
 

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.edu.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 

Circolare n° 37                                                           Milano, 19 ottobre 2021 

 

 

Ai genitori/tutori degli alunni della 

 scuola primaria “Conforti-Avogadro” 

Via Vigevano, 19 

Milano 

 

al sito web 

 

 

Oggetto: progetto Lingua Inglese scuola primaria. 

 

Si comunica che il Collegio Unitario e i consigli di classe/interclasse hanno deliberato di effettuare 

un percorso di apprendimento della lingua inglese in modo progressivo e modulare, legato all’età e 

al livello di partenza degli alunni. 

Tale attività verrà svolta da personale docente/esperto del BRITISH INSTITUTES a partire dal 

mese di novembre 2021 fino al termine dell’attività didattica del corrente anno scolastico. 

Il costo per ogni alunno è di € 50,00. 

 

Si invitano, pertanto le SS.LL. a versare entro il 29/10/2021 tale somma sul c/c postale del Convitto 

Nazionale Longone IBAN: IT 31 M 07601 01600 0000 16613200. 

 

L’avvio delle attività è strettamente legato alla riscossione del contributo, considerato che ad oggi 

non è stato richiesto alcun tipo di pagamento alle famiglie del plesso di via Vigevano. 

 

Poiché è in scadenza in data 05/11/2021 anche la polizza integrativa contro gli infortuni e la R.C. 

degli alunni, all’importi di cui sopra dovrà essere aggiunto il corrispettivo di € 6.00 (costo polizza 

€5,95). Le condizioni di polizza saranno pubblicate sul sito della scuola dopo la stipula. 

 

Importo complessivo: 56,00 euro; Causale: nome e cognome dell’alunno/a, classe frequentata, l’a.s. 

21-22, progetto inglese e assicurazione. 

 

 

Restando a disposizione per ogni ulteriore delucidazione, si porgono cordiali saluti 

 

 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                           Lorenzo Alviggi (*) 

 
      (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 
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