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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. 66                    Milano, 24 novembre 2021
                      

AI GENITORI 
 future classi prime  

scuola primaria e secondaria di I grado  
plesso di via degli Olivetani 

 
al Direttore S.G.A. 

al Sito Web 
 
Oggetto: preiscrizioni alle scuole annesse di via degli Olivetani 
 
 
 PROCEDURA PREISCRIZIONI 

 
Per l’anno scolastico 2022/2023 si potranno formare: 

- 1 classe prima di scuola primaria con 22 alunni 
- 2 classi prime di scuola secondaria di I grado con 22 alunni ciascuna 

 
In caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili saranno applicati i criteri deliberati dal 
Commissario straordinario il 25/11/2020 e pubblicati nella circ. n. 65 del 24/11/2021. 
 
TEMPISTICA 

 le richieste di preiscrizione dovranno essere inviate tramite modulo predisposto e disponibile al link   

https://forms.gle/yBqRdsyHdX99HWJV7 tassativamente entro MERCOLEDI’ 15 dicembre 2021; 

 

 in caso di eccedenza di richieste, all’elenco dei preiscritti verranno applicati i criteri di precedenza 

deliberati dal Commissario Straordinario e verrà effettuato il sorteggio, prima per i posti riservati per 

le borse di studio INPS e successivamente per gli altri; 

 

 VENERDÌ 17 dicembre 2021 invio mail di conferma dei primi 22 preiscritti per la scuola primaria e dei 

primi 44 per la scuola secondaria; 

 

 da LUNEDÌ 20 dicembre 2020 a MERCOLEDÌ 22 dicembre 2021 per perfezionare l’iscrizione si dovrà 

compilare, in formato cartaceo, il modulo del contratto di ospitalità al semiconvitto presso la 

segreteria del Convitto;  

 
 versare tassativamente da LUNEDÌ 3 gennaio a VENERDÌ 7 gennaio 2022 l’acconto di € 200 che sarà 

detratto dalla retta annuale e non potrà essere rimborsato in caso di trasferimento ad altra scuola. 
 

 

 

 

 

http://www.convittolongone.edu.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it
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Indicazioni per il versamento dell’acconto: 

• versamento tramite CCP n° 16613200 intestato a Tesoreria Convitto Longone con causale 

“cognome e nome alunno- Iscrizione alla classe Prima (Scuola Primaria o Secondaria) a.s 

2022-23;     oppure 

• bonifico bancario IBAN IT 31 M 07601 01600 000016613200 con la stessa causale. 

 

 da LUNEDÌ 10 gennaio 2022, qualora esistessero ancora posti disponibili, saranno convocati altri 

preiscritti fino al completamento dei posti; 

 

 le richieste di preiscrizione, inoltrate dopo MERCOLEDI’ 15 dicembre 2021, saranno inserite in coda 

alla lista di attesa a prescindere da eventuali titoli di precedenza; 

 

 tutti gli alunni preiscritti dovranno procedere all’iscrizione ministeriale online, secondo le modalità e 

le tempistiche che saranno prossimamente comunicate dal Ministero dell’Istruzione. Seguirà avviso 

sul sito. 

  

 iscrizioni – SCUOLA PRIMARIA – ulteriori informazioni 

Secondo le disposizioni ministeriali 
 si devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiranno i 6 anni entro il 

31 dicembre 2022; 
 si possono iscrivere i bambini che compiranno i 6 anni entro il 30 aprile 2023 
 

 RETTE 

Le scadenze per le rette, il cui importo per il primo figlio iscritto ammonta a euro 1950, sono le seguenti:  

• 10/7/2022 (€ 1000) 

• 10/1/2023 (€ 750) 
Per ulteriori dettagli in merito agli importi delle rette, si rinvia all’apposita sezione del sito. 
 

 

Successivamente al completamento della fase di iscrizione (interna e ministeriale), al fine di garantire 
un’adeguata organizzazione delle classi e l’efficacia degli interventi didattici, è necessario  che i genitori 
degli alunni con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) chiedano un incontro con il 
Rettore (rettore@convittolongone.edu.it) o con il Collaboratore vicario (info@convittolongone.it) per una 
valutazione dei bisogni degli alunni e delle possibilità che il Convitto offre.  

 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti consultare il sito del Convitto (www.convittolongone.edu.it) oppure 
inviare una richiesta alla segreteria didattica (segreteria@convittolongone.it) 

 

 

Ringraziando per la fiducia accordata, si porgono 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 
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