
 

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. 123                                        Milano, 3 marzo 2023 

 

ai Genitori e agli Alunni 

classi terze sec. I grado 

plesso Olivetani e plesso Vigevano 

 

al Direttore S.G.A. 

                                al sito WEB 

 

 

Oggetto: corso di potenziamento di matematica 

 

Si comunica che, da questo anno scolastico, proponiamo un corso di potenziamento di algebra e 

geometria per le alunne e gli alunni che desiderino rafforzare le proprie competenze in previsione 

della scuola secondaria di II grado. Le 8 lezioni saranno tenute dalla prof.ssa Marina Di Caro e si 

svolgeranno in presenza, presso la sede di via degli Olivetani, il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30, 

a partire dal 23 marzo e fino al 18 maggio.  

  

La quota di partecipazione al corso è pari a 50 €. 

 

Il corso verrà attivato se vi sarà un numero minimo di 14 iscritti.  

 

L’iscrizione al corso è da effettuarsi, entro il 15/03/2023, tramite il seguente link: 

 

https://forms.gle/rxAeCn5MpYwQygG19 

 

 

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi direttamente alla referente, prof.ssa Marina Di Caro, 

utilizzando l’indirizzo mail prof.dicaro@convittolongone.edu.it. 

 

 

 

Auspicando un’ampia partecipazione al corso, utile anche al fine di rinforzare le competenze per la 

prova scritta dell’Esame di Stato, 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. 
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