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S. MESSA E AUGURI DI NATALE Giovedì 18 dicembre alle 18:30 padre Gianfranco Matarazzo S.I., nuovo Provinciale 
dei Gesuiti, celebrerà la S.Messa pre natalizia presso la Chiesa dell’Istituto. Seguirà il buffet degli auguri 
organizzato dal Consiglio dei Genitori. Il ricavato sarà devoluto alle attività della Compagnia in Romania. 

ISCRIZIONI AL VIA Grande affluenza agli open day di novembre! Sono aperte le iscrizioni per tutti i plessi, 
compreso il nuovo Liceo Scientifico Sportivo. Per informazioni cliccare qui oppure contattare la Segreteria in 
orario 7:30 -14, dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8 alle 12. 

IL NUOVO LSS Annunciato all’open day del 29 novembre, il nuovo Liceo Scientifico Sportivo ha già riscosso 
l’interesse di molte famiglie. Valorizza lo sport in un contesto formativo di alto profilo. Tra i punti di forza: la 
flessibilità. Ovvero, come armonizzare la pratica sportiva personale con il percorso scolastico e lo studio. 

SCI & NUOTO: Le gare di sci FISIAE dell’Aprica, rivolte a tutti gli studenti dell’Istituto, si svolgeranno dal 15 al 17 
gennaio. Per info segreteria.sportiva@leonexiii.it. Le giornate sulla neve per le Medie saranno il 25 febbraio a 
Monte Pora; per i Licei a febbraio a Pila. 
Gare di nuoto di Istituto: Primaria il 4 febbraio; Medie il 21 gennaio; Licei il 6 marzo.   

SEGNARE IN AGENDA È ripresa la rassegna dei Martedì del Leone. Ci avviciniamo ad EXPO e al prossimo 
appuntamento, il 24 febbraio, si parlerà di responsabilità di impresa nel settore alimentare, con due ospiti 
d’eccezione: il prof. Leonardo Becchetti, docente universitario di Economia Politica, e il dott. Daniele Ferrero, 
Amministratore Delegato di Venchi S.p.A. 

VERSO BETLEMME Venerdì 19 alle 10 in Auditorium si farà festa con il tradizionale spettacolo della Primaria. Ma si 
farà festa anche il giorno prima, con la S. Messa e il buffet. Si farà festa nei giorni seguenti, in famiglia. Tante 
feste... Perché? Per tutti? Per cosa? Per chi? Verso Betlemme, lo spettacolo dei nostri bambini, ci inviterà a 
trovare un po’ di tempo per rispondere a queste domande. Per magi, pastori e “cammelli parlanti” il viaggio 
finisce alla grotta di Betlemme, per noi comincia da lì. 

ODDIO L’UOMO! Mercoledì 11 febbraio le classi terze si recheranno al Teatro Trebbo per assistere allo spettacolo 
“Oddio l’uomo!” che tratta il tema della comparsa dell’uomo primitivo nella preistoria, alba dell’umanità. I 
bambini saranno spettatori e attori della rappresentazione in cui si alterneranno didattica, recitazione e gioco 
corale… insomma, impareranno divertendosi. Cosa volere di più? 

ROVETO ARDENTE Dopo aver visitato la mostra dedicata a Marc Chagall, tra gennaio e febbraio le classi quarte 
parteciperanno ad un laboratorio su una delle opere del grande pittore russo, Roveto ardente. Guidati da Monica 
Colombo, dell’Associazione Opera d’Arte, i bambini approfondiranno il tema della Bibbia, che il pittore descrisse 
come ‘… la più grande fonte di poesia di tutti i tempi… l’alfabeto colorato in cui ho intinto i miei pennelli’. 

YES! UN GEMELLAGGIO… SOSTENIBILE Nuova veste per il gemellaggio internazionale YES! Europe (dedicato alle 
terze medie dei collegi di Milano, Barcellona e Gent), che il Leone ospiterà dall’8 al 12 febbraio. Quest’anno sarà 
un “arts and crafts event” e avrà per titolo The food and water cyrcle: waste and sustainability; l’evento ha 
ottenuto il patrocinio di EXPO2015 e della Commissione Europea. I nostri ragazzi realizzeranno due strutture 
interamente eco-sostenibili, un albero e una piramide dell’alimentazione, che saranno presentati in un evento 
pubblico l’11 febbraio. 

UNA SCUOLA A RITMO DI R.E.P. Dal 26 al 30 gennaio si rinnova l’appuntamento con la settimana R.e.P. (dei 
Ripassi e Potenziamenti), che quest’anno si articolerà su cinque giorni. Fermata la programmazione ordinaria, alle 
classi verranno proposti moduli di ripasso e recupero di italiano, matematica e lingua straniera, moduli di 
potenziamento pomeridiani (sport, musica, media education, primo soccorso ecc.) e – novità – moduli di 
approfondimento mattutini: ad esempio, un corso di disegno tecnico per le seconde, cicli di lezioni CLIL di inglese 
per tutte le classi e così via. Un’occasione da non perdere! 

