
 

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.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 

Circolare n° 64                                                                                           Milano, 18 novembre 2021 

 

     ai Docenti neoassunti Ambito 22  

 

al Sito web 

 

 

Oggetto: incontro iniziale docenti neoassunti ambito 22 

 

 

Si comunica che il link per seguire l'incontro che si svolgerà in diretta streaming il prossimo lunedì 

22 novembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00 è stato inviato all’indirizzo mail di ciascun corsista 

dall’indirizzo mail formazione.neoassunti@convittolongone.edu.it.  

In caso di mancata ricezione, si consiglia di controllare la casella di posta indesiderata, dato che gli 

invii massivi frequentemente vengono archiviati come spam. Se la mail contenente il link non dovesse 

essere presente nemmeno nella cartella spam, si richiede di inviarne comunicazione all’indirizzo di 

posta elettronica formazione.neoassunti@convittolongone.edu.it. 

 

Come comunicato nella mail contenente il link per la diretta streaming, all'inizio dell'incontro verrà 

trasmesso un link ad un modulo Google per registrare la propria presenza, operazione che verrà 

ripetuta al termine dell'incontro.  

Comunichiamo fin da ora che non sarà possibile utilizzare la chat per porre domande ai relatori, al 

fine di non creare occasione di distrazione per i corsisti. Le domande potranno essere poste attraverso 

un sito, secondo modalità che saranno spiegate all'inizio del collegamento. Al termine dell'incontro, 

se possibile, risponderemo in diretta alle domande; successivamente all'incontro pubblicheremo sul 

sito del Convitto Longone le FAQ. 

 

Per qualunque comunicazione o richiesta relativa alle attività formative presso il Convitto Longone, 

si richiede di scrivere all’indirizzo mail formazione.neoassunti@convittolongone.edu.it e di non 

contattare telefonicamente la segreteria dell’Istituto. 

 

 

In attesa di incontrarvi virtualmente il prossimo lunedì, si porgono cordiali saluti. 
 
 

                                                           

 Il Rettore/Dirigente scolastico 

                          Lorenzo Alviggi (*) 

 
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n.39/93 

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

