
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gentili Famiglie, 
vi presentiamo i principali appuntamenti dell'ultimo periodo dell'anno scolastico, che mi auguro ricco di soddisfazione per 
tutti. Disponiamoci intanto a vivere in pienezza la Settimana Santa, con i suoi riti antichi colmi di spiritualità, che ci pre-
parano alla gioia della Resurrezione. Buona Pasqua!         Il Rettore 
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LLeeoonnee  nneewwss  

AUGURI IN RETE Mercoledì 16 aprile hangout pasquale per i Collegi d’Italia e di Albania della Fondazione Gesuiti Educazione. 
Ascolteremo le riflessioni e i canti preparati dagli alunni dei Collegi sul tema della Pasqua. Sarà allestito un collegamento spe-
ciale con Sighet, in Romania, dove operano i volontari della Lega Missionaria. Saluto finale e auguri affidati a padre Vitangelo 
Denora S.I., Presidente della Fondazione.  

GARE DI ATLETICA Si ripropongono ogni anno le gare di atletica di Istituto, ma sono sempre attese e vissute con grande entu-
siasmo. Concluse quelle dei Licei, che si sono svolte il 4 aprile, il 16 toccherà ai piccoli della Primaria; gli studenti della Sec. di 
I Grado dovranno invece allenarsi fino al 21 maggio! 

CANTIERE EXPO Sale la febbre di Expo a Milano e in tutta Italia. Da tempo anche il Leone si è attivato con varie iniziative: ol-
tre ad eventi di Scuola in Expo promossa dal MIUR, l’Istituto si sta preparando al principale evento internazionale del 2015 con 
iniziative di grande spessore, tra cui spicca l’edizione 2015 del JEEP, la storica simulazione del Parlamento Europei dei giovani, 
giunta ormai all’XI edizione. Per l’occasione, la sessione sarà spostata all’autunno 2015 e sarà interamente dedicata ai temi di 
Expo, con il patrocinio della Commissione Europea. 

DIAMOCI UN TONO Appuntamento a Torino il 23 maggio per la finale del concorso musicale Diamoci un tono. Saranno in gara 
due studenti musicisti per ognuno dei collegi italiani della Compagnia, selezionati in questi mesi tra numerosi partecipanti. Di-
fenderanno i colori del Leone XIII Federico Castiglione per la Sec. di I Grado e Chiara Stante per i Licei. 

PINOCCHIO! Lunedì 5 maggio le classi seconde si recheranno al teatro Trebbo per assistere ad uno spettacolo sul burattino più 
famoso e amato al mondo: Pinocchio. Buono, un po’ disubbidiente, curioso e dal cuore grande riesce sempre ad affascinare i 
nostri piccoli.  

LE PRIMIZIE DELLA PRIMARIA Anche quest'anno alcune classi della Primaria si sono cimentate nella coltivazione di un orto sot-
to la sapiente e paziente guida di padre Umberto Libralato S.I. e grazie alla disponibilità di alcuni nonni dei nostri allievi... In-
tanto sono già fiorite le fragole e tra meno di un mese raccoglieremo i frutti! 

ANIMALI DEL BOSCO Il 15 maggio gli alunni delle classi prime visiteranno il parco faunistico Le Cornelle di Valbrembo (Bg) e 
parteciperanno a un laboratorio di circa tre ore sulle tracce degli animali del bosco.   

LA TRIBU’ DEL RICICLO Mercoledì 21 maggio gli alunni della classe IV C si recheranno a Trezzo sull’Adda per visitare l’impianto 
per lo smaltimento dei rifiuti finalizzato alla produzione di energia elettrica.  

MEDIOLANUTA Nel mese di maggio le classi terze assisteranno ad uno spettacolo-narrazione di racconti, fiabe e canti popolari 
che ha come scenario la nostra città. I bambini impareranno a conoscere una Milano insolita, affascinante e sconosciuta che 
non c’è più ma non per questo meno viva e attiva di quella di oggi.  

SERATA PRIMARIA Il 29 maggio alle 21 nell'Auditorium dell'Istituto si terrà la Serata Primaria. Siamo solo alla quarta edizione, 
ma tanto basta per farne una.... tradizione. Fotografie, filmati, interventi di alcuni alunni racconteranno l'anno scolastico che 
si avvia alla conclusione, carico di lavoro, iniziative speciali, momenti di festa. Spesso i genitori chiedono ai figli: cosa avete 
fatto oggi a scuola? e non sempre ricevono dettagliate risposte. Ecco, giovedì 29 proveremo a rispondere. 

