
 

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: via Vigevano 19  

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

 

 

 

 

 

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q – Scuola primaria MIEE301011 

Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 

Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152 

 

 

 

OPEN DAY E PREISCRIZIONI  
A.S. 2021/22 

 

Gentili genitori, 

 

abbiamo il piacere di invitarvi alle nostre iniziative per l’orientamento in entrata, comunicandovi le 
informazioni sulle modalità di partecipazione.   

Vi anticipiamo che nelle prossime settimane pubblicheremo sul sito alcuni video con la 
presentazione della nostra Istituzione scolastica ed educativa.  

Nel frattempo, potete iscrivervi numerosi ai nostri Open Day virtuali!   

 

 

OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA  

 

L’Open Day di presentazione delle nostre scuole primarie di via degli Olivetani e di via Vigevano si 
svolgerà, in modalità online, il giorno  

 

MERCOLEDÍ 2 DICEMBRE 

 

Sono previsti due turni, a numero chiuso: il primo alle ore 17:30, il secondo alle ore 18:30. 

È necessario prenotare e registrare la propria partecipazione al seguente link, indicando anche una 
preferenza per l’orario: 

https://forms.gle/6893Taf8HoiyJHHQ8 

 

Il link per la partecipazione sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione all’evento.  

 

 

OPEN DAY SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Abbiamo il piacere di comunicare che, dall’anno scolastico in corso, la scuola secondaria di via 
Vigevano è aperta al territorio, e quindi per l’anno scolastico 2021/22 accoglierà anche agli alunni che 
non sono allievi dell’Accademia Teatro alla Scala. 

http://www.convittolongone.gov.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it
https://forms.gle/6893Taf8HoiyJHHQ8


L’Open Day di presentazione delle nostre scuole secondarie di I grado e secondarie di I grado con 
indirizzo musicale di via degli Olivetani e di via Vigevano si svolgerà, in modalità online, il giorno  

 

GIOVEDÍ 3 DICEMBRE 

 

Sono previsti due turni, a numero chiuso: il primo alle ore 17:30, il secondo alle ore 18:30. 

 

È necessario prenotare e registrare la propria partecipazione al seguente link, indicando anche una 
preferenza per l’orario: 

https://forms.gle/rUm1zzGGcsAv5Eu66 

 

Il link per la partecipazione sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione all’evento.  

 

 

SUCCESSIVI OPEN DAY 

 

I successivi Open Day si svolgeranno tra il 7 e il 10 gennaio 2021. Sarà in seguito pubblicato un avviso 
relativo alle modalità di svolgimento e di partecipazione. 

 

 

CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI E PREISCRIZIONI 

 

Con comunicazione successiva informeremo la gentile utenza sui criteri di accoglimento delle 
domande di iscrizione sia per le scuole di via degli Olivetani sia per le scuole di via Vigevano. 

Solo per le scuole di via degli Olivetani, onde consentire alle famiglie di orientare per tempo scelte 
alternative nel caso di un mancato accoglimento della richiesta di iscrizione, anche per l’anno 
scolastico 2021/22 è prevista la formula delle preiscrizioni sia alla Scuola Primaria sia alla Scuola 
Secondaria di I grado. 

Tali preiscrizioni, che si apriranno a breve, si svolgeranno unicamente in modalità on line.  

 

 

Auspicando una numerosa e interessata partecipazione ai nostri Open Day, si inviano a tutti i nostri 
più cordiali saluti. 

 

 

Milano, 11/11/2020 

 

         Il Rettore-Dirigente Scolastico 

          Lorenzo Alviggi 

https://forms.gle/rUm1zzGGcsAv5Eu66

