
 

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 

Circ. n. 22            Milano, 22 ottobre 2022 

 

Agli alunni e ai genitori 

indirizzo musicale scuola secondaria di I grado 

 

al Direttore SGA 

al personale ATA 

al Sito web 

 

 

 

Oggetto: inizio lezioni strumento 

 

 

Con la presente si avvisano le famiglie e gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento dello 

strumento musicale dell’inizio delle lezioni secondo il seguente calendario: 

 

 

data 
 

orario luogo 

lunedì 26 alunni di strumento classi 3A 3B 14.15 - 15.45 Olivetani 

martedì 27  alunni di strumento classi 1A 1B 14.15 - 15.45 Olivetani 

mercoledì 28 alunni di strumento classi 2A 2B 14.15 - 15.45 Olivetani 

giovedì 29 alunni di strumento classi 1E 12.45 - 14.30 plesso via Vigevano 

venerdì 30 alunni di strumento classi 2C 2D 2E 12.45 - 14.30 plesso via Vigevano 

 

 

 

Per la settimana dal 26 settembre le lezioni sono di carattere collettivo, da ottobre le lezioni di 

musica d’insieme verranno organizzate nel pomeriggio del martedì. 

 

 

Gli alunni delle sezioni A e B inizieranno le lezioni subito dopo l’ordinaria mensa. 

Gli alunni delle sezioni C, D ed E a termine delle lezioni del mattino potranno fermarsi in aula, 

consumare il proprio pranzo a sacco assistiti dai docenti di strumento ed iniziare subito dopo le 

attività. 

 

Richiediamo agli alunni di seconda e terza di portare il proprio strumento, libri e spartiti dello scorso 

anno. Agli alunni di prima matita e gomma, durante la lezione parleremo delle tipologie e misure di 

strumenti più adatti a loro e seguirà una mail orientativa per l’acquisto dello stesso. 

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


 

CONTATTI DOCENTI DI STRUMENTO 

clarinetto e coordinatore prof.comite@convittolongone.edu.it 

flauto prof.luca@convittolongone.edu.it  

violoncello prof.giannone@convittolongone.edu.it  

violino supplente classi prime e musica d’insieme prof.romeo@convittolongone.edu.it  

violino supplente classi seconde e terze prof.pellegrini@convittolongone.edu.it 

 

 

 

 
Con l’occasione 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.  

 


