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LLeeoonnee  nneewwss  

Gentili Famiglie,  
mi dicono i redattori di questo foglio che è difficile contenere il numero delle notizie che vorrebbero pubblicare. Tante sono le proposte, le attività 
svolte e in cantiere, che riflettono la vitalità della scuola e l'impegno di tutti coloro che contribuiscono a renderla un luogo piacevole, attento alle 
persone, ricco di opportunità e al passo con i tempi. Permettetemi in questa occasione di rivolgere apertamente un sentito ringraziamento a tutti 
i docenti e non docenti che svolgono il loro lavoro con entusiasmo e passione, nonostante le fatiche, e con vero spirito di servizio. In questo 
periodo quaresimale non manchiamo di ricordarli nelle nostre preghiere.           Prof.ssa Gabriella Tona 

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

CANTIERE EXPO: UNA MACCHINA IN MOVIMENTO Fervono le attività del Leone per EXPO 2015. Si sono conclusi i lavori per i concorsi del MIUR: 
il concorso nazionale (progetto “L’albero dell’alimentazione”), il progetto in collaborazione con il Sociale di Torino (“Storia di Chicco”), il 
concorso regionale (il filmato “Il gusto è conoscenza”). Proseguono le attività degli 11 gruppi attivi sul portale “Together in EXPO”. Dall’8 al 12 
febbraio si è svolto il gemellaggio internazionale YES! EUROPE per le Terze Medie, dedicato a “The food and water cycle: waste and 
sustainability”, patrocinato da EXPO. Sono in fase di addestramento i volontari che hanno aderito al programma OUT-EXPO, si avvicina il 
convegno “I Gesuiti e la Storia”, sul tema della sostenibilità, mentre continua la preparazione dei ragazzi che animeranno, a settembre, 
l’undicesima sessione del JEEP. 
Volete saperne di più? Seguiteci sulle pagine dedicate a “Il Leone XIII con EXPO 2015” accessibili dai link in home page del nostro sito. E il 
prossimo numero della newsletter sarà interamente dedicato all’EXPO! 

È POSSIBILE UN’ECONOMIA DIVERSA? Martedì 24 alle 21 riprendono i Martedì del Leone, quest'anno in chiave EXPO, con un dialogo tra Daniele 
Ferrero, Amministratore Delegato di Venchi SpA, e Leonardo Becchetti, docente di economia presso l'Università Tor Vergata di Roma. La serata 
vedrà il confronto tra le esigenze di impresa e la necessità di inserire una dimensione più sostenibile e solidale all'interno dell'economia 
occidentale. 

DIAMOCI UN TONO!   Sai suonare o cantare? Da solo o in gruppo? Riparte il concorso musicale per gli studenti delle scuole dei Gesuiti. C’è 
spazio per i big e per le new entry, dalle Medie ai Licei. Con una novità quest’anno: i finalisti saranno scelti per categoria e non per fascia d’età. 
Che aspetti? Iscriviti (entro il 2 marzo)… qui! 

E...STATE CON IL LEONE Nelle serate di giovedì 5 e 12 febbraio sono stati presentati i programmi estivi pensati per i nostri ragazzi e ragazze, 
dalla Primaria ai Licei. Da Caorle e Gressoney all'Inghilterra, dai campi di lavoro in Romania ai college statunitensi, ce n'è per tutti i gusti. 
Appuntamento al 3 marzo per la presentazione del Campus della Primaria.  

LE RADICI IMPERVIE È il titolo dell’ultimo libro d’arte e poesia del nostro prof. Antonio Bertolotti, Coordinatore della Scuola Media. Testi e 
immagini (fotografie di Marco Monottoli) si affiancano in un itinerario  visivo e letterario che sorprende. Quanto bisogno c’è di poesia oggi? Il 
volume è piaciuto anche ai bibliofili: realizzato su carta Conqueror vergata bianco diamante, si lascia accarezzare che è un piacere! 

LE MANI IN PASTA Lunedì 16 e 23 marzo le classi quinte parteciperanno al laboratorio ‘Mani in pasta’ nel ristorante del Gruppo Ethos. 
Accompagnati dagli chef, i ragazzi affronteranno il tour della cucina del ristorante alla scoperta del suo funzionamento e potranno cimentarsi in 
preparazioni culinarie alternative, senza zuccheri né ingredienti raffinati. 

PROCESSO ALLE VERDURE Il giorno 25 marzo le classi quarte si recheranno al Teatro del Buratto al Pime, dove assisteranno allo spettacolo 
“Processo alle verdure”. La rappresentazione, che affronta il tema attuale dell’alimentazione, ha lo scopo di far nascere nei bambini il germoglio 
di un dubbio importante: e se le verdure fossero buone? È un valido e divertente spunto di riflessione che introduce i bambini all’evento dell’ 
EXPO 2015. 

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI Il 13 marzo, presso la Fondazione La Verdi, i bambini delle classi seconde si inseriranno nel percorso ‘Crescendo 
in musica’.  I personaggi della storia “Il Carnevale degli Animali” saranno  interpretati da mimi, attori o ballerini che guideranno i piccoli alla 
comprensione dei brani proposti. 

