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 Milano, 8/5/2018 

Alle Famiglie degli iscritti alle classi Prime dei Licei 2018/2019, 

Alle Famiglie e agli studenti delle attuali classi Prime, Seconde e Terze dei Licei  

 

Prot. 379 A/3 

 

Oggetto: Presentazione dei progetti di eccellenza e internazionali 

 

Gentili Famiglie,  

  

eccellenza e internazionalità sono due concetti di grande risonanza all’interno di 

ogni percorso educativo, ma rivestono un particolare significato nel percorso pedagogico ignaziano 

che il Leone XIII propone per i Vostri figli. 

 

Eccellenza significa dare il meglio di sé rispetto alle proprie caratteristiche e possibilità, da un punto 

di vista non solo accademico, ma più ampiamente umano e l’internazionalità non si propone solo 

l’obiettivo di aiutare gli studenti a muoversi in un mondo sempre più stretto e interconnesso, ma 

cerca di abituare i nostri giovani a vivere in un mondo sempre più multiculturale, sviluppando la 

condivisione delle conoscenze, presupposti fondamentali per una convivenza pacifica che si basi sul 

rispetto e sulla tolleranza.  

 

Sentiamo questi valori come parte integrante della proposta culturale che affonda le sue radici 

nell’antico, ma sempre più moderno, pensiero di Sant’Ignazio di Loyola e comprendiamo anche 

come non sia sempre facile e possibile sviluppare tutto questo all’interno delle mura scolastiche.  

 

Occorre uscire dall’aula, muoversi fisicamente nel mondo, ma per farlo bisogna seguire delle 

proposte di alto livello culturale e formativo e soprattutto coerenti con i nostri valori ignaziani. 

 

Vorremmo raccontarvi tutto questo in una serata dedicata ai progetti di eccellenza e internazionali 

che si terrà nel Teatro del Leone XIII lunedì 21 maggio alle ore 18.00 secondo la seguente scaletta: 

 

Ore 18.00 Presentazione generale: l’attività progettuale e i criteri di scelta e adesione. 

A seguire: 

Presentazione dei progetti di Dallas e San Francisco.  

Presentazione dei progetti CWMUN Emirates e New York. 

Presentazione dei progetti di eccellenza I Gesuiti & la Storia, JEEP, 

Business@school. 
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All’incontro sono invitati anche i Vostri figli, che sono i diretti destinatari di tutto questo lavoro. 

Sarà lasciato spazio al dibattito e alle risposte ad ogni Vostra domanda. 

 

Per maggiori delucidazioni o chiarimenti potete scrivere al prof. Paolo Tenconi, Responsabile dei 

progetti, all’indirizzo di posta elettronica paolo.tenconi@leonexiii.it. 

 

Nell’attesa di incontrarvi, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti 

 

Il Coordinatore Didattico dei Licei 

Prof. Vincenzo Sibillo 

 

Il Coordinatore Didattico della Secondaria di Primo Grado e Referente dell’internazionalità 

Prof. Antonio Bertolotti 

 

Il Responsabile dei progetti 

Prof. Paolo Tenconi 

mailto:paolo.tenconi@leonexiii.it

