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Milano, 2 dicembre 2016 

    

 Ai Genitori di tutti gli alunni 
  Docenti 
  Non docenti 
   

Prot. 1001 A/3 

 

 

Oggetto: iniziative benefiche a favore delle popolazioni terremotate 

 

Gentili Famiglie, cari colleghi,  

come ricorderete, nelle settimane successive al terremoto che ha colpito il centro Italia, la 

Fondazione Gesuiti Educazione ha avviato una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite, 

alla quale anche il Leone ha contribuito, direttamente e attraverso attività promosse da singoli 

genitori e dagli ex alunni.  

Oltre a questo abbiamo in cantiere una serie di altre iniziative, che verranno realizzate nelle 

prossime settimane. 

La prima sarà la collaborazione con il progetto “A Milano con hope” in occasione del 

Concerto di Natale organizzato dall’Associazione Hope Onlus il 12 dicembre in Santa Maria delle 

Grazie alle ore 20.45. Per questa serata è previsto l’arrivo a Milano di una rappresentanza dei 

ragazzi frequentanti le scuole di Arquata, Acquasanta Terme e Amatrice, ai quali la nostra scuola 

offrirà ospitalità e accoglienza a dal 11 al 15 dicembre. Inoltre devolveremo 5400 buoni della 

raccolta “Amici di scuola” di Esselunga per l’acquisto e l’installazione di lavagne multimediali nei 

conteiner e nelle tendopoli dove questi svolgono attualmente le lezioni. Anche l’ormai consueta 

iniziativa Ri-Giocattolo, di cui riceverete comunicazione nei prossimi giorni, verrà destinata alle 

stesse scuole coinvolte nel progetto. 
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La seconda iniziativa riguarderà la Cena di Natale del 15 dicembre: come preannunciato 

parte del ricavato verrà destinato alla raccolta fondi organizzata della Fondazione Gesuiti 

Educazione a sostegno delle scuole colpite dai recenti sismi.  

Ultimo evento sarà lo spettacolo, “…e ora alla Luna!” , lunedì 16 gennaio alle ore 20:30 

presso il Teatro della Luna ad Assago, dove gli studenti e i docenti dei Licei, alcuni alunni delle 

Scuole Primaria e Secondaria di I Grado andranno in scena con una replica e una rivisitazione del 

musical già proposto nel maggio scorso. Grazie alla generosità di nostri genitori, che ringrazio di 

vero cuore, la disponibilità del Teatro della Luna è totalmente gratuita; a noi rimane l’impegno di 

coprire i costi delle spese vive. Si tratta di una struttura con 1700 posti e ci piacerebbe…occuparli 

tutti! Ce la faremo? Non so, è una sfida, bella di per sé, ma anche per la finalità che vogliamo 

raggiungere: dare un contributo a bambini e ragazzi che in questo momento vivono la scuola, pur 

in condizioni di forte disagio, come un importante segnale di normalità. Per questo rivolgo un 

caloroso invito a tutti: studenti, grandi e piccoli, genitori, personale della scuola, parenti, amici e 

conoscenti. 

I biglietti, a offerta libera, saranno disponibili a partire da lunedì 12 dicembre presso l'Associazione 

Culturale, aperta dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13. 

I posti saranno numerati e potranno essere scelti presso l’Associazione Culrturalea seconda 

dell'ordine di arrivo: insomma, chi prima arriva potrà scegliersi il posto che preferisce!  

Al Teatro della Luna c’è un ampio parcheggio per le auto. 

Anche alla Cena di Natale del 15 dicembre ci sarà la possibilità di prenotare i biglietti. 

RingraziandoVi anticipatamente della Vostra sensibilità nell’accoglienza di queste proposte, 

Vi saluto cordialmente 

 

 

 Il Rettore 
       Prof.ssa Gabriella Tona  


