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CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE  - codice MIVC01000Q  
SCUOLE STATALI ANNESSE:  scuola primaria MIEE30100X – scuola secondaria di I° grado MIMM023005 

scuola secondaria di 2° grado – Liceo Coreutico MIPS67000C  
C.F.: Convitto 80099570154 - Scuole 80108170152 – Coreutico 97751000155 

 

 

Circolare n. 139                                                    

Milano, 02/07/2020 

                                                                                                                        Alle classi prime scuola secondaria di 1° grado 
                                                                                                                        Sede di Via degli Olivetani, 9 
                                                                                                                        Sede di Via Vigevano, 19 

 

Oggetto: Iscrizioni classi prime scuola secondaria di primo grado a.s. 2020/21 

Si comunica che a partire da giovedì 2 luglio 2020 fino al 10/07/2020 si potrà procedere alla conferma di 
iscrizione inviando in formato digitale i documenti di seguito elencati. 
Chi fosse impossibilitato all’uso digitale potrà recarsi in sede in via degli  Olivetani, 9  previo 
appuntamento con la segreteria didattica. 
 

1) 1 Fototessera dell’ alunno/a 

2) Copia del documento di identità (fronte retro) dei genitori e dell’ alunno/a 

3) Copia codice fiscale(fronte retro) dei genitori dell’alunno/a 

4) Copia  pagella finale della classe V 

5) Certificazioni delle competenze 

6) Copia del certificato delle vaccinazioni 

7) COMUNICAZIONE DIETE ALIMENTARI: in vista del prossimo avvio del servizio mensa scolastica, 
sul sito dell’Istituto  è disponibile  il modulo ”richiesta dieta speciale” (VEDI/SCARICA)  che dovrà 
essere restituito compilato solo nel caso in cui vi siano da segnalare allergie o intolleranze 
alimentari direttamente agli uffici di segreteria che cureranno  gli adempimenti successivi. 

 
SOLO PER GLI ISCRITTI NELLA SEDE DI VIA VIGEVANO,19 

 Ricevuta di versamento di € 100,00 sul c/c n. 16613200   
o bonifico IBAN IT 31M 0760 1016 000000 16613200  intestato Convitto Nazionale Pietro 
Longone, con causale “erogazione liberale”  

Il Rettore/Dirigente Scolastico 
Lorenzo Alviggi (*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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