GEMELLATI NELLO SPORT Dal 12 al 16 maggio tre ragazzi e tre ragazze di seconda prenderanno parte al gemellaggio sportivo 
SI! ITALIA, giunto ormai alla sua quinta edizione. Quest’anno ad ospitare l’evento, che coinvolge delegazioni provenienti da 
tutti i sei collegi italiani della Compagnia di Gesù, sarà l’Istituto Massimo di Roma. La delegazione milanese avrà l’onore di 
rappresentare l’Istituto nell’incontro di papa Francesco con le scuole di tutta Italia sabato 10 maggio in piazza San Pietro. 

E-TWINNING: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA CONOSCENZA Si sta concretizzando il lavoro svolto dagli studenti delle se-
conde sotto la guida delle proff. Gence e Colombo: in contatto skype con la Francia, stanno realizzando il primo gemellaggio 
virtuale in lingua francese a tema con il collegio Michelet di Brive, nel Corréze. La tecnologia – e l’aiuto del prof. Devaux – ren-
deranno possibile una nuova tappa nel percorso di internazionalizzazione della nostra scuola. 

CAMPIONESSE PROVINCIALI Grande risultato per le ragazze del calcio a 5 femminile, che si sono laureate campionesse provin-
ciali della categoria nella finale del 31 marzo scorso presso il centro sportivo Fossati di via Cambini, sconfiggendo la squadra 
avversaria della scuola Leonardo da Vinci di Cornaredo. Il 30 aprile, grande attesa per la finale regionale, che potrebbe regala-
re alle intrepide calciatrici un nuovo significativo successo. Complimenti! 

QUARTA EDIZIONE DELLA COLLETTA ALIMENTARE Per il quarto anno, grazie all’iniziativa del prof. Jacopo De Vecchi, la Sec. 
di I Grado propone un modo intelligente per contrastare la dissennata moda del lancio di alimentari per festeggiare la fine 
dell’anno scolastico. Negli ultimi due giorni di lezione i ragazzi potranno portare a scuola generi alimentari non deperibili (pa-
sta, riso, conserve, farina, zucchero ecc.), che verranno raccolti e consegnati alla mensa dei poveri delle Suore di Madre Tere-
sa di Calcutta. Un bell’esempio di civiltà e di attenzione al prossimo, che da quest’anno verrà proposto anche ai nostri Licei. 

FESTEGGIAMO INSIEME. All’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, cresce la voglia di festeggiare e di fare un bilancio. Sa-
bato 24 maggio in mattinata, Festa della Scuola Media, con corsa campestre nel cortile dell’Istituto, rassegna delle attività 
dell’anno in Auditorium e merenda a cura delle famiglie; martedì 3 giugno, dopo la Messa di fine anno, grande festa delle classi 
terze con studenti e famiglie. Infine, venerdì 6, ultimo giorno di scuola, tradizionale festa della Musica in teatro, per terminare 
le lezioni in gioia ed armonia prima della pausa estiva. 

I GESUITI E LA STORIA La nostra scuola di Miskolc in Ungheria quest'anno è il crocevia di molti scambi internazionali. Dopo aver 
ospitato i lavori del JEEP nel mese di marzo, a fine aprile riceverà anche le delegazioni europee del progetto I Gesuiti e la sto-
ria, che da più di trent'anni permette agli studenti ignaziani di tutta Europa di incontrarsi e di far conoscere l’operato della 
Compagnia nei rispettivi territori di provenienza.  

INTERNAZIONALI FINO IN FONDO Volge al termine un anno particolarmente intenso dal punto di vista internazionale, ma c’è 
ancora il tempo di uno scambio. A lezioni praticamente concluse, il gruppo di eccellenza delle III Scientifico e della I Classico 
ospiterà gli studenti del St. Ignatius Preparatory College di San Francisco, con cui i nostri ragazzi hanno già condiviso due set-
timane di scuola e di visite in California lo scorso novembre.  

VUOI ANDARE IN AMERICA? Il prossimo anno due studenti di IV Liceo potranno studiare per un quadrimestre (settembre-
dicembre) in America, l’uno a San Francisco, presso il St. Ignatius College Preparatory, e l’altro a New York, presso la Xavier 
High School, entrambi prestigiosi Istituti della Compagnia. I due fortunati studenti saranno ospitati in famiglia. 

