
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
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. 118                   Milano, 28 febbraio 2023 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Classe V Liceo coreutico 

Ai referenti Accademia Teatro alla Scala 

Al Direttore S.G.A. 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: prove Invalsi scuola secondaria di II grado classe V 

 

Si comunica che le prove Invalsi per la classe V si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

 

giorno data prova orario 

martedì 14 marzo 2023 italiano 16:00 

mercoledì 15 marzo 2023 matematica 16:00 

giovedì 16 marzo 2023 inglese 16:00 

 

Le prove si svolgeranno nell’aula di informatica del primo piano in via Vigevano 19. 

 

Durata delle singole prove: 

• italiano: 120 minuti 

• matematica: 120 minuti 

• inglese – reading: 90 minuti 

• inglese – listening: 60 minuti 

 

 

Date e orari sono stati condivisi con l’Accademia Teatro alla Scala, dove le lezioni per gli studenti 

interessati si concluderanno in orario tale da consentire l’arrivo a scuola in orario.  

 

Si invitano gli studenti ad essere presenti e puntuali rispettando gli orari indicati. Si ricorda che la 

partecipazione alle prove Invalsi è obbligatoria per essere ammessi all’Esame di Stato.  

 

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 c.2 dl.gs n.39/93 

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

