
 

 

 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. 23        Milano, 23 Settembre 2023 
             

 

 

OGGETTO: partecipazione alle iniziative “Un click per la scuola” di Amazon, "Amici di 

Scuola" Esselunga e "Coop per la Scuola" 

 

 

 

Anche quest'anno il nostro istituto aderisce alle iniziative “Un click per la scuola” di Amazon, 

"Amici di Scuola" Esselunga e "Coop per la Scuola". 

Già negli scorsi anni abbiamo potuto acquisire materiali utili per la didattica e l'inclusione 

(computer, tablet, microscopi, attrezzature sportive, musicali e di laboratorio, …). 

Ringraziando nuovamente le famiglie che hanno contributo nelle scorse edizioni, ricordiamo che: 
 

 per Amazon, la selezione della scuola va rinnovata ogni anno sul sito dell’iniziativa 

www.unclickperlascuola.it/ 

 per Esselunga e COOP, i codici possono essere sia consegnati in formato cartaceo presso i plessi dell’istituto, 

sia caricati nelle specifiche app delle aziende promotrici delle specifiche iniziative. 

 

Segnaliamo che, per un disguido indipendente sia dall’Istituto sia dalle aziende promotrici stesse, le 

diciture dei plessi riportano degli errori e sono le seguenti: 

 

 
 AMAZON - www.unclickperlascuola.it 

Prima di effettuare acquisti, andare sul sito www.unclickperlascuola.it e selezionare la scuola a cui 

destinare i punti raccolti 
 Per tutte le scuole selezionare “Convitto Nazionale - CONVITTO NAZIONALE LONGONE” (attenzione 

al fatto che sotto il nominativo “Longone” appaiono anche altre scuole e plessi interni) 

 

 

 

 ESSELUNGA 

Consegnare i buoni cartacei a scuola, oppure – per chi desiderasse caricarli in autonomia - 

aggiornare o scaricare l’app “Amici di scuola” (quella dell’anno scorso non è più attiva e non 

registrerebbe quindi i buoni) e poi selezionare uno dei seguenti plessi e caricare i codici: 

 per la Primaria via Olivetani e per la scuola Secondaria di I e II grado (entrambi i plessi) = “PRIM. 

CONVITTO LONGONE, VIA DEGLI OLIVETANI, 9” 

 per la Primaria via Vigevano = “PRIMARARIA CONFORTI AVOGADRO, VIA 

VIGEVANO, 19” 

CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE - C.F. 80099570154 C.M. MIVC01000Q - 2022_TEMP - Convitto Nazionale " L. LONGONE "

Prot. 0005716/U del 23/09/2022 12:38:43VII.3 - Trattamento giuridico-economico

http://www.unclickperlascuola.it/
http://www.unclickperlascuola.it/


 

 

 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 

 

 

 
 

 COOP  

Consegnare i buoni cartacei a scuola, oppure – per chi desiderasse caricarli in autonomia - 

aggiornare o scaricare l’app “Coop per la scuola” (quella dell’anno scorso non è più attiva e non 

registrerebbe quindi i buoni) e poi selezionare uno dei seguenti plessi e caricare i codici: 
 

 per la Primaria via Vigevano = “PRIMARARIA CONFORTI AVOGADRO - MILANO (MIEE301033)” 

 per la Primaria via Olivetani, per Secondaria e i Licei (entrambi i plessi) = “CONVITTO NAZ.LE 

LONGONE/ MILANO - MILANO (MIEE30100X)” 

 

 

 

 

Ringraziando anticipatamente per il supporto, porgo 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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