese sulle piste da sci e in altrettanto impegnativi pomeriggi e serate di attività di-
dattiche, alla scoperta dei propri talenti artistici ed espressivi. 

PREVENIRE E’ MEGLIO… Tra il 18 e il 22 marzo prossimi i ragazzi delle classi terze si recheranno a Cassano Ma-
gnano per un incontro con la Comunità Emmanuel, da molti anni impegnata in attività di recupero e prevenzione 
delle tossicodipendenze. Si tratta di un’esperienza consolidata e di sicuro impatto, che offre un’occasione unica 
per fare un passo significativo sulla strada di una crescita matura ed equilibrata, consapevole e responsabile. 

YOUNG EUROPEAN STUDENTS Si è conclusa con pieno successo la quarta edizione del gemellaggio internazionale 
“YES! Europe”, che dal 3 al 7 febbraio ha coinvolto una trentina di studenti delle nostre terze, assieme ad altret-
tanti coetanei di due collegi europei dei Gesuiti, il Sint Barbaracollege di Gent e il St. Ignasi-Sarrià di Barcellona, 
con il patrocinio della Commissione Europea. I tre eventi che costituiscono il gemellaggio (evento sportivo a Mila-
no, musicale a Gent e teatrale a Barcellona) hanno vissuto momenti di grande intensità sui campi da gara e sui 
palcoscenici europei, dove la lingua inglese è stata efficace strumento per abbattere ogni frontiera sia nelle rela-
zioni che nelle attività svolte insieme. Un “bravo!” ai ragazzi partecipanti e un grande ringraziamento agli inse-
gnanti, che hanno guidati gli studenti con passione e professionalità, e a tutte le famiglie che hanno offerto la 
propria ospitale accoglienza. 

MARZO PAZZERELLO Marzo è un mese impegnativo per i nostri progetti. Infatti si conclude lo scambio con Gent 
per gli studenti di terzo anno (2-7 marzo) e si celebrano a Palermo i 30 anni del progetto “I Gesuiti & la storia” (7-9 
marzo); inoltre una delegazione vola a Marsiglia per il JEEP (9-16 marzo). Seguite le gesta dei nostri studenti dalle 
news del nostro sito. Buon lavoro a studenti e docenti accompagnatori! 

MODEL UNITED NATIONS Il gruppo di studenti che ha superato le selezioni dell’ONU e sta seguendo il corso a-
dvanced dell’Associazione Diplomatici si recherà prima a Roma (8-9 marzo) e poi a New York (10-17 marzo) per 
partecipare alle simulazioni conclusive dei Model United Nations. Quest’anno l’esperienza si arricchisce di 
un’importante simulazione preliminare che si svolgerà alla Farnesina. 

L’AD DI EXPO AL LEONE Il 26 marzo il dottor Giuseppe Sala, Amministratore Delegato di EXPO 2015, incontrerà gli 
studenti dei Licei. Si tratta di un’importante occasione per conoscere i contenuti di questo grande evento e per 
ragionare sulle prospettive che si aprono per la nostra città. I ragazzi chiederanno all’ingegner Sala in che modo 
potranno partecipare da protagonisti all’iniziativa.  

GARE DI CULTURA Matematica, Fisica e Italiano: sono queste le discipline che hanno visto e vedranno alcuni dei 
nostri alunni impegnati in sfide di elevato livello educativo e didattico. Un’occasione, anche, per istituire utili con-
fronti fra diversi sistemi scolastici italiani. 

DUE GESUITI CON NOI Diamo il benvenuto a padre Wafik Nasry S.I., gesuita americano-egiziano, professore di I-
slam al Pontificio Istituto Orientale, che sarà tra noi per alcuni mesi per perfezionare il suo Italiano; e al novizio 
Francesco Recanati S.I., che viene al Leone a svolgere il suo "esperimento apostolico" e si fermerà per tutta la 
Quaresima. 

TEMPO DI QUARESIMA Licei: dal 18 febbraio iniziano i ritiri, che termineranno con gli Esercizi Spirituali Ignaziani 
di quattro giorni a Pallanza per gli studenti della Maturità; Sec. di I Grado: dal 22 febbraio per tutti i venerdì di 
Quaresima, alle 14:30, i ragazzi si troveranno in Chiesa la via crucis; Primaria: il 28 febbraio alle 15:30, in Chiesa, 
per i ragazzi di terza si svolge il rito della consegna della Croce. 

RECITIAMO IL ROSARIO Durante la quaresima tutti i mercoledì (dal 20 febbraio al 27 marzo) alle 8:15 nella Cap-
pella della Madonna di Fatima nella Chiesa principale si terrà la recita del S. Rosario, rispondendo a quella partico-
lare attenzione per i tempi forti che la Chiesa raccomanda; sarà un modo anche per accompagnare i ritiri dei ra-
gazzi dei Licei che si svolgeranno proprio in quel periodo.  

S. MESSA DELLE PALME Il 23 marzo alle 18, presso la Chiesa dell’Istituto, sarà celebrata la S. Messa delle Palme. Al 
termine di questa liturgia avverrà la presentazione dei bambini del quarto anno della Primaria che faranno la Pri-
ma Comunione nel mese di maggio. 
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