
 

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 e liceo economico sociale: 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 

Circ. n. 138                              Milano, 6 aprile 2022 

 

 

ai Convittori e alle famiglie dei Convittori 

agli Educatori del convitto 

   al Direttore S.G.A. 

al Personale del guardaroba 

                                     Al sito WEB 

 

Oggetto: richiamo sulle regole di utilizzo del guardaroba 

 

 

Visto il perdurare di comportamenti inadeguati nell’utilizzo del guardaroba da parte di alcuni 

convittori, nonostante le indicazioni date nel corso della riunione serale del 30/03/2022, si 

rimarcano le seguenti regole prescrittive: 

 

- ogni convittore deve inserire nel sacco di indumenti da lavare esclusivamente gli indumenti di 

sua proprietà, recanti l’etichetta con il numero identificativo inserito dal personale del 

guardaroba 

- i convittori non devono assolutamente staccare dagli indumenti le etichette recanti il numero 

identificativo 

- i convittori che possiedono degli indumenti privi di etichetta devono segnalarlo al personale del 

guardaroba al primo lavaggio in modo che il personale del guardaroba possa apporre l’etichetta 

- a decorrere dal giorno 19/04/2022 il personale del guardaroba non accetterà indumenti privi 

dell’etichetta, fatti salvi gli indumenti nuovi opportunamente segnalati dai convittori proprietari 

degli stessi. 

 

 

Auspicando la collaborazione da parte di tutti i convittori, 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. 

http://www.convittolongone.edu.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it

