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

Circ. n. 174
Milano, 21/05/2021
Ai Genitori
Al sito Web
Oggetto: informazione e preiscrizione attività Piano scuola estate 2021
Gentili famiglie
abbiamo il piacere di comunicare che, all’interno del Piano scuola estate 2021, in entrambi i plessi dell’Istituto
saranno organizzate attività di rinforzo didattico e relazionale nelle tre settimane dal 14 giugno al 2 luglio
prossimi. Gli orari di frequenza saranno i seguenti:
-

scuola primaria Olivetani dalle ore 9:00 alle ore 16:00
scuola primaria via Vigevano dalle ore 9;00 alle ore 16:00
scuola secondaria di I grado dalle ore 9:00 alle ore 15:00

I docenti e gli educatori che gestiranno le attività sono tutti interni all’Istituto, ma non sono necessariamente i
docenti di classe degli alunni.
Saranno accolte 30 iscrizioni per gli alunni della scuola primaria di via degli Olivetani, 30 alunni per le classi
prime e seconde della scuola secondaria di I grado e 20 alunni per interclasse per la scuola primaria di via
Vigevano. In caso di esubero di richieste, l’accoglienza delle domande sarà sulla base dei seguenti criteri:
-

preiscrizione alle attività estive anche per fratelli/sorelle
in caso di parità di punti, estrazione

I pasti saranno erogati dalla cucina del Convitto anche per gli alunni che frequenteranno le attività presso la
sede di via Vigevano.
L’iscrizione alla frequenza è su base settimanale e prevede, a carico delle famiglie, esclusivamente il costo per
la mensa (pranzo e merende), pari ad euro 35,00 a settimana.
Si richiede, come preiscrizione, la compilazione del seguente modulo:
https://forms.gle/F49YRosb3Md5g7d29
Valutata l’esiguità dei posti, si richiede di compilare il modulo solo se realmente intenzionati alla frequenza.

Scadenza preiscrizioni 28/05/2021 alle ore 18:00
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Rettore/Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi (*)
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39.

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