STAGE ESTIVO Anche quest’anno la società Be, Think, Solve, Execute, un gruppo italiano di circa 800 dipendenti che fornisce 
servizi di consulenza nel campo del Business Consulting e dell’Information Technology, offre a due nostri studenti del IV anno 
l’importante opportunità di uno stage lavorativo retribuito di tre settimane, da svolgersi dal 7 al 25 luglio. In più, un posto per 
uno stage di 3 mesi viene offerto ad un ex alunno del Leone. Un particolare ringraziamento all’AD dott. Stefano Achermann. 
Approfondisci 

CAMPIONATI DI MATEMATICA Alessandro Conti, Mercedes Alazraki, Matteo Crugnola, Vittorio Palvarini, Sara Musto e Aurelie 
Clair per la categoria C2; Stefano Ramella per la categoria L1 hanno superato la fase regionale dei Campionati Internazionali di 
Matematica della Bocconi. Li attende ora la finale nazionale del 10 maggio a Milano.  

LIBRI E LABORATORI Durante il mese di maggio le classi prime incontreranno lo scrittore Giuseppe Catozzella, autore della 
commovente storia “Non dirmi che hai paura”, e i rappresentanti dell’associazione “Il razzismo è una brutta storia”. Si parlerà 
di discriminazioni, razzismo e migrazioni. Quindi gli studenti realizzeranno un libro che parteciperà al concorso “Non dirmi che 
hai paura Lab”. 

PRIME COMUNIONI E CRESIME Sarà celebrata sabato 10 maggio alle ore 10 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 av-
venuta sabato 12 aprile nel corso della celebrazione eucaristica delle Palme. Il 17 maggio saranno invece i ragazzi delle classi 
prime della Secondaria di I Grado a ricevere il sacramento della Cresima, alle ore 10.30.  

PELLEGRINAGGIO IGNAZIANO ROMA-L’AQUILA Il pellegrinaggio si svolgerà dal 1 al 4 maggio ed è rivolto ai giovani dai 16 ai 30 
anni. I cardini di questa esperienza sono principalmente due: la preghiera e la vita insieme. Tutto si svolgerà in uno stile molto 
semplice: passeremo la notte in oratori e palestre e dormiremo in sacco a pelo. Per ogni informazione scrivete alla prof.ssa 
Bondi entro il 24 aprile e consultate il sito. 

IL DIO CHE CI SORPRENDE E’ il titolo delle iniziative estive del Centro Nazionale giovani ignaziani: campi di solidarietà e an-
nuncio, esperienze comunitarie di formazione, pellegrinaggi, settimane bibliche, itinerari per orientarsi, esercizi spirituali i-
gnaziani. Per ogni informazione è possibile scaricare qui la locandina.  

LAUDACITY A compimento del percorso dei mercoledì, proponiamo quattro giorni di vacanza estiva per i ragazzi dei Licei dal 
16 al 19 giugno, tra la fine della scuola e la settimana dei recuperi. Usando come base Villa Monterosa a Gressoney, ci avventu-
reremo in passeggiate e attività creative, per scoprire ancora di più cosa significhi essere protagonisti della propria vita. Chi-
unque voglia partecipare all’organizzazione si rivolga alla prof.ssa Bondi, al più presto verrà distribuito anche il modulo di i-
scrizione con ulteriori informazioni. 

A SCUOLA DI CORSA Il 6 aprile si è svolta la Milano City Marathon e le tante squadre leoniane della Compagnia del Perù hanno 
brillato dal punto di vista sportivo... e non solo! Sono stati raccolti oltre 13.000 €, che serviranno a garantire gli studi a tutti i 
bambini della Casa Famiglia del CAEF in Perù. Un sentito grazie agli organizzatori e a tutti gli Ex-Alunni runner e sostenitori. 

MAURIZIO MOSCA Il 3 aprile la Chiesa era gremita per la S. Messa, celebrata da P. Ceroni S.I., in suffragio di Maurizio Mosca, 
nostro Ex-Alunno scomparso 4 anni fa. La sala Cardinal Martini ci ha poi accolto numerosi per ricordare i momenti più gioiosi 
del Maurizio giocatore, allenatore e amico in un Leone che, allora come oggi con il progetto LeoneFuturo crede profondamente 
nello spirito sportivo. 

ASSOCIAZIONE Dall’ultimo numero di Tuttoleone ci troverete nelle pagine centrali con l'inserto Ex-News dedicato alla vita 
dell'Associazione e alle esperienze degli Ex-Alunni. I nostri prossimi incontri saranno l'8 maggio, il 5 giugno e il 3 luglio con le 

cene associative e il 31 luglio in occasione della festa di S. Ignazio. Calendario in aggiornamento anche sul nostro sito. 
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