
Iscrizioni anno scolastico 2018-2019

Convitto Nazionale Pietro Longone 

Via degli Olivetani, 9 - Milano



SCOPRI
IL LONGONE





è un Convitto Nazionale Statale, una storica istituzione 

educativa milanese che  da sempre sostiene il processo di 

educazione responsabile dei giovani promuovendone la loro 

formazione.

il Longone

si realizza la continuità educativa

▪ per la presenza di più ordini di scuola

▪ per i costanti rapporti con le famiglie e con il territorio

▪ per la collaborazione con le scuole di provenienza degli 

alunni

al Longone



Cosa offre il Longone

▪ un servizio residenziale destinato ai ragazzi convittori 

(Scuola Secondaria di I° e II° grado)

▪ un tempo scolastico articolato in 5 giorni settimanali

▪ attività di semiconvitto per gli alunni delle scuole, dal 

termine delle lezioni fino alle ore 18.00

convittori e semiconvittori
L’allievo convittore (che dimora in Convitto) e l’allievo 

semiconvittore (che frequenta le scuole annesse) vivono 

all’interno del Convitto alcuni momenti importanti:

▪ il TEMPO PER FARE/APPRENDERE

▪ il TEMPO PER RIFLETTERE/RIELABORARE

▪ il TEMPO PER SOCIALIZZARE/COLLABORARE

▪ il TEMPO PER DIVERTIRSI



Assi portanti dell’offerta formativa

▪ L’INCONTRO CON LE  DIVERSITA’: dalla “scoperta” dei compagni alla 

scoperta del “mondo”.

▪ L’APPRENDIMENTO OLTRE L’AULA: le uscite e i viaggi d’istruzione 

inseriti nei percorsi didattici come occasioni di ricerca.

▪ LA SCOPERTA DELLA CITTÀ: conoscere il territorio, la sua storia e le 

sue ricchezze.

▪ IL LAVORO IN TEAM per creare unitarietà d’intenti e di proposte  per 

offrire a tutti la possibilità di perseguire il successo formativo.

▪ LO SVILUPPO DELLA CREATIVITA’: esprimersi positivamente nella 

diversità delle situazioni.



Le scuole annesse

Nel corso degli 8 anni di frequenza, attraverso la
conoscenza e la relazione tra tutti gli operatori e gli
alunni, si realizza la continuità formativa.

Al Convitto sono annesse quattro scuole statali:

SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA 

SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO LICEO COREUTICO ACCADEMIA 

TEATRO ALLA SCALA

La particolare organizzazione del Convitto consente
di svolgere nell’arco della giornata molte attività di
Ampliamento dell’Offerta Formativa integrate
fra loro.



Le nuove classi per il 2018/19
Per l’anno scolastico 2018/2019 si potranno formare

▪ 1 classe prima di Scuola Primaria con massimo 20 alunni

▪ 2 classi prime di Scuola Secondaria di I grado massimo 20 alunni

In caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili saranno applicati 
i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

Avranno la precedenza:
• gli alunni che frequentano la classe 5^ della Scuola Primaria annessa

al Convitto (solo per la classe prima della scuola secondaria I grado)
• i fratelli e le sorelle di alunni frequentanti le scuole annesse;
• i fratelli e le sorelle di alunni che hanno frequentato le scuole annesse;
• gli assegnatari di borse di studio erogate dall’INPS ex INPDAP(Istituto

Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni) per i quali sono riservati due posti (un maschio e una
femmina) per ciascun ordine di scuola;

• a parità di condizioni, si procederà all’estrazione a sorte



Le iscrizioni – scadenze e modalità

▪ Pre-iscrizioni fino al 20 dicembre 2017;
▪ applicazione all’elenco dei criteri stabiliti dal Consiglio di

Istituto e sorteggio dei posti riservati per le borse di studio
INPDAP e successivamente per gli altri;

▪ Dal 8 gennaio 2018 invio e-mail di conferma dei primi 20 pre-
iscritti per la Scuola Primaria e dei primi 40 per la Scuola
Secondaria che perfezioneranno l’iscrizione con la
compilazione del modulo di contratto di ospitalità al
semiconvitto e con il versamento dell’acconto di 180€;

▪ dopo il 15 gennaio 2018 eventuale convocazione di altri
pre-iscritti fino al completamento dei posti disponibili.

Per l’iscrizione di alunni diversamente abili (DVA) o
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) è
richiesto un incontro con il Rettore per una valutazione
delle necessità degli alunni e delle possibilità che il
Convitto offre.



Le iscrizioni – documenti

Salvo diverse disposizioni del M.I.U.R

▪ si devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria i bambini
che compiranno i 6 anni entro il 31 dicembre 2018;

▪ si possono iscrivere i bambini che compiranno i 6 anni entro il 30
aprile 2019.

