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Carissimi Alunni, Famiglie, Docenti, Amici,
con vivo piacere rivolgo a voi queste poche righe di presentazione di questo nuovo strumento di
comunicazione che da tempo pensavamo di introdurre e che finalmente si concretizza nel primo
numero. Si tratta di una newsletter periodica che sintetizza i principali appuntamenti e attività
dell’Istituto e dei vari Plessi.
Due appuntamenti ci coinvolgeranno in modo significativo come Istituto nelle prossime settimane:
la festa di fine anno scolastico ed il pellegrinaggio a Roma con l’udienza speciale da Papa Francesco.
Come iniziare meglio la nostra newsletter? Due eventi festosi che ci riempiono il cuore di gioia,
di trepidazione nell’attesa…e di gratitudine per l’anno appena trascorso con tutti i suoi regali per
ciascuno e per tutti noi.
P. Vitangelo C.M. Denora S.J.

ISTITUTO
UDIENZA DAL PAPA

Venerdì 7 giugno alle ore 12.00 il Santo Padre Francesco riceverà in udienza speciale i collegi della
Rete delle Scuole dei Gesuiti d’Italia e d’Albania. Nella sala Paolo VI del Vaticano insieme agli Istituti
di Messina, Milano, Napoli, Roma, Palermo e Scutari incontreremo il Santo Padre in un momento unico
della storia dei padri Gesuiti: è la prima volta, infatti, che è stato eletto un Papa appartenente alla Compagnia
di Gesù e che le scuole dei padri Gesuiti sono ricevute in udienza speciale dal Papa. Saremo in oltre 7 mila:
studenti, docenti, personale non docente, familiari, ex alunni, giovani appartenenti ai movimenti ignaziani
e collaboratori di diverse opere giovanili ed educative della Compagnia di Gesù provenienti da tutta Italia e
dall’Albania.

PREMIAZIONE CONCORSO IL MIO SOGNO

Giovedì 16 maggio alle ore 14,30 nello spazio Bookstock Village del Salone Internazionale del Libro (Lingotto
Fiere) si svolgerà la premiazione della seconda edizione del concorso letterario Il Mio Sogno. Anche
quest’anno sono stati raccolti e premiati i sogni degli alunni delle classi terze medie di Torino e cintura. La
premiazione si svolgerà alla presenza del sindaco di Torino Piero Fassino, del presidente del Salone Rolando
Picchioni e di Padre Vitangelo Denora.

