
CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE  
via degli Olivetani,9  MILANO 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ISCRIZIONE AI CORSI a.s. 2018/2019 

  
 Al Rettore - Dirigente Scolastico 

            Lorenzo Alviggi 

  il sottoscritto  

responsabile dell’obbligo scolastico dell’alunno: 
 

 classe           scuola     PRIMARIA       SECONDARIA I grado      

  
iscrive l’alunno ai seguenti corsi (selezionare le attività a cui iscrivere il proprio figlio) 

scuola PRIMARIA 
 

 conversazioni in lingua INGLESE  (1° e 2° livello) - quota di iscrizione 100€ 
I corsi si svolgeranno dalle  ore 17.00 alle ore 18.00  per 30 incontri di un’ora il MERCOLEDI’, minimo iscritti 10 - massimo 15. 

 corso di SCACCHI  - quota d’iscrizione 30€  
L’attività si svolgerà dalle  ore 17.00 alle ore 18.00 per 24 incontri di un’ora il GIOVEDI’, massimo iscritti 25. 

 corso di CHITARRA (1° e 2° livello)  classi 3^- 4^- 5^  - quota di iscrizione 150€ 
I corsi si svolgeranno dalle  ore 16.45 alle ore 18.00 per 20 incontri di un’ora il MARTEDI’  ore 17.00-18.00, minimo iscritti 4-
massimo 6. 

 corso di CERAMICA  - quota di iscrizione 150€ 
L’attività si svolgerà dalle  ore 17.00 alle ore 18.00 per 20 incontri di un’ora il LUNEDI’, minimo iscritti 5 - massimo iscritti 10 

 corso LUDICO-ESPRESSIVO-TEATRALE  - quota di iscrizione 150€ 
L’attività si svolgerà dalle  ore 17.00 alle ore 18.00 per 20 incontri di un’ora il MARTEDI’, minimo iscritti 5 - massimo iscritti 15 
 

scuola SECONDARIA I grado 
 

 conversazioni in lingua INGLESE  (1° e 2° livello)  - quota di iscrizione 100€ 
I corsi si svolgeranno dalle  ore 17.00 alle ore 18.00 per 30 incontri di un’ora il LUNEDI’,  minimo iscritti 10-massimo 15. 

 corso di SCACCHI  - quota d’iscrizione 30€ 
      L’attività si svolgerà dalle  ore 17.00 alle ore 18.00 per 24 incontri di un’ora il GIOVEDI’, massimo iscritti 25. 

 corso di CHITARRA (1° e 2° livello)  3^- 4^- 5^ - quota di iscrizione 150€ 
I corsi si svolgeranno dalle  ore 16.45 alle ore 18.00 per 20 incontri di un’ora il MERCOLEDI’  ore 17.00-18.00, minimo iscritti 4-
massimo 6. 

 corso di LATINO  2^-3^ - quota di iscrizione 80€ 
I corsi si svolgeranno dalle  ore 17.00 alle ore 18.00 per 20 incontri di un’ora il MARTEDI’, minimo iscritti 10-massimo15. 

 corso di avviamento al GIOCO DEL BRIDGE  - quota di iscrizione 30€ 
L’attività si svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per 12 incontri il GIOVEDI’, massimo 2 gruppi di 4 alunni ciascuno. 

 

 Il sottoscritto dichiara inoltre: 
- di aver preso visione e di essere informato delle modalità di svolgimento delle attività, dei giorni, degli orari e dei costi; 
- di impegnarsi a garantire la frequenza ed a versare la quota di iscrizione secondo le modalità che verranno indicate; 
prende atto che: 
- in caso di sospensione della frequenza non è previsto alcun rimborso; 
- per garantire la qualità del corso saranno rispettati  tassativamente  il numero minimo per l’attivazione e il numero massimo 

d’iscrizione, raggiunto il quale in caso di esubero si procederà all’estrazione; 
le iscrizioni sono aperte dal 26/09/2018 al 3/10/2018;  

- consegnare il modulo in segreteria 
- la conferma dell’iscrizione  verrà comunicata entro mercoledì 10 ottobre 2018; 
- inizio corsi LUNEDI’ 15 OTTOBRE 2018 
- la quota d’iscrizione dovrà essere versata in un’unica soluzione solo a corso attivato. 
N.B  Tutti i versamenti dovranno essere effettuati   tramite bollettino postale prestampato intestato a Ufficio tesoreria del Convitto 
ccp n° 16613200 o con bonifico bancario codice IBAN: IT 31 M 07601 01600 000016613200 
indicando come causale:  iscrizione ai corsi 2018/19 (elencare i corsi selezionati) – COGNOME, NOME dell’alunno. e classe 
frequentata   
 

Milano, __________________                                                                            Firma del responsabile dell’obbligo scolastico 
 


