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

Circolare n° 50

Milano, 29 ottobre 2021
Ai docenti
Ai genitori
Scuola secondaria di I grado di via Vigevano
Al Direttore SGA
Al sito web

Oggetto: attività pomeridiane di studio assistito
Si comunica che, a partire da mercoledì 3 novembre p.v., inizieranno le attività pomeridiane di
studio assistito per gli alunni delle classi 1C, 1D, 1E per i quali le famiglie hanno comunicato
l’adesione tramite il sondaggio effettuato prima dell’estate e per gli alunni della classe 2C che hanno
aderito all’iniziativa nello scorso anno scolastico.
Di seguito la programmazione dell’attività:
GIORNO
LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

CLASSI
1C
2C
1D
1E
1C
1D
1E

ORARIO
14:15-16:15

14:15-16:15

SPAZI
Aula docenti II piano
Aula post scuola piano terra
Aula 1 D
Aula 1 E
Aula docenti II piano
Aula 1 D
Aula 1 E

Dalle ore 13:40 alle ore 14:15 ci sarà, per gli alunni che frequentano lo studio assistito, la possibilità
di fermarsi a scuola, con l’assistenza degli educatori, per consumare un pranzo al sacco portato da
casa. Per ragioni di capienza del refettorio, al momento non è prevista la possibilità di iscriversi al
servizio mensa con Milano Ristorazione.
L’attività di studio assistito si svolgerà alla presenza di un educatore del semiconvitto e/o di un
docente.
Con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

Il Rettore/Dirigente scolastico
Lorenzo Alviggi (*)
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n.39/93
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