
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La newsletter dell’Istituto Leone XIII     ottobre/novembre 2013 

 Gentili Famiglie, in tempi particolarmente difficili noi del Leone XIII abbiamo deciso di investire ancora di più… sui ra-
gazzi, dai piccoli ai grandi. Così devono leggersi, ad esempio, le impegnative ristrutturazioni dei campi, l’installazione 
della nuova rete wi fi, una più ampia offerta nell’insegnamento delle lingue straniere.  
Senza dimenticare quello che più ci sta a cuore, l’accompagnamento nella crescita, con le iniziative dell’équipe pa-
storale e le proposte del Volontariato. Crediamo nella missione educativa della nostra scuola e per questo mettiamo 
in campo tutte le migliori risorse di cui disponiamo. Buon anno!      Il Rettore 

 
OPEN DAY..PER TUTTI Chiuso con successo l’Open Day della Primaria, si aprono le porte della Secondaria di I 
Grado sabato 9 novembre alle 10:30. Il turno per i Licei sarà invece il 23 novembre con due orari: alle ore 10 o 
alle ore 11:30.  

MARTEDI’ DEL LEONE Quest’anno i martedì cominciano … di lunedì! Il 28 ottobre alle ore 21:00 in Sala Martini il 
prof. Marassi dell’Università Cattolica e il nostro padre Zanetti S.I. ci introdurranno al tema de Il culto del corpo 
e i suoi prigionieri, riflessioni a voce alta sul nostro essere un corpo vivente e pensante. Sul sito il programma 
dettagliato con date e relatori. 

CAMPO DA RUGBY È finalmente pronto il nuovo campo da rugby in sintetico. Tolte le protezioni pochi giorni fa, 
tantissimi studenti al primo intervallo si sono riversati sul campo per saggiarne le condizioni e scoprire la sensa-
zione del manto artificiale. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e già fioccano le prenotazioni per il campo. E tra 
qualche settimana… sarà pronto anche il campo da calcio a 11! 

ACCADEMIA DEL RUGBY Sono trenta gli impavidi atleti dell’Accademia Federale Zonale U18 di Rugby che si alle-
nano sul nuovo campo della scuola. L’Accademia dal mese di settembre ha la sua sede proprio al Leone; otto di 
questi atleti frequentano il nostro Liceo Scientifico. Ai rugbisti, ai dirigenti e ai tecnici il benvenuto da tutta la 
comunità del Leone XIII! 

PRONTI A CRESCERE I bambini di quinta si preparano al loro percorso di orientamento per la scelta della scuola 
Secondaria di I Grado. La proposta è di passare un’intera mattinata fra i banchi delle classi prime della nostra 

Sec. di I Grado, in modo da conoscere da vicino il mondo che li aspetta e magari averne meno paura. 

L’esperienza, che avverrà tra il 20 e il 22 novembre, inizierà con un incontro insieme al Coordinatore Didattico, 
cui seguiranno le lezioni.  

ALLA SCOPERTA DEL MONDO MARINO Venerdì 29 novembre a completamento del progetto realizzato in classe 
relativo al mondo marino, gli alunni di seconda si recheranno all'Acquario di Genova dove vivranno un affascinan-
te viaggio tra i misteri degli abissi marini. Nel pomeriggio faranno “piccole e grandi” scoperte utili a soddisfare 
la propria voglia di sapere e ad avvicinarsi alla scienza e alla tecnologia in modo divertente. 

ASPETTANDO NATALE Nel mese di dicembre presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, i bambini di seconda, 
accompagnati da un'esperta, incontreranno nell'arte i personaggi della Natività. Ogni opera sarà commentata 
dalla lettura di brani del Vangelo. 

E’ TEMPO DI CASTAGNE Il 6 novembre, nel cortile del nostro Istituto, i bambini di primo anno parteciperanno ad 
una castagnata seguita da laboratori didattici organizzati dalla Cascina dei Fiori di Trescore (BG). 

UNA GUIDA PER SCEGLIERE BENE Il percorso di orientamento per i ragazzi dell’ultimo anno è iniziato a pieno 
ritmo. Numerosi gli appuntamenti per rendere più sicura e consapevole una scelta di vita davvero importante: le 
giornate di ritiro formativo “Cosa sarò da grande?” (14 e 17 ottobre presso la Villa Annunciata a Besana Brianza); 
i “Pomeriggi dei Licei” (24 ottobre, 19 novembre e 13 dicembre dalle 14:30 alle 16:10, con l’introduzione al lin-
guaggio e ai contenuti di fisica, biologia, greco e filosofia da parte di alcuni docenti dei nostri Licei); la presen-
tazione della scuola superiore con docenti e studenti (15 e 26 novembre); in ultimo i consolidati colloqui perso-
nali con i propri insegnanti. 

RITORNO ALLE GARE Il 24 ottobre avranno inizio a San Donato Milanese, presso il Centro Sportivo Metanopoli, le 
gare dell’ormai tradizionale Trofeo Sud Milano. Il Leone parteciperà con una nutrita delegazione di studenti im-
pegnati in competizioni di resistenza, velocità, salto in lungo e lancio del vortex. Il prossimo 13 dicembre, inve-
ce, tutti in piscina per l’altrettanto tradizionale appuntamento con le gare d’Istituto di nuoto: una data da non 
mancare, a pochi giorni dalla pausa natalizia. 

UN NUOVO PASSO VERSO L’INTERNAZIONALITA’ Tra le novità dei pomeriggi opzionali di quest’anno, vale la pe-
na sottolineare l’estensione del laboratorio di avviamento alla lingua spagnola: nel secondo quadrimestre esso 
coinvolgerà, come in passato, i ragazzi delle classi prime, nel primo viene invece offerto anche agli studenti del-
le seconde. A tenere le lezioni una nuova insegnante madrelingua, la prof.ssa Patrizia Tueta, alla quale va il no-
stro più caloroso benvenuto. 

