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Carissimi Alunni, Docenti, Genitori, Ex-alunni, Amici,
a circa un mese dall’avvio dell'anno scolastico, vi inviamo questo nuovo numero della nostra
newsletter che vuole raccogliere, in modo sintetico ed essenziale, le principali iniziative che
riguardano o hanno riguardato l'Istituto nei mesi di Settembre e Ottobre.
Desidero in particolare ripetere a tutti voi, anche attraverso questo strumento della
newsletter, il mio augurio personale di buon anno, a nome di tutta la Compagnia di Gesù e
della Direzione dell’Istituto. Per fare ciò, attingo dalle belle parole che Papa Francesco ci ha
lasciato a giugno, nel discorso scritto, “ufficiale”, che, per non “appesantire l’udienza” e
togliere spazio alle domande, non ci lesse, ma ci consegnò e fece pubblicare sui media. In
questo testo c’è un passaggio significativo sul senso dell’andare a scuola: “Seguendo ciò che ci
insegna sant’Ignazio – ci dice il Papa in quel discorso – nella scuola l’elemento principale è
imparare ad essere magnanimi. Che cosa vuol dire essere magnanimi? Vuol dire avere il
cuore grande, avere grandezza d’animo, vuol dire avere grandi ideali, il desiderio di
compiere grandi cose per rispondere a ciò che Dio ci chiede, e proprio per questo compiere
bene le cose di ogni giorno, tutte le azioni quotidiane, gli impegni, gli incontri con le persone;
fare le cose piccole di ogni giorno con un cuore grande aperto a Dio e agli altri”.
P. Vitangelo C.M. Denora S.J.

ISTITUTO

CURRICULUM D’ISTITUTO
Dal 4 al 6 settembre tutti i Docenti del Sociale hanno trascorso tre
giorni a Gressoney per lavorare alla predisposizione del Curriculum
d’Istituto, lavorando per dipartimenti verticali, al fine di definire il
profilo dello “studente ignaziano” in uscita e di perfezionare l’attività
didattica, sempre più orientata e centrata sulle “competenze”. Il
Curricolo d’Istituto verticale definisce l’insieme delle attività didattiche
progettate, realizzate e valutate nell’ambito dell’esperienza formativa
degli allievi, basata su elementi di sviluppo graduale e progressivo delle conoscenze, delle abilità,
delle attitudini e disposizioni personali dell’allievo e delle sue competenze. Questo vasto lavoro
sulla programmazione verticale è anche una preziosa occasione per riflettere e ripresentare con
vigore due elementi chiave della nostra offerta formativa: l'ignazianità e l'internazionalità.

CARD. MARTINI
A circa un anno dalla scomparsa del Card. Carlo Maria Martini, gesuita
ed ex-alunno dell’Istituto Sociale, numerose iniziative in tutta Italia si
sono succedute e sono calendarizzate.
Venerdì 18 ottobre 2013 alle ore 21 al Sociale in Aula Magna si terrà
un incontro dal titolo “Il Metodo Martini. Martini biblista, all'ascolto e
alla ricerca della Parola”. Nel corso dell’incontro sarà anche presentata
la costituzione della Fondazione Martini, una iniziativa della Provincia
d’Italia della Compagnia di Gesù, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano, che si propone di
ricordare il Cardinale Carlo Maria Martini, promovendo la conoscenza e lo studio della sua vita e
delle sue opere, e di tenere vivo lo spirito che ha animato il suo impegno, favorendo l’esperienza
della Parola di Dio nel contesto della cultura contemporanea.
Il mattino di sabato 26 ottobre 2013 nella sala del Comitato delle Biblioteche Torinesi si terrà un
incontro sul tema “Il Metodo Martini. Martini, il Vescovo all'ascolto del popolo e del mondo”.
Interverranno mons. Franco Brambilla vescovo di Novara e p. GianPaolo Salvini S.J. ex direttore di
Civiltà Cattolica.
Infine ricorderemo ancora il Cardinal Martini con una Santa Messa che verrà celebrata sabato 26
ottobre 2013 alle 18:15 presso il Santuario della Consolata.

UDIENZA PAPALE E COLLEGAMENTO DI INIZIO ANNO
Venerdì 4 ottobre alle ore 11, per la prima volta nella storia, collegamento tra tutte le scuole dei
Gesuiti d’Italia in diretta audio/video via web per scambiarsi reciprocamente gli auguri di buon
inizio d’anno scolastico e per ricordare ancora una volta tutti insieme il bellissimo momento
comunitario dell’udienza da Papa Francesco del 7 giugno scorso.

