
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La newsletter dell’Istituto Leone XIII  -  ottobre/novembre 2014 

 Carissime Famiglie,  
la scuola è ormai ripartita in pienezza, le aule e i corridoi vuoti durante l’estate si sono riaccesi della vitalità e delle 
attese dei nostri studenti piccoli e grandi. I docenti hanno ripreso ad accompagnare i ragazzi e ad interrogarli sul loro 
progetto di vita. Anche la newsletter riparte, ricca di tutte le notizie che potete leggere in questo foglio. Su tutti noi 
e su questo nuovo anno vigili il Signore e ci accompagni secondo il Suo desiderio. 

Prof.ssa Gabriella Tona 

OPEN DAY & OPEN SCHOOL Dopo il grande successo dell’Open Day della Primaria, è il momento della scuola 
Secondaria di I Grado, sabato 8 novembre, e dei Licei, sabato 29 novembre. A questi appuntamenti si 
affiancheranno, a grande richiesta, le giornate di scuola aperta per gli studenti esterni, con la possibilità, per i 
Genitori, di incontrare i Coordinatori Didattici. Per informazioni: segreteria@leonexiii.it 

TABLET SCHOOL In linea con il nostro percorso di innovazione, che vede alunni e docenti impegnati nel processo 
di costruzione del sapere attraverso l'uso di strumenti tecnologicamente avanzati, il 15 novembre il Leone XIII 

ospiterà Tablet School, un evento di Imparadigitale Nell’occasione la scuola digitale verrà posta “sotto processo” 

per mettere in comune buone pratiche, punti problematici, nuove piste di ricerca.   

IL JECSE A STRASBURGO Tra il 7 e il 10 ottobre si è svolto a Strasburgo il congresso del JECSE (Jesuit European 
Committe for Secondary Education). I Rettori e i Presidi delle scuole Secondarie di I e II Grado di tutta Europa si 
sono ritrovati per confrontarsi sul tema "Restoring trust. Jesuit Education at the service of the European Ideal". È 
stata un'occasione per incontrarsi, per condividere esperienze e per riconfermare l'impegno della Compagnia nel 
campo dell'educazione a favore della crescita dei futuri cittadini europei. 

EXPO-NIAMOCI. IL LEONE CON EXPO2015 Sta entrando nel vivo l'impegno del Leone XIII con EXPO2015. I ragazzi 
di tutti i plessi parteciperanno ai concorsi banditi dal MIUR (Scuola-Expo). Nel frattempo è partita la macchina 
organizzativa dei tre principali progetti promossi nel 2015 e patrocinati da EXPO: il convegno "I Gesuiti e la storia" 
e la simulazione del Parlamento Europeo dei giovani JEEP (Jesuit European Educational Project) per i Licei, il 
gemellaggio artistico YES! Europe (Young European Students) per i ragazzi della Secondaria di I Grado. 

FABBRICHE APERTE Il giorno 27 novembre le classi quinte, in occasione dell’iniziativa “Fabbriche aperte”, 
visiteranno lo stabilimento della Coca-Cola di Milano. Attraverso coinvolgenti attività ludico-educative i bambini 
riusciranno a comprendere l’importanza di uno stile di vita sano, attivo e sostenibile. 

IL GIOCO DELLO SCRITTORE Nei giorni 29 ottobre, 5  e 19 novembre verrà attuato nelle classi terze un progetto 
didattico in collaborazione con il prof. Marco Maiocchi, docente del Politecnico di Milano. Si tratta di una “breve” 
lezione in cui, sotto forma di gioco, attraverso esempi di costruzioni e ricombinazioni di frasi, di proverbi e di 
manipolazione della struttura della fiaba, i bambini arriveranno a “generare” loro stessi storie fantastiche che 
forse avranno anche il piacere di vedere pubblicate su un libro.   

