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. 138

Milano, 26/03/2021

ai Genitori
agli Alunni
al D.S.G.A.
al Personale A.T.A.
al sito web
agli Atti

Oggetto: predisposizione bacheche per i disegni degli alunni

Si comunica alla gentile utenza che, al fine di dare spazio all’espressività dei bambini, che la scuola
ritiene molto importante anche e soprattutto in questo periodo, in entrambi i plessi è stata predisposta
una bacheca interna sulla quale potranno essere esposti i disegni che gli alunni creeranno con
spontaneità in questo periodo di didattica a distanza.
Presso la sede di via Vigevano, sono già stati esposti i tre disegni che nella giornata di ieri erano stati
affissi sul portone esterno e rimossi dal personale a seguito della pubblicazione della circolare n. 137.
Al fine di prevenire assembramenti all’interno della scuola, i disegni potranno essere consegnati al
personale collaboratore scolastico che si occuperà di collocarli nella bacheca. Al rientro in presenza,
che auspichiamo possa avvenire in sicurezza successivamente alle vacanze pasquali, tutti i bambini e
il personale potranno ammirare i disegni creati dagli alunni della scuola.
Auspicando che i bambini siano felici di poter esprimere l’attaccamento alla scuola attraverso i loro
spontanei disegni, porgiamo i nostri più 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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