
ISTITUTO LEONE XIII 
SCUOLA P ARITARIA  

Scuola Primaria – Secondaria di I Grado 
Liceo Classico, Scientifico e Scientifico Sportivo 

20145 MILANO – VIA LEONE XIII, 12 
Tel. 02.43.85.021 – Fax 02.48.00.99.79 
Codice fiscale e Partita Iva 03485670156 
www.leonexiii.it – e-mail: info@leonexiii.it 

 

 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato da SGS, ente accreditato ACCREDIA, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. La certificazione si 
riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 – “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, secondaria di I grado, 
secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

 Milano, 9 marzo 2017 
 

Alle Famiglie della 4^ scientifico C 
 

 
 
Prot. 185 A/3 
 
Gentili Famiglie, 
 

faccio seguito al nostro incontro di mercoledì 22 febbraio scorso per darVi riscontro definitivo 
dei due progetti di alternanza scuola lavoro e Democracy previsti per la nostra classe: 
 
ASL 
 Ecco qui di seguito le date previste, già inserite nell'agenda dei formatori e condivise con il Preside 
e il Consiglio di classe: 
- martedì 21 marzo dalle 8.00 alle 10.40 (prime tre ore). In questa data saranno assenti Bernucci 
(impegnato a New York) e Galli (impegnata col Kairòs), ma faremo in modo che possano 
recuperare i contenuti.               - martedì 11 e 
mercoledì 12 aprile. In questo caso l'orario sarebbe completo, 8 ore al giorno (mattina e 
pomeriggio) per martedì 11, 6 ore concentrate solo al mattino per mercoledì 12, in quanto iniziano 
le vacanze di Pasqua.            - dal 5 al 9 giugno,  con lo stesso orario 
completo delle giornate di aprile. 
In questo modo completeremmo il monte ore del quarto anno (90 ore) con un programma valido e 
in continuità con lo scorso anno. 
 
Vi preghiamo di notare che, stante questo calendario di giugno, concentrato per venire incontro agli 
impegni già presi da molti di Voi, gli studenti non potranno essere interrogati nel corso di questi 
giorni. Invitiamo quindi i nostri studenti a considerare responsabilmente la necessità, se ve ne 
fosse, di provvedere ad interrogazioni prima di queste date, così da risolvere le posizioni 
scolastiche con chiarezza senza compromettere nulla del proprio anno scolastico o dell'esperienza 
scuola-lavoro. 
 
Democracy 
Per il progetto Democracy, già inserito nella programmazione, c'è una novità di calendario che mi è 
giunta nel corso della settimana bianca: la Camera dei Deputati, dove i nostri ragazzi svolgerannola 
simulazione, ha reso indisponibili le date previste e ci ha invece confermato le date 19-22 
maggio (dettagli a seguire). Questo è positivo, sebbene le date indicate siano un po' avanti nel 
mese di maggio, perché permette a Grignani (impegnato anche nel progetto Gesuiti & storia in onda 
ai primi di maggio) di partecipare a Democracy col resto dei compagni. 
 
 
Resto a disposizione per eventuali comunicazioni personali o chiarimenti e con l’occasione Vi porgo 
i miei più cordiali saluti. 

      Prof. Paolo Tenconi 