DOCUMENTI NECESSARI per l’iscrizione:

▪ modulo di contratto di ospitalità al Semiconvitto disponibile in
segreteria e sul sito;

▪ versamento sul c/c del CONVITTO (n°16613200) o sull’ IBAN IT31 
M 07601 01600 000016613200  la somma di 180,00€ e 
consegna della ricevuta alla segreteria;

▪ le scadenze per la retta sono il 10/7/2018 (837,00€) ed il
10/01/2019 (837,00€);

▪ iscrizione on-line sul sito del MIUR dal 16/01/2018 al
06/02/2018.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti consultare il sito del
Convitto (www.convittolongone.it) oppure chiedere un appuntamento
alla segreteria didattica (segreteria@convittolongone.it).

http://www.convittolongone.it/
mailto:segreteria@convittolongone.it


Contributo economico
▪ copre le spese di funzionamento della struttura e la mensa;

▪ per l’anno scolastico in corso (2017/2018) la retta annuale ammonta a 
1.854€ per il Semiconvitto, a 3.600€ per 5 giorni di Convitto e a 3.900€ 
per 7 giorni di Convitto; il Consiglio di Amministrazione potrà adeguare le 
rette in base ai costi di gestione e all’incremento degli indici ISTAT; 

▪ il pagamento viene effettuato in 3 momenti: 

180€ all’iscrizione (non rimborsabili), il 50% della quota entro il 
10.7.2018 e il saldo entro il 10.1.2019

Contributi per il pagamento della retta

▪ La Regione Lombardia, tramite “Dote Scuola: sostegno al 
reddito, sostegno alla scelta“, rimborsa parzialmente la retta;

▪ l’INPS (ex-INPDAP - l’Istituto Previdenziale per i dipendenti
pubblici) contribuisce per i figli dei dipendenti o dei pensionati in
base all’ISEE.



L’offerta formativa per le famiglie

▪ incontri con le famiglie su temi educativi;

▪ proposta didattica ed educativa formulata

nell’incontro tra docenti e educatori;

▪ attività proposte dal Comitato Genitori;

▪ sportello psicologico di ascolto condotto dal

consulente psico-pedagogico del Convitto.

Nel corso dell’anno il Convitto offre:

Le famiglie partecipano attivamente alla vita 

della scuola e collaborano alla realizzazione 

del progetto educativo



La Scuola Primaria - obiettivi

▪ assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento

▪ sviluppare le personali inclinazioni

▪ esprimere la curiosità

▪ riconoscere le difficoltà

“Si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le

competenze indispensabili per continuare ad apprendere a

scuola e lungo l’intero arco della vita.

La finalità è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità

fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base

nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.”

(Indicazioni Nazionali 4/11/2012)

Ogni alunno sarà guidato a:



La Scuola Primaria - organizzazione

▪ 3 pomeriggi di semiconvitto con gli educatori 

L’attuale organizzazione prevede un TRIENNIO (1°, 2°, 3°)

e un BIENNIO (4° e 5°)

L’organizzazione :

I docenti e gli educatori 
progettano, programmano e valutano 

insieme

▪ per lo studio individuale e gli approfondimenti
▪ per lo sviluppo di progetti in collaborazione con i docenti
▪ per le attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa

▪ dalle ore 16.30 alle ore 18.00 gli educatori
gestiscono i laboratori di attività educative.

▪ 5 mattine e 2 pomeriggi di scuola con i docenti



La Scuola Primaria - orario

5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì

USCITA: ore 18.00

attività didattica

studio individuale, attività di Ampliamento dell’Offerta  Formativa

laboratori ed attività educativa

docenti

educatori

educatori

Tutte le classi   svolgono un orario settimanale di 27 ore con due rientri pomeridiani. 

I giorni di attività didattica pomeridiana sono indicati solo a scopo esemplificativo. 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOL. GIOVEDI’ VENERDI’

8.15 – 9.15

9.15 – 10.15

10.15 – 10.30 INTERVALLO

10.30 – 11.30

11.30 – 12.30

12.30 – 14.00 REFEZIONE

14.00 – 15.15

15.15 – 16.30

16.30 – 18.00 LABORATORI  CON GLI EDUCATORI

ENTRATA: ore 8.10 – inizio lezioni ore 8.15



La Scuola Primaria – ampliamento 
dell’Offerta Formativa – Semiconvitto

▪ Attività di gioco motorio

▪ Attività musicali

▪ Conversazione in lingua inglese

▪ Laboratorio di attività creative

▪ Corso di scacchi

▪ Corso di ceramica

▪ Visite e viaggi di istruzione

Le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa si svolgono nell’arco di 

tutta la giornata, sia nel tempo scuola sia durante il tempo di Semiconvitto 

(14.00 – 18.00)

Per le uscite ed i viaggi di istruzione il Consiglio di Istituto ha stabilito un 

tetto massimo annuo di spesa (250 €) [esclusa Scuola Natura].

