
 

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 – 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. 97            Milano, 27/01/2022 

 

Ai genitori della scuola primaria 

Ai genitori della scuola secondaria 

al Personale Educativo semiconvitto 

al Sito WEB 

 

 

Oggetto: proroga sospensione attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

Si comunica che, a causa del perdurare della situazione epidemiologica, le attività di ampliamento 

dell’offerta formativa con orario dalle 17:00 alle 18:00 per la scuola secondaria di I grado e dalle 

16:30 alle 18:00 per la scuola primaria sono così modificate: 

 

Scuola primaria 

 
Attività Giorno  

Laboratorio ludico- 

espressivo 

Lunedì Sospeso fino al 11 febbraio 2022 

Multisport Martedì Sospeso fino al 11 febbraio 2022 

Punto&Accapo Mercoledì Sospeso fino al 11 febbraio 2022 

Multisport Giovedì Sospeso fino al 11 febbraio 2022 

Cineforum Venerdì Sospeso fino al 11 febbraio 2022 

 

É garantita la possibilità di permanere in classe sino alle ore 18:00 con il personale educativo. 

 

Scuola secondaria di I grado 

 
Attività Giorno  

Multisport Lunedì  Sospeso in caso di brutto tempo/troppo freddo. 

Punto&Accapo Martedì Sospeso fino al 11 febbraio 2022 

Multisport Giovedì Sospeso in caso di brutto tempo/troppo freddo. 

 

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


Non potendo, al momento, formare gruppi misti nelle aule, è sospeso, per la scuola secondaria di I 

grado, le attività dalle ore 17:00 alle ore 18:00 ad eccezione per Multisport, il corso di Chitarra e il 

corso di Latino. 

 

 

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado: attività extracurricolari  

 
Attività Giorno  

Chitarra sec. I g. Martedì  

Stesso orario. Le lezioni saranno individuali 
Chitarra primaria Mercoledì 

Scacchi Giovedì Sospeso fino al 11 febbraio 2022 

Latino (solo classi 

terze sec. I grado) 

Martedì On-line fino al 11 febbraio 2022 

 

 

 

In merito al progetto coro in collaborazione con l’Associazione SONG, le lezioni sono sospese fino 

al 11 febbraio 2022. 

 
 

Auspicando di poter riprendere prima possibile le attività regolari, ci scusiamo per i disagi e poniamo 

cordiali saluti. 

 
 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lorenzo Alviggi (*) 

 

       (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 


