
ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE 2016/17 
p.c. ALL'AMMINISTRAZIONE 
 
Gentili Famiglie, 
  
per qualche anno il Leone XIII ha proposto alle ragazze e ai ragazzi del quarto 
anno del Liceo l’esperienza del Cammino di Santiago. L’esperienza ha riscosso 
grande successo, perché costituisce un’occasione particolare, e per certi versi 
unica, di (ri)scoperta di sé. La fatica, la concentrazione, l’immersione nella 
natura, l’attenzione al compagno... tutto ciò che si vive nel Cammino, sono gli 
elementi che configurano i parametri di questa nuova e stimolante dimensione, 
nel corso della quale le relazioni del gruppo classe vengono altresì cementate. 
  
Per la soddisfazione riscontrata nei ragazzi, il Collegio Docenti da due anni ha 
deciso di proporre un’esperienza analoga lungo la Via Francigena all'inizio del 
terzo anno dei Licei (che va a sostituire il Cammino di Santiago). La scelta del 
momento non è casuale, perché l’inizio del Triennio costituisce lo spartiacque di 
un passaggio importante nel percorso di studi e di formazione. 
  
Come agli alunni del Biennio è quindi proposto il soggiorno di tre giorni a 
Gressoney, all'inizio della Prima, così a quelli che iniziano il Triennio verrà offerta 
l’esperienza itinerante della Via Francigena. 
  
Il tratto di cammino individuato dal gruppo di docenti che ha elaborato il 
progetto sarà quello compreso tra Lucca e Siena. E’ uno dei più suggestivi del 
Cammino, per la bellezza della campagna toscana e per il carico di storia e 
spiritualità che testimoniano i borghi attraversati e le tracce dei pellegrini 
medievali. L’esperienza, che avrà la durata di 5/6 giorni, si 
svolgerà orientativamente a fine settembre, con date da precisare a seconda del 
numero delle adesioni (uno o due turni). Ad oggi noi ipotizziamo 17-22 e 24-29 
settembre. 
 
La ragione di così tanto anticipo è dettata da questioni organizzative. In questi 
giorni ho consegnato ai vostri figli il modulo cartaceo per l’adesione previa. Lo 
invio anche via mail, unitamente a questa presentazione, perché lo abbiate in 
formato digitale. 
 
Il costo previsto è di circa 350/400 euro. Per riuscire a prenotare i trasporti e gli 
ostelli per tempo e in economia, vi presentiamo l’iniziativa sin d’ora e vi 
chiediamo di comunicare la vostra adesione in Segreteria entro il 31 maggio, 
compilando l’adesione previa allegata e inviandola scannerizzata (a 
segreteria@leonexiii.it ) o via fax (02.48009979) oppure consegnandola a mano. 
 
L’adesione comporterà il pagamento di una caparra di 150 euro, inserita nella 
retta tramite il RID, necessari al pagamento degli acconti negli ostelli lungo il 
percorso. 
 



Cordiali saluti 
 
Il Responsabile dell'Animazione 
Padre Diego Mattei S.I. 
 
Il Coordinatore Didattico 
Prof. Vincenzo Sibillo 
 
I docenti delle prossime classi III Liceo 2017/18 
  
 
 
 


