
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

La newsletter dell’Istituto Leone XIII      aprile-maggio 2013 

 Gentili Famiglie,come potete notare dalle notizie presenti in questo foglio, il Leone intende farsi sempre più 
promotore di iniziative che non solo qualifichino l’offerta propriamente scolastica, ma anche quella formativa, 
rivolgendosi agli Studenti e a Voi Famiglie. Ne sono un esempio i primi incontri per la prevenzione delle 
dipendenze, che sono stati molto apprezzati, e “I martedì del Leone”, frequentati da un buon numero di Voi. 
Anche così si rafforza quell’alleanza educativa scuola-famiglia che ha come obiettivo comune la crescita 
armonica dei Vostri figli, che quotidianamente ci affidate.     prof.ssa Gabriella Tona   

 

Il Rettore 

PREVENIRE È MEGLIO: Nell’ambito delle iniziative organizzate dalla scuola per la prevenzione alle dipendenze, il 18 
aprile il prof. Furio Ravera, psicoterapeuta, direttore sanitario del CREST, ha svolto un apprezzato intervento con le 
Famiglie del Leone, replicato il giorno successivo davanti agli Studenti dei Licei. Il tema affrontato è stato quello 
delle droghe e dei danni che causano al cervello. Il secondo appuntamento è previsto per maggio: il Capitano dei 
Carabinieri Agostino Scala parlerà il 20 alle Famiglie e il 21 agli Studenti degli aspetti legali legati all’uso degli 
stupefacenti.  

UNA CASA O UN ALBERGO? Il 23 aprile alle 21 ultimo appuntamento stagionale dei “Martedì del Leone” con 
Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, docente di Educazione Sanitaria e Prevenzione presso 
l’Università degli Studi di Milano, e Cecilia Scaglioni, vice Coordinatrice Didattica e docente di storia e filosofia al 
Liceo Scientifico e Classico del Leone XIII. I relatori proporranno chiavi di lettura delle situazioni familiari e 
tracceranno una mappa per ridefinire i nuovi confini della relazione genitori-figli. 

È STAGIONE DI CERTIFICAZIONI Con la primavera giunge la stagione delle certificazioni europee per tutte le scuole 
del Leone XIII. Per le lingue ci sono due importanti novità: quattro studenti del Liceo, guidati dal prof. Davies, nuovo 
docente madrelingua, hanno già ottenuto la certificazione di inglese CAE di livello C1. Inoltre quest’anno gli esami di 
inglese del British si svolgeranno nei locali dell’Istituto.  Ecco il riepilogo delle certificazioni: Movers (inglese) per la 
Primaria; KET (inglese) e DELF (francese) per la Secondaria di I Grado; PET e FIRST (inglese), DELF (francese) e DELE 
(spagnolo) per i Licei. A chiudere, le prove per il conseguimento dell’ECDL, il patentino europeo delle competenze 
informatiche. 

5 X 1000 Prosegue anche quest’anno la raccolta fondi per il rifacimento dei campi da calcio dell’Istituto. Confidando 
nell’encomiabile generosità delle Famiglie leoniane e nel desiderio di tutti che le partite di calcio giocate a scuola dai 
nostri ragazzi si trasformino al più presto da memorabili a leggendarie, vi invitiamo ad indicare, nella dichiarazione 
dei redditi, la seguente dicitura: Polisportiva Istituto Leone XIII – C. F. 97248050151.        Grazie! 

I LINGUAGGI DEI BAMBINI Il 23 e 24 maggio le classi seconde si recheranno a Dozzena (Cr), alla “Casa delle Arti e 
del Gioco”, associazione culturale fondata da Mario Lodi, maestro e autore di numerosi libri per adulti e bambini. Il 
laboratorio “I linguaggi dei bambini” porterà i nostri alunni a scoprire come nascono le storie, come lavora la 
fantasia, come il linguaggio della parola può diventare racconto, poesia, disegno, canto, danza, teatro, ecc… 

ALL’INSEGNA DELLA NATURA Venerdì 24 maggio le classi prime andranno in gita al Parco del Ticino. Sarà un'uscita 
dedicata all'osservazione dell'ambiente e degli animali che lo popolano. Nei giorni precedenti, gli esperti del parco 
verranno nella nostra scuola e terranno un laboratorio didattico per preparare i bambini a ciò che sperimenteranno 
dal vivo.  