PER UN USO CONSAPEVOLE DEI MEDIA Si rinnova la collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale dell’Università di Milano Bicocca e con il Dott. Marco Gui, che, dalla fine di gennaio, svolgeranno 
interventi di media education per tutte le classi. Per rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglie, il 22 
gennaio verrà proposto un incontro preliminare con tutti i genitori che lo desiderano, sui principali problemi legati 
all’uso e abuso dei media da parte degli adolescenti, per poter diventare davvero degli educatori 
“responsabilmente digitali”. 

DUE RICONOSCIMENTI Il 10 dicembre una squadra di studenti del IV anno ha vinto la prima finale del progetto di 
economia Business@school del Boston Consulting Group.  
Il giorno seguente la nostra scuola è stata premiata in Regione Lombardia per la lunga fedeltà alle simulazioni dei 
Model United Nations e per i successi ottenuti in questi anni. Approfondisci 

IELTS  È il test più popolare al mondo per certificare la conoscenza della lingua inglese. In collaborazione con 
l’Associazione Culturale viene proposto ai nostri studenti un corso pomeridiano per prepararsi a sostenerlo: trenta 
ore a partire dal mese di gennaio. Docente sarà il prof. Benjamin Davies. 

SETTIMANA BIANCA CON GLI ALTRI Messina - Milano - Palermo: studenti dei collegi dei Gesuiti delle tre città 
trascorreranno insieme la settimana bianca di febbraio (dal 14 al 20) presso villa Belvedere a Gressoney St. Jean. 
Sarà una bella opportunità per conoscersi e vivere in spirito di amicizia e di condivisione. Tra le attività proposte: 
sci, momenti di riflessione, relax  e … un po’ di studio.  

ESERCIZI SPIRITUALI Viene riproposta ai maturandi la possibilità di partecipare agli Esercizi Spirituali Ignaziani, 
che si terranno ad Assisi dal 29 gennaio al 1 febbraio. 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 universitaria. Guiderà gli Esercizi padre Loris Piorar S.I. 

PARTENZE PER IL TERZ’ANNO Sono in partenza per completare la loro formazione come Gesuiti padre Vitangelo 
Denora S.I., Gestore del Leone XIII, che si recherà in Kenya, e padre Piergiacomo Zanetti S.I., nostro docente di 
religione, che si recherà in Cile. Ad entrambi auguriamo un buon cammino in attesa di riaverli presto al Leone XIII! 

SCUOLA DELLA FEDE Il prof. Jacopo De Vecchi una volta al mese di giovedì, alla mattina, propone C’è una buona 
notizia..., un percorso di catechesi per gli adulti, attraverso la lettura del Vangelo di Marco. La prof.ssa Gaia De 
Vecchi un paio di volte al mese, la sera, guida la riflessione di un gruppo di genitori che ama definirsi NT, ovvero, 
Nonostante Tutto, per ribadire la difficoltà a ritagliare momenti di fraternità evangelica nella frenesia delle 
nostre vite (per info: gaia.devecchi@leonexiii). 

FARRUM È tradizione associativa che gli Ex-Alunni, accompagnati dalle proprie famiglie, si ritrovino al Leone XIII 
prima delle festività Natalizie per un momento di saluti. La celebrazione Eucaristica si svolgerà insieme alla scuola 
il 18 dicembre alle 18.30. Al termine, in sala Ex-Alunni, brindisi e scambio degli auguri, accompagnati dal padre 
spirituale P. Uberto Ceroni S.I. 

 

 

  LLeeoonnee  nneewwss  
Gentili Famiglie, dalla lettura delle notizie che vi presentiamo potrete cogliere il fermento che si vive al Leone XIII e 
che vede protagonisti i vostri figli, accompagnati dai loro insegnanti. 

Poi ci sono altre notizie, che non compaiono, ma che attendiamo tutti con trepidazione, come la liberazione del 
gesuita padre Paolo Dall'Oglio, rapito in Siria ormai da tempo. In tutti i nostri Collegi mostriamo una sua immagine, 
per tenerne viva la memoria. 

Infine c'è una Notizia in arrivo che è il vero conforto e la più autentica gioia del cuore, il Natale di nostro Signore. 

Auguro a tutti di viverlo in pienezza e con spirito di pace.     Prof.ssa Gabriella Tona 
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Per segnalazioni e suggerimenti: redazione.newsletter@leonexiii.it  
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