
 

 

 

CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE  - codice MIVC01000Q 
SCUOLE STATALI ANNESSE:  scuola primaria MIEE30100X – scuola secondaria di I° grado MIMM023005 

C.F.: Convitto 80099570154 - Scuole 80108170152. 

 

 
 

CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE 
via degli Olivetani, 9 – 20123 Milano tel. 0245374392 (r.a.) - fax 0245374390 

e-mail: segreteria@convittolongone.it - sito web: www.convittolongone.it 
 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
CORSI a.s. 2019/2020 

 SCUOLA PRIMARIA 

  

◼ 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’, massimo iscritti 10 

◼ 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’, minimo iscritti 4-massimo 6. 

◼ 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. 
 

 SCUOLA SECONDARIA 

  

◼ 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 avviamento alla lingua LATINA  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 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 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 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. 

 

Le iscrizioni saranno  aperte dal 25/09/2019 al 30/09/2019. 
 

L’incontro con gli esperti  si terrà presso l’Auditorium del Convitto in via degli Olivetani 7 
MARTEDI’ 24/09/2019 alle ore 17.00  

 
I moduli di iscrizione saranno disponibili sul sito mercoledì 25 settembre p.v; i corsi saranno attivati nella 
seconda metà del mese di ottobre. 
 

- con l’iscrizione ci si impegna a garantire la frequenza ed a versare la quota di iscrizione secondo le modalità che verranno 
indicate; 

- in caso di sospensione della frequenza non è previsto alcun rimborso; 
- per garantire la qualità dei corsi saranno rispettati  tassativamente  il numero minimo per l’attivazione e il numero massimo 

d’iscrizione, raggiunto il quale si chiudono le iscrizioni; 
- non si accettano iscrizioni prima del 25 settembre 2019. 


