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: via Vigevano 19
sito web www.convittolongone.gov.it – email mivc01000q@istruzione.it

OPEN DAY GENNAIO – ISCRIZIONI A.S. 2021/22
Gentili genitori e alunni,
abbiamo il piacere di invitarvi alle nostre iniziative per l’orientamento in entrata delle scuole di via
Vigevano che si svolgeranno subito dopo la ripresa di gennaio, comunicandovi le informazioni sulle
modalità di partecipazione.
Vi invitiamo, nel frattempo, a prendere visione dei video di presentazione della nostra Istituzione
scolastica ed educativa pubblicati sul sito.
OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA DI VIA VIGEVANO
L’Open Day di presentazione della nostra scuola primaria di via Vigevano si svolgerà, in modalità
online, il giorno
MARTEDÍ 12 GENNAIO ALLE ORE 17:30

OPEN DAY SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA VIGEVANO
L’Open Day di presentazione della nostra scuola secondaria di I grado di via Vigevano si svolgerà, in
modalità online, il giorno
MARTEDÍ 12 GENNAIO ALLE ORE 18:30

OPEN DAY LICEO COREUTICO
L’Open Day di presentazione del nostro liceo coreutico sperimentale, è rivolto ai soli genitori e
alunni della classe 3C secondaria di I grado e si svolgerà in modalità online
VENERDÍ 8 GENNAIO ALLE ORE 18:00

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q – Scuola primaria MIEE301011
Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C
Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152

È necessario prenotare e registrare la propria partecipazione al seguente link:
https://forms.gle/kLs6a8wQZpjA59TSA
Il link per la partecipazione sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione
all’evento.
Le iscrizioni sul portale del Ministero dell’Istruzione si apriranno il giorno 04/01/2021, mentre è già
aperta la preiscrizione alla piattaforma al link: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
La chiusura delle iscrizioni è fissata al giorno 25/01/2021: a tal proposito, si conferma che in nessuna
scuola viene data una priorità di accoglimento della domanda di iscrizione sulla base della data in
cui viene effettuata l’iscrizione stessa.
Auspichiamo una numerosa e interessata partecipazione ai nostri Open Day di gennaio.

In attesa di incontrarvi, auguriamo a tutti un Sereno Natale ed un ottimo inizio dell’anno 2021.

Milano, 22/12/2020

Il Rettore-Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi

