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

circolare n. 118
al personale docente ed educativo
al Direttore SGA
al personale ATA
alle famiglie dei semiconvittori
alle famiglie dei convittori
ai convittori e ai semiconvittori
Al sito web
Oggetto: URGENTE – sospensione servizio refezione semiconvitto
Si comunica che per ragioni di sicurezza rispetto alla situazione pandemica, a scopo precauzionale è
temporaneamente sospeso il servizio interno di refezione nel plesso di via degli Olivetani per tutti i
semiconvittori a partire dal giorno 02/03/2021 e sino al giorno 09/03/2021 compreso.
In conseguenza di tale sospensione del servizio:
•
•

le classi II e III della scuola secondaria di I grado saranno dimesse alle ore 13:40, al termine delle
lezioni; per le suddette classi sarà attivato il supporto pomeridiano in modalità didattica a distanza
l’orario delle classi della scuola primaria e delle classi I della scuola secondaria di I grado è invariato,
ma è richiesto alle famiglie di preparare per ogni giornata scolastica il pranzo al sacco

Il servizio di refezione resterà attivo, per colazione, pranzo e cena, esclusivamente per i convittori residenti,
con possibili modifiche del menu.
Ogni modifica di quanto contenuto nella presente circolare sarà tempestivamente comunicata sul sito web.
In merito ad eventuali rimborsi, che saranno valutati a fine anno scolastico, si rimanda alla circolare n. 100
del 02/02/2021.

Ci scusiamo per il temporaneo disagio e, augurandoci che la situazione possa gradualmente migliorare,
porgiamo i nostri più cordiali saluti.

l Rettore/Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93

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

