
 

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 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  

Circ. n. 125 

 Milano, 08/03/2021 

 

ai Genitori 

ai Docenti 

agli Educatori 

al D.S.G.A. 

al personale A.T.A. 

al sito web 

agli Atti 

 

 

Oggetto: orari didattica in presenza dal 9 marzo 2021 

 

 

Si comunicano gli orari per la didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali a 

partire dal 9 marzo 2021: 

 

• Scuola primaria via degli Olivetani: per tutte le classi ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30 dal 

portone di via degli Olivetani, 9. 

 

• Scuola primaria via Vigevano: per tutte le classi ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30 dal portone 

di via Vigevano, 19. 

 

• Scuola secondaria di I grado via degli Olivetani: per tutte le classi ingresso ore 8:00 uscita ore 

13:40 dal portone di via degli Olivetani, 9. 

 

Per la scuola secondaria di I grado di via Vigevano e per il liceo coreutico non sono previsti alunni 

in presenza, pertanto le lezioni si svolgeranno esclusivamente in didattica a distanza.  

 

Gli alunni che frequenteranno in presenza a partire da domani, 9 marzo, saranno contattati 

direttamente da una docente del team, per la scuola primaria, e dal docente coordinatore di classe, per 

la scuola secondaria di I grado.  

 

 

Cordiali saluti                                                                       

 

         

       Il rettore/dirigente scolastico 

                                                                      Lorenzo Alviggi 
(firma autografa omessa ai sensi del D. lgs. 33/93, art. 2.c. 3) 
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