ORGANIZZAZIONE DELLA
SCUOLA SECONDARIA
(30 ore settimanali)
• Mattine curricolari e
pomeriggi di semiconvitto
con l'educatore di classe che, in
sinergia con i docenti, interviene:
• nello studio assistito e negli
approfondimenti
• per lo sviluppo di progetti in
collaborazione con i docenti
• per le attività di Ampliamento
dell’Offerta Formativa
• Lunedì pomeriggio
curricolare (classi seconde e
terze)
• Indirizzo musicale: strumento
individuale e orchestra
• Inglese (con madrelingua)
• Seconda lingua: Tedesco

• dalle ore 17.00 alle ore 18.00
laboratori di attività educative
MENSA INTERNA
• Pranzo in mensa con
cucina interna e con
derrate alimentari fresche
giornaliere
• Merenda al mattino e al
pomeriggio (frutta fresca di
stagione, sfornati freschi o altro)
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DI PRIMO
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annessa al

Convitto Nazionale P. Longone
Istituzione educativa Milanese dal 1723

L’OFFERTA FORMATIVA
CURRICOLARE E’ ARRICCHITA
DALLE SEGUENTI ATTIVITA’ E
PROGETTI
PROGETTO RETE SMIM
Il Longone integra le sue
attività musicali partecipando alla
rassegna musicale della rete delle
Scuole Medie a Indirizzo Musicale di
Milano e provincia, con la sua
orchestra. Ciò porta gli alunni ad
amare la musica e a viverla da
protagonisti.
CONVITTIADI Il Longone
partecipa alle Olimpiadi dei
convitti italiani con le classi
seconde per vivere un momento di
competizione sportiva, ma anche una
significativa esperienza umana.

USO CONSAPEVOLE DEGLI
STRUMENTI DIGITALI
Percorso di educazione alla
consapevolezza e ad un uso critico del
digitale come strumento di
informazione, socializzazione,
fruizione e condivisione di contenuti.
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Curiamo il raccordo tra le scuole
primaria e secondaria e orientiamo
gli allievi alla conoscenza delle
proprie attitudini e capacità per una
scelta consapevole della scuola
superiore.

PROGETTO BIBLIOTECA
La biblioteca del Longone è
luogo per realizzare progetti
di lettura condivisa e fruire di libri in
prestito, grazie anche alla preziosa
collaborazione del Comitato Genitori.
PROGETTO S.I.T.E. (Inglese)
Per una crescente attenzione
al miglioramento delle abilità
linguistiche la nostra scuola
si è inserita da alcuni anni nella rete
S.I.T.E. Questo progetto prevede la
presenza di un assistente linguistico
madrelingua U.S.A durante le ore
curriculari di lingua inglese.
PROGETTO BANCO ALIMENTARE
progetto Multidisciplinare sui
concetti di equità e di spreco, per
riflettere sui risvolti sociali, economici e
ambientali.
SPORTELLO DI AIUTO
PSICOPEDAGOGICO Per aiutare
gli allievi nella loro crescita, è attivo
un supporto psicologico attuato da uno
specialista, a cui si accede in modo
volontario e riservato.
GIOVEDÌ DELLE ESPRESSIONI
Il laboratorio artistico-musicale sportivo vuole favorire la crescita
personale degli alunni attraverso il
potenziamento della creatività ed il
lavoro di gruppo.
CODING Percorso triennale per lo
sviluppo del pensiero computazionale.

ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI
LABORATORI A CURA DEGLI
EDUCATORI
Giornalino
Cineforum
Volley
Basket
Calcio
LABORATORI A PAGAMENTO
Scacchi
Bridge
Chitarra
Inglese
Latino
GLI SPAZI E I LABORATORI
Aule didattiche tutte con LIM
Aula informatica
Biblioteca
Palestrina
Auditorium
Spazio attrezzato a infermeria
Campo di basket/volley
Campo da calcio a 5

RELAZIONE SCUOLA FAMIGLIA
La scuola promuove e richiede la
partecipazione e collaborazione delle
famiglie nel rispetto dei ruoli reciproci
attraverso:
- colloqui individuali
- assemblee di classe
- collaborazione con il Comitato
Genitori del Longone

