
13:30 

I docenti e relativi alunni saranno accolti alla stazione di Lissone 
e accompagnati in hotel. 
I partecipanti saranno accompagnati all’Istituto “I.I.S. G. Meroni”.
Ritrovo in biblioteca per saluto del D.S. e consegna 
cartella contenente materiale e programma. 
Consegna regalo all’alunno Andrea Marelli, vincitore della 
Gara Nazionale 2017/18 tenutasi all’Istituto “Velso Mucci” di Bra.
Sala Consiliare presso il Municipio di Lissone: 
cerimonia di benvenuto e saluto delle Autorità. 
.Consegna targa allo studente Andrea Marelli e 
targa all’Istituto I.I.S.”G. Meroni”. 
 Cena presso il ristorante “Da Giuliano” e rientro in hotel. 

Trasferimento dall’hotel all’Istituto “G. Meroni”. 
 

Prima colazione in hotel.  

Registrazione partecipanti. 

Pranzo presso l’Istituto.

Svolgimento della prima prova: 
“Tecniche professionali dei servizi commerciali” (durata 5 ore).

Check-out hotel e ritrovo all’Istituto “G. Meroni”.

Rientro in hotel.

Partenza dall’hotel. Cena di gala presso il tipico e rinomato 
ristorante Antico Ristorante Fossati. 

Ritrovo in Piazza Trento e Trieste e rientro in hotel.

 

Svolgimento della seconda prova: Diritto ed Economia, 
Inglese e Tecniche della Comunicazione (durata 5 ore).  

Pranzo presso l’Istituto.

Pranzo presso “Pasnù” a Lissone.

Ritrovo docenti accompagnatori presso l’Istituto “G.Meroni”.

Visita del “Palazzo Terragni”, storico edificio di Lissone 
costruito tra il1938 e il 1940, esempio di architettura razionalista. 
Visita della “Villa Reati” tipica Villa di delizia, genere architettonico 
diffuso tra la nobiltà nel XVI secolo. Visita del “Museo d’arte 
contemporanea” MAC espressione completa di interessanti 
e molteplici linguaggi artistici del presente. 

Rientro a scuola per saluto e premiazione concorrenti.
 Trasferimento per partenza nei luoghi di destinazione.

16 Maggio 

15 Maggio 

17 Maggio 

Rientro a scuola

Passeggiata verso il centro della città. 
Tempo libero a disposizione per visitare la città.

Pranzo presso il Collegio Ballerini

Partenza per la città di Monza. 
Visita appartamenti della Villa Reale e giardini.
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Studenti

Docenti accompagnatori e Studenti

Ritrovo docenti accompagnatori presso l’Istituto “G. Meroni” 
per visita della scuola.

Partenza per Cantù e visita al museo Riva 1920.
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Patrocinio e contributo

Via Matteotti 51 Lissone


