
Istituto di Istruzione Superiore"Giuseppe Meroni" 
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria   
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA      
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA    LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design       Brianza 2025 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mailipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028 

Pag. 1 a 1 

Circolare n.169    2019/2020  

Lissone, 15 gennaio 2020                                                  

 Agli  Studenti e loro Famiglie  

 Ai  Docenti 

 Al  Personale ATA 

 All’  Albo di Istituto e sito web 

 

 PCTO - Alternanza Scuola-Lavoro  

Dal prossimo lunedì 20 gennaio, inizierà il periodo di Alternanza Scuola-Lavoro (percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento) per gli studenti delle classi quarte con la cadenza programmata dai referenti 
AS-L e dai Consigli di classe e di seguito riportata: 

CLASSI PERIODO 

4AFI1 – 4AFI2 – 4AFI3 Dal 20/01/20 al 15/02/20 

4SC – 4SCP Dal 27/01/20 al 22/02/20 

4TGC1 Dal 20/01/20 al 08/02/20 

4TGC2 Dal 10/02/20 al 29/02/20 

4TGC3 Dal 02/03/20 al 20/03/20 

4LAD1 – 4LAD2 Dal 20/01/20 al 01/02/20 

Si ricordano le indicazioni di massima per le diverse figure: 

STUDENTI 

 Comunicano tempestivamente l’eventuale assenza dallo stage;  

 Consegnano le buste con la documentazione del percorso al proprio tutor scolastico entro 15 giorni; 

 Compilano il questionario on line per il monitoraggio del progetto; 

 Redigono la relazione finale in formato digitale (pdf) e la inviano al docente individuato all’interno del CDC. 

DOCENTE TUTOR: 

 Si rapporta con la funzione strumentale per l’acquisizione delle informazioni necessarie per lo svolgimento 

del tutorato; 

 Aggiorna il registro elettronico annotando le eventuali assenze dello studente; 

 Si rapporta con il tutor esterno (aziendale) per il monitoraggio del percorso; 

 Si rapporta con lo studente prima, durante e dopo lo svolgimento del percorso al fine di evitare l’insorgenza 

di problemi;  

 Collabora con il tutor aziendale per la compilazione della scheda di valutazione; 

 Raccoglie dagli studenti, al termine del percorso (entro 15 giorni) la documentazione, ne verifica la 

completezza di quanto contenuto nella busta e la consegna alla Funzione Strumentale.   

COORDINATORE DI CLASSE: 

 Si coordina con la funzione strumentale per svolgere al meglio gli adempimenti che gli competono; 

 Coordina la progettazione e la realizzazione di attività di AS-L all’interno del CDC. 

        Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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