
Istituto di Istruzione Superiore"GiuseppeMeroni" 
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.64  -  2020-2021 
Lissone, 22 Ottobre 2020 
 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 
 

Didattica a distanza – Comunicazioni a studenti e famiglie 
 
Visti il DPCM del 18/10/2020 e la recente ordinanza della  Regione Lombardia n.623 del 21/10/2020 che aggiorna 
ed integra i contenuti dell’ordinanza n.620 del 16/10/2020, si comunica che da lunedì 26 ottobre p.v. tutte le 
classi seguiranno la didattica a distanza (Sede, Succursale e Serale). 
I docenti faranno regolare lezione sia in sede che in succursale collegandosi dalle proprie aule con le 
classi salvo nuove disposizioni. 
Anche gli studenti BES (DVA, DSA e BES non certificati) seguiranno le lezioni interamente in DaD, almeno per la 
settimana che va dal 26 al 31 ottobre. La scuola sta ponendo  in essere quanto nelle sue possibilità per il rientro 
degli alunni con bisogni educativi speciali e per garantire le attività laboratoriali previste dai singoli piani di studio.  
Inoltre la scuola si sta attivando per garantire la didattica agli studenti in difficoltà attraverso il comodato di 
dispositivi per la didattica a distanza. Le famiglie che necessitano degli strumenti sono invitate a compilare il 
seguente form (usare l’account scuola365 dell’alunno) 
 

COMPILA IL FORM 
(entro e non oltre sabato 31 ottobre 2020) 

 
Si precisa che il Consiglio di Istituto nella seduta del 16/10/2020 ha deliberato i criteri per l’assegnazione dei 
device: 

1. Presentazione ISEE (Modello ISEE in corso di validità da allegare  nel form  - Si prega di rinominare il file 
inserendo il cognome, il nome e la classe dell'alunno/a - Es. Modello_ISEE_Mario_Rossi_1LAD.pdf) 

2. Numero di figli che stanno seguendo le lezioni in DaD 

Per problematiche tecnico/informatiche o per supporto digitale possono essere contattati gli assistenti 
tecnici. L’animatore digitale fisserà, come già fatto nelle scorse settimane, dei momenti di condivisione e 
scambio di buone prassi per la DaD 

 
Eventuali ed ulteriori disposizioni verranno comunicate con apposita circolare. 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
https://forms.gle/43jZypRFziPhX2Dj6

