
 

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  
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Ai genitori  
Ai docenti e personale ATA 

Al D.sga 
Al sito Web 

        
Oggetto: partecipazione al questionario spostamenti famiglie e docenti casa-scuola 
  
Secondo il Ministero dell’Istruzione “la scuola è il luogo per attivare progetti educativi sull’ambiente, la 

sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale.” Per tale ragione tutte le scuole italiane hanno 

predisposto curricoli di educazione civica ponendo particolare attenzione all’educazione ambientale e ai temi della 

sostenibilità.  

 

Grazie alla realizzazione da parte del Municipio 6 di un Corso di formazione per Mobility manager scolastico, le 

scuole del nostro territorio si stanno attivando per progettare azioni concrete finalizzate al miglioramento della 

viabilità intorno alle scuole e lungo i percorsi casa scuola. 

La prima tappa è costituita dalla somministrazione di due questionari, per le famiglie e i docenti e personale ATA, 

per la raccolta dei bisogni e delle criticità sui tragitti casa-scuola (tempo di risposta 5 minuti) a cui è possibile 

rispondere entro il 18 marzo.  

 

I questionari sono disponibili seguendo questi link:  

 

Indagine per le famiglie: https://forms.gle/BnvnkYgLUvGjRLJo8  

 

Indagine per personale scolastico: https://forms.gle/3WHwEntWLGQn3Quf8 

 

Il Municipio e i referenti di ogni istituto elaboreranno le indicazioni raccolte e, insieme agli alunni, alle famiglie e 

alle associazioni del territorio, individueranno progetti di educazione e sensibilizzazione e interventi viabilistici 

(che verranno presentati al Municipio e agli assessorati competenti) per rendere più sicuri, piacevoli e sostenibili 

gli spostamenti da casa a scuola. Certi di incontrare il vostro sostegno invitiamo tutte le famiglie a rispondere al 

questionario coinvolgendo i loro figli/e in questa prima azione di miglioramento dei nostri stili di vita e di tutela 

della salute. 

 

I docenti coinvolgeranno altresì i loro alunni/e nella promozione di questa iniziativa organizzando in classe 

momenti di discussione, informazione e sensibilizzazione sul tema. 

 

Ringraziando per la sensibilità ad una tematica così importante ed attuale, si porgono 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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