“DIAMO I NUMERI… E NON SOLO”. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, dal 2 al 4 dicembre 2013 
torna il progetto di eccellenza “Diamo i numeri… e non solo” presso Villa Belvedere di Gressoney St. Jean. Il 
progetto, arricchito dalla collaborazione di rete con l’Istituto Sociale di Torino, prevede la partecipazione, in 
ciascuna delegazione, di 10 ragazzi di terza della Secondaria di I Grado e 6 ragazzi di prima del Liceo Scientifico. 
Accompagnatrici e guide del gruppo-Leone saranno le professoresse Alessandra Fusetto e Maria Capello. 

VENITE A CONOSCERCI A grande richiesta ritorna l’iniziativa Scuola aperta per gli studenti esterni in visita al 
Leone. Il 4, il 12 e il 18 novembre dalle ore 11 alle ore 13:30 sarà possibile vivere una vera giornata liceale ac-
compagnati e seguiti da docenti di varie materie. Se lo desiderano, i genitori possono incontrare il Coordinatore 
Didattico. Per informazioni e adesioni clicca qui. 

GENT E SAN FRANCISCO I progetti di eccellenza dei Licei esordiscono anche quest’anno con due scambi di alto 
livello. A ottobre ospiteremo i giovani del St. Barbaracollege di Gent, guidati dalla prof.ssa Margherita Orsi, 
mentre a novembre un gruppo di studenti del terzo anno si recherà al St. Ignatius di San Francisco accompagnato 
dal prof. Benjamin Davies per riprendere la nostra scoperta dell’America. 

GITA DI MATURITA’ Anche quest’anno dal 30 ottobre al 7 novembre le classi di maturità si recheranno a Pechino 
sulle orme di Matteo Ricci. Nei primi giorni visiteranno Il Tempio del Cielo, Piazza Tienanmen, La città Proibita, 
il Palazzo d’Estate e naturalmente la Grande Muraglia. Gli ultimi giorni invece saranno dedicati ai luoghi simbolo 
di Matteo Ricci, in particolare l’Osservatorio astronomico e la tomba. Non mancherà il tempo libero per gli im-
mancabili acquisti nel quartiere Sanlitun. 

CHE LAVORO FARO’ Il 19 novembre gli studenti delle classi di maturità incontreranno tre professionisti del 
mondo del lavoro: un medico, un industriale e un esperto di consulenza. Ascolteranno i loro suggerimenti, anche 
per una scelta più consapevole della facoltà universitaria. In chiusura darà la sua testimonianza il nostro matu-
rando Daniele Bocchieri, che la scorsa estate è stato selezionato per uno stage lavorativo presso l’azienda Be 
Consulting.  

MAIL SCOLASTICA Con l’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente dei Licei è stata assegnata la mail scolastica 
personale. I ragazzi riceveranno così direttamente le comunicazioni a loro rivolte; inoltre potranno condividere 
più facilmente con insegnanti e compagni materiali di lavoro, appunti, ricerche. E come si potrà accedere ad 
internet quando si è a scuola? Nessun problema, c’è la nuova potente (e monitorata) rete wi fi.  

SACRAMENTI AL LEONE Per i bambini del terzo anno della Primaria inizia il cammino verso la Prima Confessione: 
il 21 novembre nella chiesa dell'Istituto avverrà il rito di iscrizione; il 28 novembre avrà invece luogo il rito di i-
scrizione alla Prima Comunione per i bambini di quarta.  

PREPARAZIONE ALLE CRESIME Il Leone segue le indicazioni della Diocesi, che prescrive la celebrazione della 
Cresima un anno prima rispetto al passato. Due saranno dunque le liturgie per i ragazzi della Sec. di I Grado: una 
per i ragazzi di seconda (sabato 16 novembre, alle ore 10:30 nella chiesa dell'Istituto) ed una per quelli di prima 
(il 17 maggio 2014). In preparazione, martedì 29 ottobre, alle ore 21:00, presso il Teatro dell’Istituto, si terrà un 
incontro per i soli genitori, padrini, madrine, intitolato “Educare i figli. Anche alla fede”. La riflessione sarà 
proposta da don Domenico Storri, viceparroco di san Pietro in Sala. Da ultimo, venerdì 15 novembre, alle ore 
19:30 nella chiesa dell’Istituto, si terrà una breve veglia di preghiera alla vigilia della Confermazione: saranno 
disponibili numerosi sacerdoti per le confessioni.  

COMMUNITY FIRST RELOADED La comunità dei liceali è sempre più viva e desiderosa di condividere la vita, per 
questo, come l’anno scorso, ogni mercoledì si ritrova per studiare (dalle 14:30 alle 17:30, con l’aiuto di inse-
gnanti e volontari); per aiutarsi nel proprio cammino spirituale (con i gruppi di condivisione) e infine per cenare 
insieme. Ma c’è anche un’interessante e quotidiana novità: alle 7:55 ci si ritrova in sala CVX per un’Ave Maria, 
un inizio di giornata in amicizia. E’ cominciata anche l'attività del coro liturgico: per chi canta e suona 
l’appuntamento è ogni venerdì ore 14:30-15:30. 

IL ROSARIO PER I GENITORI E’ iniziata anche quest’anno la recita del Rosario. Ecco le prossime date: 25 otto-
bre; 6 e 25 novembre; 4, 16 e 20 dicembre. Appuntamento alle ore 8:15 nella Cappellina annessa alla chiesa 
dell'Istituto. 

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