CAMPESTRE Mercoledì 29 ottobre, presso il Campo XXV aprile, si terrà il secondo trofeo di resistenza F.I.S.I.A.E  a 
cui parteciperanno alcuni nostri alunni, dalla Scuola Primaria sino alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.  A 
tutti gli atleti il nostro incoraggiamento: FORZA LEONE! 

L’UOMO E LA TERRA Nel mese di ottobre le classi seconde della scuola Primaria si recheranno a Palazzo Reale per 
visitare la mostra ‘L’uomo e la terra’ di Vincent Van Gogh che racconta ‘la terra e i suoi frutti, l'uomo, gli umili, 
la vita rurale e agreste ‘ in un percorso inedito verso le tematiche di Expo 2015. Guidati dalle insegnanti e da 
Monica Colombo di Opera D'Arte, i nostri piccoli parteciperanno ad un laboratorio, "Il campo di grano di Vincent ", 
in cui si trasformeranno in giovani artisti realizzando una loro personale opera d’arte. 

COSA SARÒ DA GRANDE? ORIENTAMENTO E ORIENTAMENTI Finire un ciclo scolastico, scegliere il successivo con 
discernimento, nel rispetto delle proprie caratteristiche e dei propri talenti: sono passaggi fondamentali nella vita 
di ogni studente. Per questo, in collaborazione con altri plessi, la Secondaria di I Grado ha avviato le attività di 
orientamento in entrata (per i bambini delle quinte Primaria) e in uscita (per i ragazzi delle terze Sec. di I Grado), 
che coinvolgeranno studenti, insegnanti e famiglie tra incontri, lezioni, colloqui e scuola aperta. 

STUDIARE INSIEME: I GRUPPI DEI MERCOLEDÌ Rispondendo ad un'esigenza espressa dalle famiglie, è stato 
inaugurato un gruppo di studio che impegna i ragazzi della Secondaria di I Grado tutti i mercoledì pomeriggio, 
dalle 14:30 alle 16:30. Gli studenti, dopo aver pranzato e svolto l'intervallo seguiti da alcuni assistenti, vengono 
accompagnati nel lavoro da docenti della scuola. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione 
dell'Associazione Culturale del Leone XIII. 

NUMERI IN MONTAGNA: NUOVA EDIZIONE DEL PROGETTO DI MATEMATICA Si rinnova l'appuntamento con la 
matematica nello scenario delle Alpi valdostane. Dal 1 al 3 dicembre Villa Belvedere a Gressoney ospiterà infatti 
la terza edizione del progetto di matematica "Diamo i numeri... e non solo". Il progetto coinvolgerà, come di 
consueto, dieci studenti della Secondaria di I Grado e 6 delle prime classi del Liceo Scientifico, del Leone XIII e 
dell'Istituto Sociale di Torino. Una bella e ben riuscita esperienza di lavoro in rete tra le scuole delle Compagnia.  

CWMUN A DUBAI Il progetto Change the World Model United Nations, le prestigiose simulazioni dell’ONU nel corso 
delle quali i nostri studenti giocano a fare gli ambasciatori, si trasferisce a Dubai. Non abbiamo abbandonato il 
progetto di New York, che si svolgerà infatti regolarmente a marzo, ma abbiamo voluto raddoppiare le possibilità 
di adesione per i nostri studenti, sfruttando il grande processo di internazionalizzazione che l’Associazione 
Diplomatici sta compiendo sulle ali del crescente successo di questo progetto. 

UNA VISITA D'ECCEZIONE A ROMA La città eterna una volta di più ci apre le sue porte per mostrarci bellezze 
normalmente poco accessibili. La V Liceo Classico, accompagnata dal prof. Sgarella, visiterà infatti la Cappella 
Redemptoris Mater nel Palazzo Apostolico in Vaticano. Lì è stato realizzato da padre Rupnik S.I. uno dei suoi primi 
mosaici, in cui si contemplano verità teologiche ed esperienze estetiche di particolare bellezza. Il gruppo, inoltre, 
scoprirà la Collezione d'Arte e Design della Farnesina. 