INVESTIGATORI DEL PASSATO Il 30 maggio, al Parco della Reggia di Monza, gli alunni della terza C visiteranno la 
mostra “Dinosauri in carne e ossa”. I bambini saranno guidati alla scoperta dei giganteschi dinosauri e di molte altre 
creature preistoriche. Attraverso un laboratorio interattivo diventeranno ‘investigatori del passato’ ricostruendo, 
dai resti fossili degli animali, il loro aspetto e il loro modo di vita. 

SERATA PRIMARIA Come ormai consuetudine (ma con una sorpresa!), anche quest’anno, nel mese di maggio, sarà 
organizzata la “Serata Primaria”, occasione per ripercorrere alcuni momenti dell’anno scolastico che si sta per 
chiudere, attraverso fotografie, filmati e racconti. Riuscirà a soddisfare la legittima curiosità dei papà e delle 
mamme? 

CANTIAMO PER RICORDARE: DOPPIA FESTA NEL NOSTRO AUDITORIUM Giovedì 2 maggio alle 20:30 
nell’Auditorium dell’Istituto doppio importante appuntamento per la Secondaria di I Grado: in programma la 
premiazione del concorso “Ricordare per..”, bandito lo scorso mese di ottobre per gli studenti delle classi terze di 
Milano e Provincia con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Sarà anche l’occasione per 
celebrare i trent’anni di attività del Coro di Voci bianche, nato nel 1982 dall’iniziativa e dallo slancio del prof. 
Lamberto Bodega, che ancora una volta sarà alla guida di un organico che sfiora ormai gli 80 elementi. Una serata 
imperdibile di cultura e di festa! 

MEDIA EDUCATION: UNA SCOMMESSA DA VINCERE Tra il 3 e il 10 maggio si svolgerà un corso di Media Education, 
tenuto dallo staff del Dott. Marco Gui dell’Università di Milano Bicocca. Il corso, già sperimentato con successo lo 
scorso anno, è rivolto a tutti gli studenti delle classi prime e riguarderà i rischi e le opportunità connesse con il Web, 
con particolare attenzione per le problematiche veicolate dal cosiddetto information overload: un tema di 
strettissima attualità, che ci deve vedere tutti – scuola e famiglie – impegnati a guidare i nostri ragazzi ad una 
fruizione matura e responsabile delle I.T. 

UN NUOVO PROGETTO PER L’EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ Tra il 6 e il 10 maggio verranno proposti ai ragazzi 
delle terze alcuni incontri sul tema della prevenzione nel campo dell’affettività e della sessualità. A gestire 
l’iniziativa, con la collaborazione dei docenti di Scienze e di Formazione Umana, saranno per la prima volta gli 
esperti dell'Area AIDS di Caritas Ambrosiana (in particolare la Dott.ssa Anna Grassini, medico infettivologo, e la 
Dott.ssa Laura Rancilio, pediatra, responsabile dell'Area AIDS di Caritas Ambrosiana e membro della Commissione 
nazionale AIDS del Ministero della salute). 

UNA FESTA DELLO SPORT Dal 27 al 30 maggio si svolgerà, presso il nostro Istituto, la quarta edizione del 
gemellaggio sportivo “SI! Italia”. SI! È un acronimo che sta per “studenti italiani”, ma anche “ignaziani”, perché 
raccoglie delegazioni di giovani sportivi delle classi seconde provenienti dai sei collegi italiani della Compagnia: il 
Sociale di Torino, il Massimo di Roma, il Pontano di Napoli, il S. Ignazio di Messina e il CEI di Palermo, oltre 
naturalmente agli ospiti del Leone XIII. Accolti dalle famiglie dei nostri studenti, i ragazzi si cimenteranno in una tre 
giorni di volley, nuoto e atletica. 

DA SAN FRANCISCO A MILANO Dal 2 giugno otto studenti del St. Ignatius di San Francisco saranno ospiti della 
nostra scuola, a conclusione del progetto di eccellenza iniziato nel mese di novembre. Il gruppo si fermerà a Milano 
per qualche giorno, fino alla conclusione dell’anno scolastico, e proseguirà poi per Firenze e Roma per gustare 
qualche scorcio d’Italia. 