Molte attività sono svolte dai docenti e dagli educatori del Convitto, altre 

da esperti esterni e richiedono contributo delle famiglie.



La Scuola Secondaria - obiettivi

“Si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze

indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero

arco della vita. La finalità è l’acquisizione delle conoscenze e delle

abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base

nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.” (Indicazioni

Nazionali 4/11/2012)

Ogni alunno sarà guidato a:

▪ assumere un ruolo attivo nel proprio 

apprendimento

▪ sviluppare le personali inclinazioni

▪ esprimere la curiosità

▪ riconoscere le difficoltà



La Scuola Secondaria - organizzazione

L’attuale organizzazione prevede un BIENNIO (1°, 2°) e la CLASSE 3°

di orientamento e raccordo con la scuola secondaria di 2° grado. 

▪ 5 mattine con i docenti

▪ 5 pomeriggi di Semiconvitto con gli educatori 

I docenti e gli educatori 

progettano, programmano e valutano insieme

▪ per lo studio individuale e gli approfondimenti,

▪ per lo sviluppo di progetti in collaborazione con i docenti

▪ per le attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa

▪ le classi 2° e 3° prevedono un rientro pomeridiano curriculare, 

con anticipo dello studio assistito alla 5° e 6° ora.

▪ dalle ore 17.00 alle ore 18.00 gli educatori gestiscono                      

i laboratori di attività educativa.



La Scuola Secondaria - orario

5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì

ENTRATA ore 7.55 – inizio lezioni ore 8.00 USCITA ore 18.00

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

8.00 – 9.00

9.00 – 9.55

9.55 – 10.50

10.50 – 11.05 INTERVALLO

11.00 – 12.00

12.00 – 12.55

12.55 – 13.50

13.50 – 14.30 REFEZIONE

14.30 – 15.00 RICREAZIONE

15.00 – 17.00 STUDIO ASSISTITO

17.00 – 18.00 LABORATORI CON GLI EDUCATORI

attività didattica

studio individuale, attività di Ampliamento dell’Offerta  Formativa

laboratori di attività educativa

docenti

educatori

educatori



 Progetto di orientamento e continuità con la scuola primaria

 Progetto “Site”: conversazioni in lingua inglese con assistenti di madrelingua

 Progetto giornalino “Punto&accapo

 Corso di avviamento alla lingua latina (2° e 3°)

 Corso di chitarra

 Corso di scacchi

 Corso di bridge

 Pomeriggio laboratoriale incentrato sull’espressività motoria, artistica e musicale

Le attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa si svolgono nell’arco di tutta la 

giornata, sia nel tempo scuola sia durante il tempo di Semiconvitto (14.30 – 18.00)

La Scuola Secondaria - ampliamento 
dell’Offerta Formativa - Semiconvitto



Scuola Secondaria di I grado

Accademia Teatro alla Scala

A partire dall’anno scolastico 2015_16  è stata annessa la 

scuola secondaria dell’Accademia Teatro alla Scala.

Vi accedono esclusivamente gli alunni che superano le 

selezioni e che frequentano i corsi di danza dell’Accademia 

della Scala.



5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì

ENTRATA ore 7.55 – inizio lezioni ore 8.00 USCITA ore 13.00

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

8.00 – 9.00

9.00 – 9.55

9.55 – 10.50

10.50 – 11.05 INTERVALLO

11.05 – 12.00

12.00 – 13.00

Scuola Secondaria di I grado

Accademia Teatro alla Scala - orario



…

Scuola Secondaria di II grado

Liceo Coreutico 

Accademia Teatro alla Scala

Il D.M MIUR AOOOUFGAB 624 del 5/08/2016 autorizza presso il
Convitto Nazionale P. Longone il funzionamento di un Liceo Coreutico
sperimentale quinquennale con insegnamenti delle discipline di
indirizzo erogati dall’Accademia Teatro alla Scala.

Nell’anno scolastico 2017_18 sono state avviate le prime tre classi del
Liceo Coreutico.



…

Scuola Secondaria di II grado

Liceo Coreutico 

Accademia Teatro alla Scala - orario

5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì

ENTRATA ore 16.00        USCITA ore 19.50

ORARIO
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

16.00 – 16.55

16.55 – 17.50

17.50 – 18.45

18.45 – 18.55 INTERVALLO

18.55 – 19.50

19.50 – 20.45



I nostri spazi



Biblioteca - Aula Informatica - Auditorium



LIM e tecnologia in ogni classe



Refettorio - Cucina



Laboratori – lavori di gruppo



Musica e concerti



Teatro ed arte



Lo sport



Da

Danza



Uscite didattiche



Convittiadi



Campus estivo



GRAZIE


