
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Carissimi lettori, non è semplice far rientrare nell'unico foglio di questa Newsletter tutte le attività che l’Istituto pro-
pone. Così la redazione opera per sottrazione, cercando, per quanto possibile, l’essenziale. Un modo di procedere che 
dovremmo esercitare tutti più spesso, per non farci soffocare dai mille impegni che ogni giorno incombono. Il Natale 
ci ricorda che l’Essenziale non ha avuto bisogno di molte cose per venire al mondo. In questa pausa di festa perciò 
proviamo a staccarci dal superfluo per ritrovare noi stessi e il senso della nostra vita. Questo il mio augurio per tutti 
Voi e per le Vostre Famiglie.           Il Rettore 
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MESSA D'ISTITUTO È domani sera, alle 18:30 nella Chiesa di Istituto, l’appuntamento tradizionale con la Messa di Na-
tale. A seguire, il buffet organizzato dal Consiglio dei Genitori, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno di due iniziati-
ve della Compagnia: una parte ai Gesuiti della Provincia delle Filippine tramite il MAGIS, per aiutare le vittime del 
tifone; l’altra verrà destinata all’attività di avvio al lavoro di ragazzi orfani in Romania. 

ISCRIZIONI DA LEONI L’Istituto Leone XIII, dopo il successo degli Open Day, ricorda a tutti gli interessati che sono a-
perte le iscrizioni presso la Segreteria al seguente orario: 7:30-14 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8 alle 12. Per 

informazioni: segreteria@leonexiii.it   

MARTEDÌ DEL LEONE Riprende il ciclo di incontri sul tema della corporeità, che sta destando un crescente interesse 
tra le nostre famiglie. Martedì 28 gennaio la prof.ssa Matilde Leonardi dell’Università Cattolica di Milano ci guiderà a 
recuperare il senso profondo e gioioso della nostra esistenza corporea attraverso l’esperienza del dolore e della ma-
lattia. 

E...STATE CON IL LEONE Fa ancora freddo ma è già tempo di pensare all’estate. Lunedì 20 gennaio dalle ore 18.00 i 
tour operator che da tempo collaborano con noi presenteranno il pacchetto di proposte estive con una formula un po’ 
rinnovata rispetto agli anni precedenti. Una bell’occasione per uscire dall’inverno, anche solo per poco! 

STAGIONE SCIISTICA AL VIA! Si riparte finalmente, con le gare FISIAE dell’Aprica dal 16 al 18 gennaio, a cui sono invi-
tati tutti gli studenti della scuola. A seguire le tre giornate sulla neve: la Sec. di I Grado si ritroverà sulle cime del 
Monte Pora il 5/2; il 13/2 appuntamento a Pila per il Triennio dei Licei; nella medesima località ma il 28/2 scieranno 
i ragazzi del Biennio. 

ANNO NUOVO ALL’INSEGNA DELLA MUSICA Venerdì 31 gennaio farà tappa nella nostra scuola la Princeton University 
Orchestra, ensemble musicale e vocale di musica jazz in tournée in Europa. Ad apertura di concerto, in veste di spar-
ring partner, il Coro di voci bianche della Sec. di I Grado, diretto dal M.o Lamberto Bodega, eseguirà alcuni brani go-
spel e spiritual, preparati per il gemellaggio internazionale del mese di febbraio. 

CHRISTMAS CAROLS Lunedì 16 dicembre alle 15:45, nell’atrio di fronte alla Chiesa dell’Istituto, il coro dei ragazzi di 
quinta accoglierà genitori e nonni intonando i tradizionali canti anglosassoni, i Christmas Carols. Vi aspettiamo nume-
rosi a questo primo appuntamento natalizio!  

UN INVIATO SPECIALE L'ultimo atteso incontro prima delle vacanze natalizie è lo spettacolo della Primaria. I 396 a-
lunni con i loro 26 insegnanti metteranno in scena, venerdì 20, "Un inviato speciale", una storia divertente e stimolan-
te che dal cielo ci farà ... precipitare sulla Terra per ricordarci che tutti abbiamo una missione da svolgere. 
L'auditorium in questi giorni è molto affollato: non solo attori e coristi, ma anche tanti genitori che danno una mano 
per scene e costumi. I fratelli più grandi e i nonni saranno invece gli invitati speciali per le prove generali di giovedì 
19. Buon divertimento! 

