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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 

Circ. n. 22                                                                                                                     Milano, 4 ottobre 2021 

 

Agli alunni e ai genitori 

Scuola secondaria di I grado  

 

Al personale docente ed educativo 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA  

Al sito WEB 

 

Oggetto: avvio lezioni indirizzo musicale, attività di semiconvitto e tempo prolungato via Vigevano 

 

 

Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

 

Si comunica che le lezioni di strumento per gli alunni della scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

inizieranno il giorno 6 ottobre per gli alunni di clarinetto, violino e violoncello, secondo gli orari comunicati 

direttamente dai docenti alle famiglie tramite registro elettronico. Per gli alunni di flauto traverso, le lezioni 

inizieranno dal giorno 11 ottobre, in concomitanza con l’avvio delle attività di musica d’insieme.  

 

Per le lezioni previste in data 6 ottobre, gli alunni di strumento, dopo il pranzo, rimarranno a scuola nelle aule 

dedicate alle lezioni di strumento sino al termine delle lezioni previste per la giornata (clarinetto ore 16:10, 

violino ore 15:50, violoncello ore 16:15).  

 

 

Attività semiconvitto scuola secondaria I grado via degli Olivetani 

 

Le attività di semiconvitto inizieranno per tutte le classi il giorno giovedì 7 ottobre 2021. Gli orari di uscita 

delle classi saranno, pertanto, i seguenti:  

 

 

Classi Orario uscita  Ingresso e uscita 

1A 17:00 ingresso principale via Olivetani 9 

1B 17:00 passo carraio via Olivetani 7 

2A 16:50 ingresso principale via Olivetani 9 

2B 16:50 passo carraio via Olivetani 7 

3A 16:45 passo carraio via Olivetani 7 

3B 16:45 ingresso principale via Olivetani 9 

 

 

Completamento orario classi secondaria di I grado via degli Olivetani e via Vigevano 

 

Relativamente al completamento dell’orario delle lezioni per le classi 1A-1B-1C-1D-1E-3C , siamo in attesa 

della conclusione delle nomine da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, procedura tuttora aperta 

che non ci consente di nominare i docenti dalle graduatorie d’Istituto.  
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Auspichiamo il rapido completamento dell’organico del personale docente ed educativo al fine di completare 

al più presto l’orario delle lezioni e pianificare i rientri pomeridiani per gli alunni delle classi della scuola 

secondaria di I grado di via Vigevano. 

 

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. 


