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Milano, 18 marzo 2016  

Alle Famiglie e agli studenti delle attuali classi del quarto anno dei Licei 
Alle Famiglie e agli studenti delle medesime classi attualmente all’estero 

p.c. ai Docenti delle medesime classi 
p.c. all’Amministrazione 

Prot. 192 A/3 

Oggetto: Viaggio di maturità in Russia – Incontro con il Patriarca Kirill 

Gentili Famiglie,  

Vi scrivo per annunciarvi che il prossimo anno il viaggio di istruzione di tutte le classi di Maturità 
dei Collegi italiani dei Gesuiti si svolgerà in Russia, dove è previsto un incontro con il Patriarca di 
Mosca Kirill, protagonista nello scorso mese di febbraio di una storica intesa con papa Francesco 
presso l’aeroporto di L’Avana. 

Tale visita riveste un altissimo valore culturale e spirituale, quanto mai attuale perché in sintonia 
con le linee del S. Padre che vuole creare tutte le condizioni a che le tradizioni cristiane di oriente 
ed occidente si avvicinino nella concordia, nella conoscenza, nel mutuo arricchimento, nel comune 
intento di costruire nel Mondo relazioni di giustizia e di pace. 
 
Il viaggio, che si articolerà tra Mosca e San Pietroburgo, si svolgerà dal 7 al 13 ottobre. 

In una prossima comunicazione riceverete il dettaglio del programma, in via di definizione.  

Come potete comprendere il progetto è impegnativo: perciò, per provvedere per tempo alle 
necessità organizzative e per riuscire a prenotare i voli al miglior prezzo, ci è richiesto di anticipare 
i tempi; allegato a questa comunicazione trovate il modulo di adesione previa, che dovreste 
cortesemente compilare e far consegnare a mano dai ragazzi in vice presidenza alla prof.ssa Cecilia 
Scaglioni entro mercoledì 30 marzo. E’ richiesto, entro quella data, il versamento di un acconto di 
350 Euro. Preciso che la quota complessiva prevista per il viaggio è compresa tra 1150 e 1250 
Euro. Saranno da aggiungere 135 Euro per il visto (comprensivi di assicurazione visto obbligatoria) 
e, su Vostra esclusiva decisione, una polizza per l’annullamento del viaggio di cui Vi 
comunicheremo per tempo l’importo e i dettagli. 

Il versamento dell’acconto di 350 Euro dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario 
alle seguenti coordinate:  

ISTITUTO LEONE XIII  
BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA AG. 2275 MILANO 
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IBAN IT 31 J 05048 01652 000000029024  
Causale: Acconto VIAGGIO IN RUSSIA seguito da COGNOME e NOME dello studente.  

Ringraziandovi per l’attenzione, Vi saluto cordialmente 

 

Il Coordinatore Didattico 
Prof. Vincenzo Sibillo 