È PRONTO. A TAVOLA! Ci siamo lavati  le mani? Così comincia il rito del cibo. Il 25 marzo le classi prime e seconde assisteranno, presso il Teatro 
del Buratto al Pime, ad uno  spettacolo che attinge non solo dalla letteratura ma dai vissuti dei bambini, dai loro giochi, dal loro immaginario. E’ 
un viaggio tra i sapori e i profumi  di cibi da luoghi vicini e lontani perché L’EXPO  è anche per noi piccoli!  

A TEATRO, UN CLASSICO IN FRANCESE. L’allestimento proposto dal Teatro Carcano di Milano dell’adattamento teatrale de Le Petit Prince di 
Saint-Exupéry ha una storia ormai quasi ventennale. Il prossimo 16 marzo tutte le classi terze avranno l’opportunità di assistere allo spettacolo, 
diretto da Italo Dall’Orto (che è anche autore della riduzione), in lingua francese. Un classico della letteratura per ragazzi del Novecento, una 
nuova prova di respiro internazionale per i nostri ragazzi. 

APPUNTAMENTO AL BINARIO 9 e ¾ L’irresistibile fascino delle storie fantasy e della saga di Harry Potter, il mago creato dalla penna di J.K. 
Rawling, sono al centro delle attività didattiche che animeranno la tradizionale settimana di scuola in montagna delle classi seconde a Santa 
Caterina di Valfurva (SO) dal 1 al 6 marzo. Più di 110 studenti, 7 insegnanti, 4 assistenti: questi i numeri di una iniziativa che ha orami superato i 
venticinque anni di storia. 

NEL SEGNO DELLA FORMAZIONE UMANA La storia della Comunità Emmanuel comincia nel 1980 per rispondere ai bisogni di persone 
svantaggiate o emarginate. Da allora le attività si sono moltiplicate e diffuse anche all’estero. Tra queste attività oggi c’è la formazione e la 
prevenzione: il 20 e il 26 marzo le classi terze parteciperanno ad incontri sulle tossicodipendenze e sull’alcolismo: un’esperienza forte lungo il 
percorso di Formazione Umana che offriamo ai nostri ragazzi. 

GEMELLATI SUL WEB Il 9 febbraio si è svolta la prima parte del jumelage virtuel che, per il secondo anno, ha messo in contatto via skype gli 
studenti delle seconde con i coetanei del Collegio E. Michelet di Brive (Francia). Attraverso un confronto sulle rispettive abitudini alimentari, 
l’obiettivo è stato quello di costruire “mon menu idéal”, all’insegna della sostenibilità e dell’educazione alimentare proposta da Expo 2015. La 
seconda e conclusiva parte del gemellaggio si svolgerà ad aprile. Approfondisci 

NOVITA’ LICEO CLASSICO: Inglese curricolare su due livelli e due pomeriggi alla settimana di esercitazioni e studio, uno di Greco e Latino, l’altro 
di Matematica. È questa la strada intrapresa dal Collegio dei Docenti per andare incontro alle nuove necessità formative dei giovani e per dare 
forma attuale ad un principio antico, la cura personalis, a cui si ispira il nostro modo di fare scuola. Le novità riguardano la I Classico 15-16  

STAGE IN VODAFONE È stata siglata in questi giorni un’importante intesa con Vodafone Italia, azienda leader nel settore della telefonia mobile, 
che offrirà ad alcuni nostri studenti del IV anno l’opportunità di uno stage lavorativo estivo di tre settimane presso il moderno Vodafone Village 
di Milano. La presentazione ufficiale dell’internship sarà il 9 marzo alle 18:30 in Istituto.  

AMBASCIATORI ONU A NEW YORK Dal 16 al 26 marzo sesta partecipazione consecutiva per i nostri alunni al Change the World Model United 
Nations, il grande gioco di simulazione organizzato al Palazzo di Vetro dall'Associazioine Diplomatici. Dopo i successi delle precedenti edizioni, e 
dopo l'ottima parentesi di Dubai a novembre, ci attendiamo ancora grandi risultati dai nostri. 

RIPENSIAMO MILANO PER IL 2030 Alcuni Liceali sono stati coinvolti in un'iniziativa promossa dall'arch. Stefano Boeri, il MI030, un laboratorio 
giovane e dinamico per progettare la Milano del 2030. L'attenzione del gruppo non sarà rivolta solo alla dimensione architettonica, ma anche a 
quella sociale, al lavoro, al divertimento, allo stare insieme... Insomma, una riprogettazione a 360 gradi della nostra città. Il progetto si 
concluderà alla fine di marzo in un grande raduno dove i nostri studenti siederanno ai tavoli di discussione insieme ad esperti del settore. 