CONOSCERE MILANO Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio le classi di quarta e quinta visiteranno la chiesa di S. 
Maria delle Grazie e il Cenacolo Vinciano. Un esperto dell’Associazione Opera d’Arte guiderà i nostri ragazzi alla sco-
perta della Milano Rinascimentale. 

THEATRINO Giovedì 30 gennaio e 6 febbraio gli alunni della Primaria assisteranno ad uno spettacolo in lingua inglese 
realizzato da A.C.L.E. (Associazione Culturale Linguistica Educational). Ogni fascia di classe assisterà ad una differen-
te rappresentazione, che si terrà nella palestra dell’Istituto e sarà seguita da un coinvolgente e divertente workshop.  

GIOVANI LETTORI Nel mese di febbraio le classi quinte incontreranno, presso la libreria Feltrinelli di piazza Piemon-
te, Andrea Valente e Lucia Vaccarino, scrittori di libri per ragazzi che presenteranno una loro opera. I ragazzi avran-
no la possibilità di interagire con loro e di confrontarsi con la lettura e con la scrittura di un libro.  

“SCUOLA APERTA” ALLA SECONDARIA DI I GRADO Per la prima volta la Sec. di I Grado organizza tre giornate di 
“scuola aperta” per i ragazzi che frequentano la quinta in altre scuole primarie. Gli studenti potranno assistere ad 
alcune lezioni nelle classi prime, dalle ore 08:55 alle 12:40, lunedì 13, mercoledì 15 o venerdì 17 gennaio. Per iscri-
verti clicca qui. Infine, l’Info Day serale dedicato alle famiglie si terrà giovedì 16 gennaio dalle ore 18:00. 

QUATTRO GIORNI DI R.e P. Come ogni anno, al termine del primo quadrimestre, le attività ordinarie si interrompono 
per dare spazio alla settimana R.e P. (Ripassi e Potenziamenti). Il 23, 24, 27 e 28 gennaio la mattina sarà impegnata 
dai moduli di ripasso di Italiano, Matematica, Inglese e Francese. Nei pomeriggi invece si svolgeranno attività di po-
tenziamento e di arricchimento: tra le novità di quest’anno spicca la collaborazione con l’Accademia del Rugby: alle-
natori e studenti animeranno incontri teorici e pratici che consentiranno di conoscere da vicino uno sport che è anche 
una straordinaria scuola di vita. 

YOUNG EUROPEAN STUDENTS, UN PONTE VERSO L’EUROPA Da domenica 9 a giovedì 13 febbraio si svolgerà la quin-
ta edizione del gemellaggio internazionale “YES! Europe”, che coinvolgerà una trentina di studenti delle nostre terze, 
assieme ad altrettanti coetanei del Sint Barbaracollege di Gent e del St. Ignasi-Sarrià di Barcellona, con il patrocinio 
della Commissione Europea. Quest’anno a Milano si svolgerà l’evento musicale. Vedi quello dell’anno scorso in Belgio. 

MEDIA EDUCATION Durante la settimana R.e P., prenderà avvio anche un percorso di media education. Introdotti due 
anni fa a titolo sperimentale, gli interventi si sono rivelati efficaci: a tenere gli incontri saranno gli esperti del Dipar-
timento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, guidati dal Dott. Marco Gui. Per 
le classi prime il focus sarà sui rischi e le opportunità della rete, per le seconde su smartphone e social network, per 
le terze su realtà e rappresentazione nei contenuti dei media. 

“SCUOLA APERTA” AI LICEI Il 20 e 21 gennaio gli studenti di altre scuole del terzo anno della Sec. di I Grado potran-
no frequentare alcune lezioni del Classico o dello Scientifico al Leone. Per prenotarsi trovate qui le indicazioni e il 
modulo. Non perdete infine l’Info Day del 22 gennaio alle 18, ultimo appuntamento pubblico per conoscere la nostra 
offerta formativa. 

