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Circolare n. 136                                                              

Milano, 19/06/2020 

 

                   Alle famiglie dei convittori 

                    Al sito web 

 

Oggetto: determinazione ed assegnazione nuovi posti in Convitto A. S. 2020/2021. 

 

Si comunica che, a seguito di una rinuncia e di nuove valutazioni interne di carattere tecnico e tenuto 

conto delle indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali sul rispetto delle distanze, della tutela della 

sicurezza e della salute, si procede alla determinazione di n° 9 nuovi posti per l’ospitalità in Convitto. 

L’assegnazione di tali posti avviene in ordine cronologico crescente per data di nascita ed in riferimento 

alla posizione occupata in graduatoria. 

Pertanto, avranno accesso all’ospitalità in Convitto per l’anno scolastico 2020/21 oltre i primi 20 in 

graduatoria confermati con circolare n° 114 del 14 maggio 2020 ed i successivi 5 confermati in quanto 

destinatari di borsa di studio INPS, i convittori con data di nascita compresa tra il 15/05/2004 ed il 

02/01/2003 per un totale di n° 9 posti.  

Eventuali nuove disponibilità che dovessero evidenziarsi all’inizio del prossimo anno scolastico, sulla 

base delle rinunce e/o dell’alleggerimento delle misure sanitarie, saranno assegnati con il seguente ordine 

di priorità: 

1) richieste di iscrizione da parte di nuovi allievi dei primi corsi presso l’Accademia Teatro alla Scala 

frequentanti la scuola secondaria di I grado di via Vigevano 

2) richieste da parte di convittori iscritti nel corrente anno scolastico, nati prima del 02/01/2003. 

 

Il Convitto si riserva la possibilità di ridurre il numero dei posti per convittori per l’anno scolastico 

2020/21 nel caso in cui, a seguito di un aggravamento della situazione epidemiologica, le Autorità 

competenti dovessero imporre misure di contenimento più rigide di quelle attualmente vigenti.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e augurare una buona estate 

 

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       Lorenzo Alviggi (*) 
 

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