TEATRO ANTICO AL CLASSICO Avvio entusiasmante di “Andiamo a Teatro” e “Facciamo Teatro”, due progetti nati 
quest'anno a caratterizzare il nostro Liceo Classico: davvero tanti gli studenti che hanno aderito, manifestando 
passione e interesse per il dramma antico, chi come spettatore consapevole, chi come artefice di una 
drammaturgia condivisa, in piena sintonia con la pedagogia ignaziana dell'azione scenica. Per maggiori info 

LUNEDÌ COUNSELING È ripreso il prezioso e richiestissimo lavoro di guidance counselor della nostra prof.ssa 
Christina Helms, un’opportunità riservata alle Famiglie e agli Studenti del Leone XIII che intendono svolgere gli 
studi universitari all’estero. Quest’anno la prof.ssa Helms (christina.helms@leonexiii.it) riceve il lunedì, dalle 9 
alle 11. 

OFFRIRE E DOMANDARE TUTTO: LA PROPOSTA DEL ROSARIO Si rinnova la proposta  di alcuni Genitori di animare 
la recita di un rosario alle 8:15 nella Cappella della Madonna di Fatima ogni primo mercoledì del mese, 
giornalmente a maggio; a questo si aggiunge la novena di Natale. Nelle medesime date sarà presente, dalle 8 alle 
9, un padre gesuita per il sacramento della Riconciliazione. 

CONDIVISIONE A 360° Sono ripartiti i mercoledì comunitari del Liceo con grande desiderio da parte di tutti: 
un’esperienza di condivisione che cambia il nostro modo di vivere la scuola. Al tempo dello studio (dalle 14:30) 
segue la condivisione delle nostre domande e delle nostre esperienze di vita guidati da padre Diego Mattei S.I. e il 
maestro Mariano Iacobellis S.I.; il pomeriggio si conclude poi con la pizzata, momento di festa e amicizia. Vi 
aspettiamo! 

CRESIME Anche quest’anno accompagniamo i ragazzi delle classi prime della Secondaria di I Grado a ricevere il 
sacramento della Confermazione. La Messa sarà celebrata il 29 novembre nella chiesa dell’Istituto da S.E. 
monsignor Carlo Faccendini, Vicario Episcopale di Milano. 

INCONTRO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE Sabato 22 e domenica 23 novembre ospiteremo nel nostro Istituto il 
convegno della FederEx (Federazione Italiana delle Associazioni Ex-Alunni della Compagnia di Gesù). Un'occasione 
di confronto annuale e di aggiornamento, con lo sguardo rivolto alla nostra rete di scuole. I dettagli e il 
programma saranno pubblicati sul sito www.exleo.org. 

CONVEGNO EX-ALUNNI MEDICI Sabato 8 novembre dalle 9 alle 13 si terrà il convegno a cura del gruppo Ex Alunni 
Medici dal titolo: “Per una medicina dal volto umano in un’epoca di alta specializzazione e di alta tecnologia”. 
Con medici, dirigenti sanitari e ricercatori ci interrogheremo su cosa significhi essere medico per un Ex-Alunno del 
Leone XIII partendo dalla nostra comune formazione spirituale e culturale. L'invito è rivolto a tutti gli Ex-Alunni ed 
esteso agli studenti dell'ultimo e penultimo anno delle superiori e ai loro genitori. 

ATTIVITÀ MENSILI Dopo l'aperitivo di maturità dell'11 settembre e l'incontro del 2 ottobre ci ritroveremo insieme a 
cena il 6 novembre a condividere informalmente il nostro cammino di vita e ad ascoltare gli spunti del nostro 
padre Ceroni, assistente degli Ex-Alunni. A dicembre avremo poi il consueto "Farrum" per lo scambio degli auguri. 
Troverete la data ed i dettagli prossimamente su www.exleo.org. Per ogni informazione non esitate a contattare il 

presidente Paolo Arosio o il segretario Gabriele Agliardi scrivendo a info@exleo.org . 

 

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