FACCIAMO GIUSTIZIA! Il 29 gennaio sarà un pomeriggio eccezionale per gli studenti di quarto e quinto anno. Tre ma-
gistrati della Procura di Milano, Maria Letizia Mannella, Monica Amicone e Fabrizio D’Arcangelo, risponderanno alle 
loro domande sul tema attuale e scottante dell’indipendenza della giustizia in Italia. Un importante servizio per i no-
stri ragazzi. 

AMBASCIATORI ALL’ONU Comincia a gennaio il corso advanced del progetto Change the World Model United Nations 
per gli studenti Liceali che hanno superato le selezioni del 12 dicembre scorso. Il corso è finalizzato a preparare le 
simulazioni di Roma e di New York del prossimo mese di marzo. 

LA NOSTRA COSTITUZIONE Anche quest’anno il ciclo di incontri “Giovani di sana e robusta costituzione” organizzato 
con altre scuole di Milano si conclude con un concorso a premi, aperto a tutte le scuole di Milano e Provincia. Da 
quest’anno gli studenti potranno preparare i loro lavori accedendo anche gratuitamente ai FabLab del Politecnico e 
sfruttando quindi tutte le potenzialità tecnologiche, dalle stampanti 3D ai nuovi plotter. 

ASSISI - L’ARTE DEL CAMMINARE Qual è la consistenza della mia vita? Questa domanda, che ha guidato le condivisio-
ni dei Liceali il mercoledì pomeriggio, sarà anche il fil rouge della convivenza ad Assisi proposta dal 3 al 6 gennaio. 
Andiamo a chiedere chiarimenti a... San Francesco, che lasciò tutte le ricchezze che aveva, eppure era contento. Per 
iscriverti clicca qui 

ESERCIZI SPIRITUALI Dal 25 al 28 gennaio ai maturandi è offerta la possibilità di partecipare agli Esercizi Spirituali 
Ignaziani. Come l’anno scorso, si tratta di quattro giorni di preghiera e silenzio, un tempo per continuare l’esperienza 
svolta nel ritiro Kairòs e aiutarsi a prendere decisioni buone per la propria vita, anche in vista della scelta universita-
ria. Li guiderà padre Piergiacomo Zanetti S.I. e si terranno a Roma nella stupenda casa generalizia dei padri Passioni-
sti, una terrazza affacciata sul Colosseo. 

RACCOLTA VIVERI PER I POVERI Il 16/11 e il 14/12, presso alcuni supermercati Esselunga, i volontari della Lega Mis-
sionaria Studenti, supportati da alcune squadre di Liceali, hanno raccolto donazioni di viveri, grazie alla generosità e 
alla sensibilità di tanti clienti. Pasta, riso, polenta, olio, dolci natalizi sono stati consegnati in serata presso la mensa 
dei poveri del Corpus Domini in via Canova. Approfondisci 

NUOVO DIRETTIVO È stato eletto il 3 ottobre scorso il nuovo Consiglio dell’Associazione Ex-Alunni, con il passaggio di 
testimone tra il past President Massimiliano Cattano e il nuovo Presidente Paolo Arosio, simbolicamente rappresenta-
to dalla consegna del rosario che Papa Francesco aveva donato all’udienza del 7 giugno. Venti Consiglieri dalla matu-
rità 1948 al 2012 ad accompagnarci nel prossimo triennio.  

CENE ASSOCIATIVE È consuetudine da oltre cinquant’anni che gli Ex-Alunni si incontrino per condividere una cena in-
sieme tutti i primi giovedì di ogni mese. Il 2014 vedrà un primo appuntamento (posticipato) il 9 gennaio e un secondo 
il 6 febbraio, entrambi presso la mensa del Leone, in compagnia del Padre Assistente Uberto Ceroni S.I. Per ulteriori 

informazioni visitate il sito dell’Associazione www.exleo.org. 

CATALOGUS 2014 Ad ottobre è stato presentato in anteprima l’aggiornamento del Catalogus Ex-Alunni, con le infor-
mazioni di contatto e gli elenchi di tutte le maturità dalla nascita del Leone. A tutti gli Ex-Alunni che fossero interes-
sati a comunicare o verificare i propri dati, ricordiamo che è possibile compilare il form sul sito o scrivere a in-
fo@exleo.org.  
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