
Scuola  

PRIMARIA 
annessa al  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convitto Nazionale P. Longone 
Istituzione educativa Milanese dal 1723 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

(27 ore settimanali) 

 

• n.5 mattine e n.2 rientri 

pomeridiani curricolari                        

con i docenti  

 

• n.3 pomeriggi di semiconvitto 

con l'educatore di classe che, 

in sinergia con i docenti, in 

base alla loro peculiare 

professionalità, interviene: 

• nello studio individuale e 

negli 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 

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) 

 
 

Convitto Nazionale  
Pietro Longone 

Via degli Olivetani, 9 
20123 Milano  

Tel. 02-45374392  
Fax 02-45374390 

www.convittolongone.gov.it 
 
 
 
 
 

e-mail:  
segreteria@convittolongone.it 
 MIVC01000Q@istruzione.it 

 
posta certificata: 

 MIVC01000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Codici MIUR: 
Convitto MIVC01000Q 

Scuola Primaria: MIEE301011  
Scuola Secondaria I°: MIMM023005 



L’OFFERTA FORMATIVA 
CURRICOLARE E’ ARRICCHITA 
DALLE SEGUENTI ATTIVITA’ E 
PROGETTI  
 
PROGETTI MUSICALI: 
• MUSICA PER TUTTI: le                            

classi vedono la presenza                    
di un esperto in orario scolastico 
che affianca il docente 
curriculare nell'attività musicale.  

• MUSICA PLUS: per le classi 
quarta e quinta primaria. 
Attività di potenziamento 
musicale propedeutica alla 
scuola secondaria (curricolo 
verticale) 

• “OPERA DOMANI”: la scuola 
aderisce da anni a questo 
programma per un 
avvicinamento dei bambini al 
linguaggio e al mondo dell'opera 
lirica. 

• “LA SCALA” - BARBIERE DI 
SIVIGLIA  per la classe quinta, 
per imparare a leggere il 
linguaggio dell'opera lirica e ad 
esserne spettatori consapevoli. 
 

PROGETTO "A SCUOLA DI 
SPORT" (LOMBARDIA IN                          
GIOCO) Progetto di                       
educazione motoria, gioco e              
sport condotto in orario scolastico 
da esperti  CONI insieme ai 
docenti di classe.  
 

PROGETTO BIBLIOTECA                                 
per favorire e promuovere                             
la lettura. 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. Il progetto prevede la 
presenza di un assistente linguistico 
madrelingua U.S.A  durante le ore 
curricolari di lingua inglese 
 
PROGETTO "A SCUOLA...FUORI 
SCUOLA" proposte di uscite 
didattiche sul territorio e di                     
viaggi d'istruzione. 
 
 
 
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  
- interclassi 
- collaborazione con il Comitato 
Genitori del Longone 

ATTIVITA' 
EXTRACURRICOLARI 
 
 
LABORATORI A CURA DEGLI 
EDUCATORI 
Giornalino 
Lettura creativa 
Giochi in & out 
Music…art 
Cineforum 
 
 
 
LABORATORI A PAGAMENTO 
Scacchi 
Ceramica 
Chitarra 
Inglese 
  
 
 
GLI SPAZI E I LABORATORI   
Aule didattiche tutte con LIM 
Aula informatica 
Biblioteca 
Laboratorio di Ceramica 
Palestrina 
Auditorium 
Spazio attrezzato a infermeria 
Campo di basket/volley 
Campo da calcio a 5 
 


