
 

Ministero dell’Istruzione 
CONVITTO NAZIONALE “PIETRO LONGONE”  

Sede: via degli Olivetani 9, 20123 Milano – tel. 0245374392, fax 0245374390 

Plesso “Conforti Avogadro”: via Vigevano 19, 20144 Milano – tel. 0288444508 

Scuola primaria: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19 

Scuola secondaria di I grado: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19 

Liceo coreutico sperimentale e liceo economico sociale: via Vigevano 19  

sito web www.convittolongone.edu.it – email mivc01000q@istruzione.it  

 

    

 

 

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q  

Scuola primaria MIEE30100X:  plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033 

Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 

Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152  

Milano, 3 ottobre 2022 

 

Gentili famiglie  

 

a breve si avvierà la fase dell’orientamento in entrata: è un momento importante per la 

scelta della futura scuola per le vostre figlie e i vostri figli.  

Per farvi conoscere l’offerta formativa della nostra Istituzione, abbiamo pianificato sia 

open day in presenza, sia open day online in modo da favorire una numerosa 

partecipazione anche per chi, “da lontano”, desidera informarsi sul Convitto Longone. 

Per gli open day dedicati alla presentazione dei nostri indirizzi liceali, abbiamo previsto 

una giornata in presenza in cui effettueremo anche un collegamento via Meet per 

permettere alle famiglie che si trovano a distanza di seguire l’incontro, oltre ad una 

serata online nel mese di dicembre. 

 

Gli open day di presentazione della scuola primaria sono destinati solamente ai 

genitori, mentre per gli open day dedicati alla scuola secondaria di I grado e ai licei si 

invitano anche le future alunne e i futuri alunni, a cui dedicheremo dei laboratori e dei  

momenti di scambio tra pari con le ragazze e ragazzi che già frequentano le nostre 

scuole.  

 

Gli open day in presenza della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado si 

svolgeranno nel plesso di riferimento, mentre gli open day in presenza dei licei si 

svolgeranno entrambi nell’auditorium del plesso di via degli Olivetani. 

 

Nella pagina successiva trovate le date delle nostre giornate aperte e i link per effettuare 

l’iscrizione. 

 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

             Il Rettore, Lorenzo Alviggi 

 

 

 

http://www.convittolongone.edu.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it


 

Ordine e plesso Modalità Data e orario Link iscrizione 

Scuola primaria 

via degli Olivetani 

in presenza 22/11/22 ore 17:30 https://forms.gle/XhkUszqz1XvFcMDZ9  

in presenza 22/11/22 ore 18:30 https://forms.gle/AaJm2wPhqteqtvgH9  

Scuola primaria 

via Vigevano 

in presenza 23/11/23 ore 17:30 https://forms.gle/EcoWBHG812gQuSNh8  

in presenza 23/11/22 ore 18:30 https://forms.gle/9JZQzntch3zByCWp8  

Scuola sec. I grado 

via degli Olivetani 

in presenza 30/11/22 ore 17:00 https://forms.gle/PYWeXiXp5XA8xCbBA  

in presenza 30/11/22 ore 18:30 https://forms.gle/fbw1ML67rhG9hSLr5  

Scuola sec. I grado 

via Vigevano 

in presenza 01/12/22 ore 17:00 https://forms.gle/nM1B5UViEUd4TgzJA  

in presenza 01/12/22 ore 18:30 https://forms.gle/iHHhLphnUSqPkWmH7  

Scuole primarie 

entrambi i plessi 

online 12/12/22 ore 18:00 https://forms.gle/Rbay13YxavCpbYg29  

Scuole sec. I grado 

entrambi i plessi 

online 13/12/22 ore 18:00 https://forms.gle/eK5FU2nnzJkpahdu6  

Liceo coreutico in presenza 

e online 

26/11/22 ore 9:30 https://forms.gle/67YSYVTn2UZh5qHX8  

Liceo economico 

sociale 

in presenza 

e online 

26/11/22 ore 11.00 https://forms.gle/czX6587UXEwfyEFJ7  

Liceo coreutico e 

liceo economico 

sociale 

online 15/12/22 ore 18:30 https://forms.gle/Y9Kcg9C27d5FTwJU7  
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