FESTA DI FINE ANNO
Anche quest’anno ci troveremo domenica 26 maggio per una giornata di festa con momenti di
premiazione e di saluto per gli alunni che terminano un ciclo di studi presso l’Istituto. Per ringraziare
il Signore dell’anno trascorso insieme celebreremo insieme l’Eucaristia domenicale prima del pranzo
comunitario.
CONFERENZA TEILHARD DE CHARDIN
A mezzo secolo dall’inizio del Concilio Vaticano II ci domandiamo come il pensiero del gesuita
P. Pierre Teilhard De Chardin sia stato riferimento per alcuni documenti conciliari e come sia
attuale per dissentire dai nuovi “profeti di sventura”, presentando una Chiesa gioiosa, “madre
amorevole di tutti, benigna, paziente, piena di misericordia e di bontà”. Guidati da don Carlo
Molari, ci troveremo venerdì 17 maggio alle ore 18 nell’Aula Magna dell’Istituto Sociale proprio per
approfondire il pensiero, la figura e l’influenza di questo grande pensatore del XX secolo.
INFANZIA
• Uscita didattica all’agriturismo “Il frutto permesso” con attività didattica “dalla frutta al succo”. Martedì 7 maggio
per gli alunni delle sezioni verde/arancione/ viola e mercoledì 15 maggio per gli alunni delle sezioni gialla e blu.
• Dal 21 maggio fino a fine giugno, mostra di pittura: “Piccoli artisti” esposta nel corridoio della scuola dell’Infanzia.
• Dal 21 maggio fino a fine giugno mostra fotografica: “Io il mondo lo vedo così” nel corridoio della scuola, esposizione
di fotografie scattate dai piccoli “Colibrì” secondo la loro “visione del mondo”.
PRIMARIA
• Negli ultimi giorni di maggio si terranno diversi soggiorni didattici per le varie classi della Primaria. In particolare, per
le classi seconde (27-28 maggio) a Varigotti; per le classi terze (29-30-31 maggio) al Parco della Preistoria a Rivolta
d’Adda, alle incisioni rupestri in Val Camonica e a Gardaland; per le quinte (29-30-31 maggio) a Sirmione e alle rovine
romane della Val Camonica e Gardaland.
• Laboratorio di storia romana per le classi quinte, con attività didattica il 13 maggio e visita alla Torino Romana il 16
maggio.
• Proseguono e si concludono i laboratori di storia dell’arte (1° e 2° livello) dal titolo “La pecora di Leo”.
SECONDARIA I° GRADO
• Dal 27 al 30 maggio si svolgerà la quarta edizione del gemellaggio sportivo “SI! Italia”. SI! È un acronimo che
sta per “studenti italiani”, ma anche “ignaziani”, perché raccoglie delegazioni di giovani sportivi delle classi seconde
provenienti dai sei collegi italiani della Compagnia: il Massimo di Roma, il Pontano di Napoli, il S. Ignazio di Messina, il
CEI di Palermo, il Leone XIII di Milano, oltre ovviamente al Sociale. Questa edizione sarà ospitata dal Leone XIII di Milano
e i partecipanti delle delegazioni saranno accolti dalle famiglie degli studenti del Leone, mentre si cimenteranno in una tre
giorni di volley, nuoto e atletica.
• Giovedì 16 maggio le classi prime si recheranno in visita didattica all’abbazia di Staffarda e al castello di Manta, per una
visita didattica che rientra nelle attività connesse con le materie letterarie e l’educazione artistica.
• È giunto alla terza edizione il concorso musicale “Diamoci un tono”, che coinvolge in competizioni artistiche, canore e
musicali studenti della Secondaria di primo grado e i Licei. La serata finale sarà il 21 maggio alle 21 in Aula Magna.
• Giovedì 16 maggio alle ore 14.30 presso lo spazio Book del Bookstock Village si terrà la premiazione della seconda
edizione del concorso letterario “Il Mio Sogno”.
• Serata pro-Perù, organizzata dagli studenti delle Medie, il 16 maggio alle ore 17.
• 3 nostri studenti tra i finalisti dei “Giochi Matematici” a cui la nostra scuola partecipa, con un buon successo e
gratificazioni, ormai da alcuni anni. La finale si svolgerà presso l’Università Bocconi di Milano sabato 11 maggio.
LICEI
• Dal 5 al 10 maggio le classi del terzo anno dei Licei parteciperanno ad uno stage di vulcanologia e biologia marina alle
isole Eolie, con escursioni guidate a Lipari, Vulcano e Stromboli, accompagnati dai loro insegnanti di Scienze.
• Dall’8 all’11 maggio le classi del quarto anno si recheranno in viaggio-studio a Cracovia e Auschwitz.
• Il 4 giugno alle ore 18 presso il Santuario della Consolata di Torino ci ritroveremo con i ragazzi dell’ultimo anno, le
loro famiglie e i Docenti per una S. Messa a conclusione del cammino “liceale” compiuto.
• Il 4 giugno alle ore 21 nell’Aula Magna dell’Istituto si svolgerà l’ormai tradizionale serata di “premiazione
delle Eccellenze”, con la presentazione di alcuni lavori e laboratori svolti durante l’anno e la consegna di premi,
riconoscimenti e onorificenze agli alunni che si sono particolarmente distinti nelle diverse attività culturali, didattiche e
sportive.
• È giunto, con un certo successo, alla sua terza edizione il concorso musicale “Diamoci un tono”, che coinvolge in
competizioni artistiche, canore e musicali studenti della Secondaria di primo grado e i Licei. La serata finale si svolgerà il
21 maggio alle 21 in Aula Magna.
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