
 

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 

 

Circolare n° 63                                                      Milano, 16 novembre 2022 

 

 

Alle famiglie 

 scuola primaria via degli Olivetani 

scuola secondaria di I grado via degli Olivetani 

 

al sito web 

 

 

Oggetto: avvio attività extracurricolari 

 

 

Si comunica che le attività extracurricolari, presso le scuole di via degli Olivetani, si avvieranno a 

partire da lunedì 28 novembre per gli alunni semiconvittori, dal termine delle lezioni fino alle ore 

18:00.  

A tal proposito, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

 

Scuola primaria: attività comprese nel costo della retta 

 

Attività Giorno Descrizione 

Laboratorio ludico-

espressivo 

Lunedì I bambini svolgeranno attività di potenziamento della 

manualità e dell’espressività con gli educatori del semiconvitto.  

Punto&Accapo Martedì 

 

L’attività, a partire dalla classe terza primaria, prevede un 

laboratorio creativo di disegno e scrittura (graduato in base 

all’età degli alunni) con gli educatori del semiconvitto per 

imparare a realizzare il giornalino della scuola.  

Cineforum Mercoledì Proiezione di un film o documentario, scelto dagli educatori in 

condivisione con le docenti di classe. 

Multisport Giovedì Giochi di squadra e/o attività individuali, con la presenza di un 

docente di scienze motorie della scuola secondaria di I grado. 

La tipologia di attività, che ha finalità ludico-educativa e non 

agonistica, viene stabilita dal docente settimanalmente sulla 

base del gruppo presente e delle condizioni meteorologiche.  

E’ previsto un numero massimo di 15 alunni. 

 

 

 

 

 

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


 

Scuola secondaria di I grado: attività comprese nel costo della retta 

 

Attività Giorno/i Descrizione 

Multisport Lunedì e 

mercoledì 

Giochi di squadra e/o attività individuali, con la presenza di un 

docente di scienze motorie della scuola secondaria di I grado. 

La tipologia di attività, che ha finalità ludico-educativa e non 

agonistica, viene stabilita dal docente settimanalmente sulla 

base del gruppo presente e delle condizioni meteorologiche.  

È previsto un numero massimo di 20 alunni per ciascun 

pomeriggio. 

Punto&Accapo Martedì L’attività prevede un laboratorio di ricerca documenti e 

scrittura creativa con gli educatori del semiconvitto per 

imparare a realizzare il giornalino della scuola.  

pcL@b Giovedì Potenziamento utilizzo strumenti digitali con gli educatori del 

semiconvitto 

 

 

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado: attività extracurricolari a pagamento 

 

Attività Giorno/i Costo Descrizione 

Chitarra primaria 

(a partire dalla 

classe II)  

Martedì 

 

150 € 

 

 

Il corso è affidato ad un esperto esterno, prevede 20 

lezioni collettive di 45 minuti circa. E’ previsto un 

numero massimo di 8 alunni per la primaria e di 8 

alunni per la secondaria. Al fine di pianificare 

l’attività, si richiede alle famiglie interessate di 

compilare il seguente modulo di preiscrizione, 

entro il giorno 23/11/2022: 

https://forms.gle/iNucXmE8rFsV5Znn6   

Chitarra sec. I g. Mercoledì 

 

150 € 

Scacchi Giovedì 50 € Il corso è affidato ad un esperto esterno, prevede un 

numero massimo di 16 alunni della scuola primaria 

e 16 alunni della scuola secondaria. Al fine di 

pianificare l’attività, si richiede alle famiglie 

interessate di compilare il seguente modulo di 

preiscrizione, entro il giorno 23/11/2022: 

https://forms.gle/kcHgx4fPesxSY2VV8  

Biliardo Pool 

(classi II e III sec. 

I grado) 

Giovedì 100 €  Il corso è affidato ad un esperto esterno, prevede un 

numero massimo di 8 alunni delle classi II e III 

della scuola secondaria I grado. Al fine di 

pianificare l’attività, che partirà dal giorno 

12/01/2023, si richiede alle famiglie interessate di 

compilare il seguente modulo di preiscrizione, 

entro il giorno 23/11/2022: 

https://forms.gle/EkUhNtEHSEzP5trz8  

 

 

 

https://forms.gle/iNucXmE8rFsV5Znn6
https://forms.gle/kcHgx4fPesxSY2VV8
https://forms.gle/EkUhNtEHSEzP5trz8


Per l’iscrizione alle attività che non prevedono un pagamento, i moduli sono scaricabili dal sito, 

sezione modulistica, e devono essere compilati, firmati dai genitori/tutori e consegnati all’educatore 

di classe entro il 23/11.  

L’adesione alle attività del semiconvitto si intende per tutta la durata delle attività scelte, dato che le 

attività, vengono pianificate sulla base del numero di iscritti con conseguente impiego del personale 

e delle risorse. 

 

Tutte le attività si svolgeranno dalle 16:30 alle 18:00 per la scuola primaria e dalle 17:00 alle 18:00 

per la scuola secondaria di I grado.  

 

 

 

Restando a disposizione per ogni ulteriore delucidazione, 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. 

https://convittolongone.edu.it/segreteria/modulistica/