EVIDENCE
Giovedì 19 settembre alle ore 21 inaugurazione della mostra
fotografica “Evidence: Siria, Iran, Birmania e Libia: reportages sui
conflitti che hanno attanagliato il mondo durante gli ultimi anni”, di
Fabio Bucciarelli, premio Robert Capa 2012 nonché ex-alunno del
Sociale. La mostra è organizzata dall'Istituto Sociale in collaborazione
con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e il quotidiano La Stampa.
All’inaugurazione sono intervenuti Domenico Quirico, Mario Calabresi e
P. Vitangelo C.M. Denora S.I..

NUOVO PRESIDE DEI LICEI
Dal pomeriggio di martedì 10 settembre il prof. Piero Cattaneo è il
nuovo Preside (Coordinatore Didattico) dei Licei del Sociale. Il prof.
Cattaneo è stato a lungo Dirigente Scolastico in numerose e differenti
scuole statali di ogni ordine e grado ed è inoltre Docente di “Metodi e
strumenti per la sperimentazione educativa” presso il Dipartimento di
Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza).
A lui il nostro più caloroso “benvenuto”! Un affettuoso e sentito ringraziamento a Padre Teresio
Gianuzzi S.I., che ha svolto l’incarico di Preside dei Licei negli ultimi tre anni, con uno stile di
grande umiltà, ascolto e disponibilità. Padre Gianuzzi continuerà a risiedere nella Comunità dei
Gesuiti accanto al Sociale e si dedicherà a tempo pieno alla formazione dei Docenti e
all’accompagnamento delle famiglie, mantenendo la direzione e il coordinamento del CEFAEGI.

RUGBY
Dal 9 settembre un gruppo di circa 30 ragazzi dell’accademia federale
U18 di rugby vive nei locali della “vecchia” foresteria dell’Istituto
(appositamente ristrutturati ed adattati). Di loro, cinque frequentano
anche come alunni i nostri Licei. Si tratta di un ulteriore tassello che
dimostra l'attenzione dell'Istituto verso lo sport, attraverso
collaborazioni con federazioni e significative società sportive nonchè
attraverso la costituzione del Liceo Scientifico Sportivo.

KAIROS LEADER
Dal 25 al 28 settembre, formazione esperienziale, nella bellissima cornice di Pallanza, per il
gruppo "leader" del ritiro Kairòs per i Licei di tutte le scuole della rete Gesuiti Educazione. La
prossima tappa sarà quella del ritiro Kairòs per gli studenti MI-TO (Leone XIII e Sociale).

SULLE ORME DI MATTEO RICCI
Dal 30 ottobre al 7 novembre, viaggio di istruzione in Cina per gli studenti del quinto anno dei
Licei delle Scuole della rete GesuitiEducazione d’Italia e Albania. Buon viaggio quindi alla nostra
III classico e alla V scientifico con i loro accompagnatori!

SEMINARIO PROPEDEUTICO PRIMA TAPPA
Dal 23 al 27 ottobre a Napoli (Cangiani) si terrà la prima tappa del Seminario Propedeutico di
formazione alla pedagogia ignaziana per i docenti di recente assunzione delle scuole della rete
GesuitiEducazione

INCONTRO IT@S LEADER A MILANO
Il 17 e il 18 ottobre 2013 incontro a Milano degli IT@S Leader della rete GesuitiEducazione per
due giornate di formazione e di riflessione sull'introduzione e l'utilizzo delle nuove tecnologie nelle
nostre scuole e nella didattica quotidiana.

AL VIA IL PROGETTO “INTERNAZIONALITÀ”
Dopo una lunga e intensa attività di progettazione e le prime esperienze
sperimentali dell'anno scorso, ha preso il via in maniera sistematica per
gli alunni del primo anno di ogni scuola il "progetto internazionalità",
con l'obiettivo di formare veri cittadini del mondo, sintetizzato nella
storica frase di Padre Nadal "Il mondo è la nostra casa". Dai più piccoli
ai più grandi lezioni in inglese fino al 25-30% delle ore curricolari,
docenti madrelingua, corsi di lingua e cultura cinese, scambi internazionali e collegamenti con le
scuole dei gesuiti di altre Nazioni e Continenti.

ISCRIZIONI ANNO 2014/2015
In vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, l'Istituto Sociale organizza alcuni momenti
di presentazione e di "porte aperte" per visitare l'Istituto, conoscere il progetto educativo e l'offerta
formativa e incontrare docenti e presidi.
Gli open day si terranno:
• sabato 9 novembre alle 14,30
• martedì 10 dicembre alle 18
• sabato 11 gennaio alle 10
Martedì 26 novembre alle ore 18 verrà presentato nel dettaglio l'offerta formativa e didattica
dei Licei Scientifico, Scientifico Sportivo e Classico Internazionale.
Per segnalazioni e suggerimenti info@istitutosociale.it
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