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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 

Circolare n° 147                                                                   Milano, 10/04/2021               
 
 
 

ai Docenti del liceo coreutico 
agli Studenti e ai Genitori del liceo coreutico 

ai Referenti Accademia Teatro alla Scala 
al Direttore S.G.A.  

alla Segreteria  
agli Atti 

al Sito WEB 
 
 

Oggetto: orari in presenza liceo dal 12/4/2021 al 8/6/2021   
 
 
 
Al fine di favorire una maggiore programmazione delle attività didattiche per le prossime settimane, si 
comunicano gli orari delle attività in presenza dal 12/4 al 8/6. 
Auspichiamo di poter aumentare le percentuali di studenti in presenza nel prosieguo dell’anno scolastico. 
 
 
Classe lun. 12/04 mar. 13/04 mer. 14/04 gio. 15/04 ven. 16/04 

1^A in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

1^B a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

2^ in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

3^ a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

4^ a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

5^ in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-20:30 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

 
 
Classe lun. 19/04 mar. 20/04 mer. 21/04 gio. 22/04 ven. 23/04 

1^A a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

1^B in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

2^ a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

3^ in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-20:25 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

4^ a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

5^ in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-20:30 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

 

http://www.convittolongone.gov.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it


 
Classe lun. 26/04 mar. 27/04 mer. 28/04 gio. 29/04 ven. 30/04 

1^A in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

1^B a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

2^ a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

3^ a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

4^ in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-20:25 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

5^ in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-20:30 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

 
 
Classe lun. 03/05 mar. 04/05 mer. 05/05 gio. 06/05 ven. 07/05 

1^A a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

1^B in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

2^ in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

3^ in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-20:30 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

4^ a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

5^ a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

 
 
Classe lun. 10/05 mar. 11/05 mer. 12/05 gio. 13/05 ven. 14/05 

1^A in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

1^B a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

2^ a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

3^ a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

4^ in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-20:25 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

5^ in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-20:30 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

 
 
Classe lun. 17/05 mar. 18/05 mer. 19/05 gio. 20/05 ven. 21/05 

1^A a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

1^B in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

2^ in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

3^ a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

4^ a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

5^ in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-20:30 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

 
 



Classe lun. 24/05 mar. 25/05 mer. 26/05 gio. 27/05 ven. 28/05 

1^A in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

1^B a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

2^ a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

3^ in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-20:25 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

4^ a distanza a distanza a distanza a distanza a distanza 

5^ in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-20:30 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

 
 
 

Classe lun. 31/05 mar. 01/06 gio. 03/06 ven. 04/06 

1^A a distanza a distanza a distanza a distanza 

1^B in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

2^ a distanza a distanza a distanza a distanza 

3^ a distanza a distanza a distanza a distanza 

4^ in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

in presenza 

ore 15:50-20:25 

in presenza 

ore 15:50-19:35 

5^ in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

in presenza 

ore 15:55-20:30 

in presenza 

ore 15:55-19:40 

 
 
 

Classe lun. 07/06 mar. 08/06 

1^A a distanza in presenza 

ore 15:50-19:35 

1^B in presenza 

ore 15:50-19:35 

a distanza 

2^ a distanza in presenza 

ore 15:55-19:40 

3^ a distanza in presenza 

ore 15:55-19:40 

4^ in presenza 

ore 15:50-19:35 

a distanza 

5^ in presenza 

ore 15:55-19:40 

a distanza 

 
 
Con successiva circolare, previo accordo con i referenti dell’Accademia Teatro alla Scala, saranno 
comunicate le date delle prove INVALSI.  
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Lorenzo Alviggi (*) 
 

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


