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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. 103                    Milano, 04/02/2022               

 

ai Genitori 

agli Alunni 

Ai Docenti e agli Educatori 

al Direttore S.G.A. 

al Personale A.T.A. 

agli Atti 

al Sito WEB 

 

 

Oggetto: uscite anticipate occasionali degli alunni  

 

Si comunica che in data 31/01/2022 la Commissaria Straordinaria ha deliberato l’approvazione di un 

aggiornamento al Regolamento delle scuole annesse al Convitto, consultabile al link seguente: 

 

https://convittolongone.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/  

 

 

Si evidenzia, in particolare, che l’art. 2 comma 3 lettera d è stato integrato come segue: 

 

d. Le richieste di uscite anticipate occasionali devono essere segnalate esclusivamente sul 

registro elettronico tassativamente entro l’inizio delle lezioni; il docente della prima ora ne 

prende nota sul registro elettronico di classe. Richieste inserite successivamente all’inizio 

delle lezioni non saranno autorizzate, fatte salve urgenze documentabili. 

 

 

Si richiede, pertanto, la massima collaborazione da parte delle famiglie e degli studenti maggiorenni rispetto 

all’inserimento della richiesta prima dell’inizio delle lezioni del giorno per il quale viene richiesta l’uscita 

anticipata: fatte salve le urgenze documentabili, in caso di inserimento tardivo non autorizzeremo le uscite 

anticipate. 

 

 

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 
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