INCONTRO CON SABA Dal 26 al 28 febbraio a Firenze alcuni allievi e docenti delle quinte Classico e Scientifico parteciperanno alla XIV edizione 
dei “Colloqui fiorentini”, importante convegno letterario, quest’anno dedicato a Umberto Saba. Ascolteranno relazioni di studiosi di primissimo 
piano e il contributo del poeta Davide Rondoni. Il viaggio è stato preceduto da mesi di intenso lavoro: i ragazzi hanno riflettuto su alcuni aspetti 
della poetica sabiana e hanno elaborato un contributo critico originale in forma scritta. Al congresso esporranno e discuteranno con gli altri 
convegnisti gli esiti della loro ricerca, concorrendo peraltro a un premio. Come andrà non sappiamo, ma i loro lavori sono veramente di qualità 
e, quel che più importa, nell’approntarli hanno imparato davvero molto. 

“LA SCUOLA” VENT’ANNI DOPO Insegnamento come lavoro o come missione? È una delle domande di fondo della divertente pièce teatrale “La 
Scuola”, che torna al Franco Parenti dopo più di vent’anni, con lo stesso Silvio Orlando nei panni del protagonista, il prof. Vivaldi (dalla pièce fu 
poi realizzato nel 1995 un film diventato di culto). Il 6 marzo le classi prime assisteranno alla rappresentazione e, forse, sorrideranno di fronte a 
certe caricature di insegnanti. 

RITIRI DI QUARESIMA Con l’avvio della Quaresima, come da tradizione, inizieranno i ritiri delle classi dei primi tre anni dei Licei. Per il biennio è 
prevista una giornata di riflessione e preghiera presso la chiesa di San Fedele, in centro città. Alle classi terze, invece, si offre l’opportunità di un 
breve pellegrinaggio in mezzo alla natura a San Pietro al Monte (Civate-Lecco). Per le classi della Secondaria di Primo Grado sono stati 
organizzati due momenti penitenziali, il 16 e il 23 marzo, con la possibilità di accedere alle confessioni. 

KAIROS In considerazione delle numerose adesioni, quest’anno il ritiro Kairos si svolgerà a Susa (TO) in due momenti distinti: dall’11 al 14 marzo 
per le classi IV Classico A e per la IV Scientifico B; dal 25 al 28 per le classi IV A e C. Il Kairòs è una formula di ritiro spirituale per giovani del IV 
anno della Secondaria di II Grado. Esso segue l’itinerario degli Esercizi Spirituali Ignaziani, adattandolo alla particolare età e situazione degli 
adolescenti. 

COLLETTA ALIMENTARE Il consueto appuntamento delle Raccolte Alimentari nei punti vendita dell’Esselunga, solitamente collocato in Avvento, 
è stato spostato al tempo forte della Quaresima. Le collette, affidate ai ragazzi dei Licei, si svolgeranno di sabato, il 28 febbraio e il 7 marzo, dalle 
16 alle 19 circa. Il ricavato della raccolta sarà donato alla mensa dei poveri gestita dalla Parrocchia del Corpus Domini. Per le adesioni scrivere al 
prof. Fabrizio Zaggia. 

VIA CRUCIS Nei venerdì del tempo della Quaresima, alle ore 14, nella Chiesa dell’Istituto, il prof. Jacopo De Vecchi animerà la Via Crucis, 
offrendo così la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di prepararsi alla Pasqua meditando i misteri della Passione del Signore.  

PROPEDEUTICO SECONDA TAPPA Dal 19 al 21 marzo a Seveso si svolgerà la seconda tappa del Corso Propedeutico, organizzato dal CeFAEGI per 
i docenti di più recente assunzione e per quelli che desiderano approfondire le radici della pedagogia ignaziana. 

GRUPPO AVVOCATI Il 10 febbraio si è svolto il convegno dal titolo "usura e anatocismo tra favole e realtà" realizzato dalla Associazione insieme 
agli Ex-Alunni del San Carlo. Corso a titolo gratuito che ha attribuito crediti formativi, è stata occasione di confronto per avvocati e praticanti 
abilitati, animato dagli interventi di illustri ospiti (Ex-Alunni e non), con le preziose riflessioni dei Gesuiti P. Ceroni S.I. e P. Trotta S.I. 

SPORT Fervono i preparativi per i tornei sportivi di fine anno! Non solo il torneo di calcio, che da anni raccoglie ragazzi e ragazze sui nostri campi: 
avremo il trofeo "Andemm al Golf", che vede incontrare il Leone con Zaccaria, San Carlo e Gonzaga, giunto alla quinta edizione e che si svolgerà 
nel mese di maggio. E poi: sport e solidarietà. Anche quest'anno una squadra di (giovani) Ex correrà la Milano City Marathon a supporto della 
Compagnia del Perù! 

CONTATTI Oltre al sito Internet www.exleo.org, al canale twitter e al gruppo su facebook costantemente aggiornati, l'Associazione pubblica con 
cadenza bisettimanale una newsletter che riporta le attività in essere, gli incontri e le riflessioni che ne scaturiscono. Ecco il link dell'ultima 
pubblicata: qualora siate interessati a riceverla, scrivete a Paolo Arosio alla e-mail presidente@exleo.org. 
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