
 

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. 66 Milano, 24 novembre 2022 

 

     Ai docenti   

Ai genitori 

Scuola secondaria di I grado di via Vigevano 

 

Al Direttore SGA 

Al sito web 

 
Oggetto: attività pomeridiana di studio assistito via Vigevano   

 

Si comunica che, a partire da lunedì 28 novembre p.v., inizieranno le attività pomeridiane di studio 

assistito per gli alunni delle classi della scuola secondaria di I grado di via Vigevano per i quali le 

famiglie hanno comunicato l’adesione tramite il sondaggio effettuato alla fine di ottobre. 

 

Di seguito la programmazione dell’attività: 

  

GIORNO GRUPPI ORARIO SPAZI 

 

LUNEDÌ e 

MERCOLEDÌ 

1D  

14:10-15:45 

Aula 1D 

1E Aula 1E 

2D+2E Aula 2 D 

2C+3C Aula 2 E 

 

Dalle ore 13:45 alle ore 14:10 ci sarà, per gli alunni che frequentano lo studio assistito, la possibilità 

di fermarsi a scuola, con l’assistenza degli educatori, per consumare un pranzo al sacco portato da 

casa. Si chiede ai genitori degli alunni che non si fermeranno a scuola per il consumo del pranzo al 

sacco di segnalare tale volontà all’indirizzo mail info@convittolongone.it, al fine di declinare la 

responsabilità della scuola per l’intervallo della pausa pranzo.   

 

L’attività di studio assistito si svolgerà alla presenza di un educatore del semiconvitto, che procederà 

alla rilevazione delle assenze degli alunni inserendole sul registro elettronico.  

 

L’adesione data si intende per tutta la durata dell’attività, visto che la stessa è stata pianificata sulla 

base del numero degli iscritti con conseguente impiego di personale e di risorse da parte della scuola.  

 

Con l’occasione si porgono i più 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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