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Progetto “Carlo Acutis”

Attività d’Istituto in omaggio al Beato
Carlo Acutis, giovane studente delle
scuole ignaziane, scomparso nel 2006 a
causa di una grave leucemia, all’età di 15
anni. L’Istituto Massimo ha dedicato a lui
le proprie aule computer. Il progetto
prevede la preparazione di una mostra
permanente su grandi testimoni dei
valori cristiani e civili a cui saranno
dedicate le aule dei nostri alunni.

Meg - Movimento Eucaristico Giovanile

Il Meg è un movimento di spiritualità
ignaziana che promuove la formazione
cristiana degli alunni dal terzo anno della
scuola Primaria fino al quinto anno dei
LIcei, con un cammino progressivo
suddiviso in tappe specifiche. Il
percorso prevede anche la preparazione
ai sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Appuntamenti settimanali:
- Gruppi
Emmaus
(Primaria):
domenica ore 10:00;
- Ragazzi Nuovi (Medie): mercoledì
dal termine delle lezioni fino alle
16:00 (pranzo in mensa)
- C14
Junior
(biennio
Licei):
mercoledì ore 14:30-16:00
- C14
Senior (triennio Licei):
mercoledì ore 14:30-16:00 (aiuto
Responsabili); un venerdì al mese
ore 13:30-16:00.
Per maggiori informazioni scrivere a
meg.istitutomassimo@gmail.com

Gruppo Scout - Roma 50

L’Istituto Massimo, in collaborazione con la
parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, ospita
nei suoi spazi parte del gruppo scout
Agesci Roma 50. Molti studenti del nostro
istituto partecipano alle attività delle varie
branche, unitamente ad altri ragazzi del
quartiere. Le attività si svolgono nel
weekend.
Chi desiderasse avere informazioni sullo

scoutismo, sul gruppo o iscrivere il proprio
figlio o la propria figlia alle liste d'attesa,
può
contattare i capi all'indirizzo
agesci.roma50@gmail.com
Colloqui spirituali

Secondo una solida tradizione delle
scuole ignaziane, viene offerta la
possibilità agli alunni della Primaria,
delle Medie e dei Licei di avvalersi di
colloqui spirituali personali con i padri
gesuiti.

Messa domenicale

Ogni domenica alle ore 11:30 i padri
gesuiti celebrano l'Eucaristia presso la
cappella dell’Istituto.

Attività di raccolta solidale

Nei periodi di Avvento e Quaresima sono
previste delle attività di raccolta di beni
di prima necessità (coperte e indumenti
invernali, alimentari, vestiti) per persone
bisognose che vengono distribuiti alla
Caritas, S. Egidio e le Suore Oblate della
Sacra Famiglia.

Emergenza freddo

Attività promossa dalla Diocesi di Roma
a cui ha aderito l’Istituto: alcune famiglie
a turno preparano la cena per persone
senza dimora accolte in una struttura in
zona Eur.

Servizio alla mensa dei poveri

Servizio organizzato dalle Suore Oblate
della Sacra Famiglia che consiste nel
servizio a tavola e nella preparazione dei
pasti. Il servizio, aperto ad alunni e a
famiglie, si svolge il venerdì pomeriggio
e il sabato/domenica mattina.

Esperienze di volontariato

Esperienze di servizio sociale a ritmo
settimanale o mensile a contatto con
realtà di disagio sociale per studenti
liceali. Le realtà interessate saranno
collegate ai percorsi di PCTO per gli
studenti del triennio.

Ritiri di socializzazione

Esperienza rivolta alle classi prime della
scuola Media e dei Licei per promuovere
le relazioni tra gli alunni e la coesione
della classe.

Ritiri di classe

Esperienza rivolta alle classi della scuola
Primaria, Media e del biennio dei Licei di
una giornata di formazione umana e
spirituale.

Ritiro Kerigma

Ritiro rivolto alle classi di terzo anno dei

licei per approfondire il proprio percorso
di crescita umana, spirituale e cristiana.
Settimana Sociale

Un tempo di servizio, riflessione e
condivisione offerto a studenti di quarto
anno di Liceo a contatto con realtà di
disagio sociale per sperimentare il
valore cristiano e civile della solidarietà.

Kairos

Ritiro ispirato agli Esercizi Spirituali di
Ignazio di Loyola, rivolto a studenti di
quarto anno per rinnovare e orientare il
proprio percorso di vita.

Giornate di preghiera per il personale Due volte all’anno, in prossimità del
della scuola
Natale e della Pasqua, il personale della
scuola si riunisce per vivere un tempo
condiviso di preghiera e riflessione.
Cammino di Santiago

Percorso di formazione al pellegrinaggio
di
più
giorni
per
Santiago
di
Compostella. Ogni mese i partecipanti si
ritrovano
per
una
riunione
di
preparazione tecnica e spirituale e
compiono un’uscita giornaliera a piedi
verso un luogo significativo.

Progetto Incontri e Finestre

Il Centro Astalli di Roma offre alle scuole
due progetti formativi per gli studenti,
uno dedicato al dialogo interreligioso
attraverso gli incontri con esponenti di
altre religioni (Incontri) e uno dedicato
all’incontro con la realtà dei rifugiati
politici
con
testimonianze
dirette
(Finestre).

Progetto Corvi di Elia

Attività di formazione spirituale per il
personale dell’Istituto attraverso brevi
messaggi periodici di carattere religioso
e spirituale al fine di nutrire la
quotidianità del proprio lavoro a scuola e
della vita personale.

