
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. 83  -  2020-2021 
Lissone, 31 Ottobre 2020 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

 
Comunicazione svolgimento attività didattiche dal 2 al 14 novembre p.v. 
 
A rettifica di quanto annunciato pochi giorni fa, nonostante l’impegno profuso da tutta la Nostra 
comunità scolastica, si comunica che fino al 14 novembre non si effettueranno le attività 
laboratoriali in presenza previste con la circolare n. 79 e rimane attivata per tutte le classi 
la didattica a distanza anche per il corso serale. 
In via precauzionale anche le attività didattiche individualizzate e personalizzate per gli studenti 
DVA saranno concordate in stretta collaborazione con le famiglie attivando specifici percorsi di 
sostegno. 
Resta confermata la possibilità per i docenti di richiedere temporanea autorizzazione a 
svolgere DDI dalla propria abitazione inoltrando richiesta come da circolare n. 72. 
La succursale rimarrà chiusa fino a nuova disposizione e tutti i docenti che non hanno prodotto 
richiesta o se non ancora autorizzati dovranno recarsi presso la sede centrale e collegarsi con 
gli alunni secondo l’orario di servizio, utilizzando aule oppure gli altri spazi predisposti (aula 
docenti, aula alternanza, aula di ascolto, biblioteca, spazio espositivo al secondo piano, atrio 
piano terra, laboratori, ecc.). 
L’orario comunicato con la circolare n. 79 verrà modificato e sarà reso disponibile un nuovo 
orario in vigore dal 2 al 14 novembre p.v. sul sito e sul registro elettronico della singola 
classe. 
Tengo a precisare che nel Nostro Istituto si sono verificati sporadici casi di positività al Covid-19 
non collegabili a contagi avvenuti in ambiente scolastico e che la Nostra scuola è sicura. La 
rettifica in oggetto è disposta in considerazione della crescita dei contagi nel territorio, al 
fine di contenere e contrastare la diffusione dei casi di COVID-19, in linea con le direttive del 
DPCM del 24 ottobre e dell’Ordinanza Regione Lombardia n. 624 del 27 ottobre. 
 
Mio desiderio e proposito è quello di rivedere studentesse e studenti in presenza e ciò sarà 
possibile non appena le circostanze ce lo permetteranno. Nel frattempo l’intero corpo docente 
continuerà a mantenere vivo il dialogo educativo anche con la Didattica Digitale Integrata. 
Grazie ancora per la fattiva collaborazione di tutti e di ciascuno. Resistiamo! 
  

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