FAR VIVERE LA COSTITUZIONE Lunedì 27 maggio si svolgerà in Istituto la finale del concorso Fa’ vivere la 
Costituzione! organizzato dalla nostra scuola a conclusione degli incontri Giovani di sana e robusta costituzione. 
Finaliste, oltre al Leone, sono anche l’Istituto Gonzaga e la Scuola Militare Teulié. 

UNA GITA DIVERSA Gli studenti della IV Scientifico C hanno accolto con gioia la proposta di un viaggio di istruzione 
diverso dal consueto. Quest’anno infatti, dal 24 al 31 maggio, accompagnati dai proff. Pini e Zaggia, si recheranno in 
Spagna per compiere alcune tappe del cammino di Santiago. Una ventina di ragazzi con i loro professori alla ricerca 
di un senso profondo dello stare insieme, lontani da casa e dalla scuola.  

VACANZA STUDIO IN MONTAGNA Anche per quest’estate il Leone propone due settimane di studio, vacanza e 
sport nella nostra Villa Belvedere a Gressoney dal 7 al 20 luglio. L’iniziativa, che è stata presentata ufficialmente il 17 
aprile, si rivolge a tutti gli studenti dei Licei Classico e Scientifico che desiderano svolgere i compiti delle vacanze in 
un clima di condivisione con i loro compagni e docenti. Le iscrizioni si aprono lunedì 6 maggio. 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE Si svolgerà dal 24-28 aprile il pellegrinaggio a Medjugorje guidato da padre 
Eraldo Cacchione S.I. L’iniziativa, che viene riproposta per il secondo anno, prevede momenti di spiritualità, di 
preghiera, la salita al colle delle prime apparizioni e anche l’incontro diretto con un veggente.  

PRIME COMUNIONI Sarà celebrata sabato 11 maggio alle ore 10:30 nella Chiesa dell’Istituto la S. Messa delle Prime 
Comunioni dei bambini del IV anno della Scuola Primaria. La presentazione dei comunicandi alla Comunità del Leone 
XIII è avvenuta sabato 23 marzo nel corso della celebrazione eucaristica delle Palme.  

LAUDACITY Dal 17 al 21 giugno presso la villa Belvedere di Gressoney St. Jean prenderà il via una nuova iniziativa: 
“LAUDACITY-OSARE LODARE”. Rivolta agli Studenti dei Licei, l’esperienza vuole essere una sintesi dei “mercoledì del 
Leone” e dei fine settimana di Riva Trigoso. Per tutte le informazioni rivolgersi a padre Cacchione.   

ESTATE CON I GESUITI Sono numerosi i progetti estivi dei Gesuiti, dalle settimane di riflessione a Selva di Val 
Gardena alle iniziative di solidarietà in Perù e in Romania. Tra tutte segnaliamo una bella proposta della Lega 
Missionaria Studenti: un campo di aiuto a Sighet, in Romania, rivolto agli studenti dai 16 anni in su.   

  
S. MESSA DELLE PALME Il 23 marzo alle 18, presso la Chiesa dell’Istituto, sarà celebrata la S. Messa delle Palme. Al 

L
IC

E
I 

A
N
IM

A
Z
IO

N
E
 S

P
IR

IT
U
A

L
E

 
IS

T
IT

U
T
O
 

P
R
IM

A
R
IA

 
P
R
IM

O
 G

R
A

D
O

 

mailto:redazione.newsletter@leonexiii.it
http://www.leonexiii.it/2013/04/21/i-danni-delle-droghe-sul-cervello/
http://www.leonexiii.it/2013/04/21/questa-casa-non-e-un-albergo/
http://www.mariolodi.it/
http://www.mariolodi.it/
http://www.geomodel.it/dinosauri-in-carne-e-ossa/calendario.php
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/conc_primo_levi/
http://www.siprep.org/
http://www.giovanicostituzioneepolitica.it/costituzione_introduzione.php
http://www.gesuitinews.it/wp-content/uploads/Documenti/cenagestate2013.jpg
http://www.legamissionaria.it/documenti/Campi2013.pdf

