
 

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 

Circolare n° 55                                                                                              Milano, 4 novembre 2022 

 

     Ai docenti sec. I grado e licei 

Agli educatori del semiconvitto 

Al Direttore SGA 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: rettifica modalità svolgimento Consigli di Classe scuola secondaria I grado e licei 

 

 

Si comunica che, a seguito di quanto emerso nel corso del Collegio Unitario del 03/11/2022, le 

riunioni dei Consigli di Classe previste dal 7 al 14 novembre si svolgeranno, per i docenti, nelle 

seguenti modalità: 

 

- scuola secondaria di I grado: tutti i docenti saranno collegati da remoto 

 

- licei: i docenti potranno essere in presenza a scuola o da remoto a seconda delle necessità 

organizzative legate al proprio orario di inizio delle lezioni. La partecipazione degli studenti avverrà 

in modalità a distanza, analogamente a quanto previsto per i genitori.  

 

Il link per il collegamento sarà inviato a tutti i docenti ed agli educatori del semiconvitto dal 

coordinatore di classe.  

 

Come da circolare n. 54 del 03/11/2022 i genitori si collegheranno da remoto utilizzando il medesimo 

link che il coordinatore di classe invierà ai rappresentanti di classe prima della riunione. Per quanto 

concerne i licei, gli studenti si collegheranno da remoto al medesimo link inviato dal coordinatore di 

classe.  

 

 

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 
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