
 

 
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. 161                        Milano, 6 maggio 2022 

 

Ai genitori 

Ai docenti 

Agli educatori del semiconvitto 

Al D.S.G.A 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: campus estivo via degli Olivetani 

 

 

Anche quest'anno il Convitto Longone presenta il Campus estivo “FUORI TUTTI...o quasi. 

Ritorniamo a vivere all’aria aperta”, dedicato agli alunni della scuola primaria e delle classi prime 

della scuola secondaria di I grado di via degli Olivetani.  

 

Il periodo sarà dal 13 giugno al 1° luglio, dal lunedì al venerdì. Le attività prevedono tre giornate 

fuori scuola per dare la possibilità ai ragazzi di trascorrere più tempo all’aria aperta e due giornate in 

istituto per attività laboratoriali (musica, creatività e informatica).  

 

L’orario sarà dalle 9:00 alle 16:30, il costo 150 euro a settimana (comprensivo di mensa, uscite, 

spostamenti in pullman, pranzi fuori scuola).  

 

Le uscite prevedono due giorni in Arena per attività sportive a cura degli esperti e una giornata 

settimanale dedicata al divertimento e ad esperienze conoscitive e didattiche (Agriturismo, Castello 

Sforzesco, Piscina). Il programma delle uscite potrebbe subire variazioni in relazione alla 

disponibilità delle strutture interessate. 

 

Il numero massimo di iscrizioni che potremo accogliere, per settimana, è 40. In caso di esubero, i 

criteri di precedenza per confermare l’iscrizione saranno i seguenti: 

- presenza di fratelli/sorelle iscritti al campus 

- minore età 

- sorteggio 

 

Nel caso in cui il numero di 40 iscritti non fosse raggiunto, si potrà estendere la proposta agli alunni 

e alle alunne del plesso di via Vigevano.  

 

Relativamente all’organizzazione di eventuali attività estive presso la sede di via Vigevano, siamo in 

attesa che il Ministero comunichi le risorse per il Piano scuola estate 2022, ad oggi non ancora 

ufficializzate. 

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


Al fine di procedere alla preiscrizione, si richiede alle famiglie del plesso di via degli Olivetani la 

compilazione del seguente modulo entro il giorno 15/05/2022: 

 

https://forms.gle/x2zUQ61giCB2SFgLA 

 

 

L’occasione è gradita per porgere 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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