
Istitu
Codice
 
DIPLO
Indust
Serviz
Serviz
 
DIPLO
Grafic
 
DIPLO
Indiriz

 

Sede: Via S
Sito interne
Codici mec

Circ
Liss

 

Son
La p

La p

 
Il d

nece

(diri

Cal

 

Ele
rap

uto di Istruzio
e MBIS06300G - 

OMA DI ISTRUZIO
tria e Artigianato p
zi Commerciali: Te
zi Commerciali: De

OMA DI ISTRUZIO
ca e Comunicazion

OMA DI ISTRUZIO
zzo Design  

Stoppani, 38 - Succ
et www.meroni.edu
ccanografici: profes

colare n.62
sone, 20 O

no convocat
parte di sed

1. A
a

2. P
c

3. A
4. P
5. P

D
6. C

c
s

7. P
 

parte di sed
a) R

q
b) A
c) E
d) C

ocente coo

essaria ai 

gente.mero

endario d
Gruppo 

        5^S
        5^A
        4^S
        5^A
        3^A

ezioni per
ppresenta

one Superior
Corsi diurni e sera

ONE PROFESSIO
per il made in Italy
ecnico del Comme
esign per la Comu

ONE TECNICA 
ne 

ONE LICEALE AR
 

cursale: V.le Martiri 
.it  - mailipsiameron
sionale MBRI0630

2  -  2020-2
Ottobre 202

ti i Consigli 
uta riserva

Analisi della
accordo su 
PCTO: prog
competenze
Approvazion
Programma
Programma
Dipartiment
Classi quint
che gli stu
simulazioni 
Programma

uta aperta 
Relazione d
quadro com
Attività di re
Eventuali at
Classi quint

ordinatore 

lavori, a 

oni@docent

elle riunio
classe 

SCAS  
AFIS 
SCAS  
AFIS 
AFISCAS 

Con
r il rinnovo
anze degli 

re"GiuseppeM
ali 

ONALE 
y: Tecnico dell’Ind
ercio Digitale: Web
unicazione Visiva 

  

RTISTICA  
  

 della Libertà, 124 
ni@ipsiameroni.it  -
17 - tecnico MBTF

2021 
20 

di Classe a
ata ai docen
a situazion
modalità di

grammazion
e trasversal
ne e ratifica

azione annu
azione inte
ti; 
te: accordi 
udenti sceg
scritte e ora

azione di ev

agli studen
del docente

mplessivo de
ecupero;  
ttività integr
te: attività d

di classe 

programma

ti.scuola365

oni: 
Data 

Lun. 
Lun. 
Mer. 2
Mer. 2
Gio. 2

nvocazion
o della com
alunni ne

Meroni" 

ustria del Mobile e
b Community 
e Pubblicitaria 

 

 
 

- 20851 Lissone (M
- Codice Fiscale 85

F063014 - liceo MBS

aperti agli st
nti si svolge

ne di parten
 comportam

ne da parte 
li e per l’orie
a PEI, PDP,
uale integraz
rdisciplinare

su modalità
glieranno p
ali; 

ventuali usci

nti si svolge
 coordinato
ella classe, 

rative, uscite
i classe pre

si preoccu

are l’evento

5.com) ed il 

26 Ottobre
26 Ottobre
28 Ottobre
28 Ottobre
29 Ottobre

ne Consig
mponente
ei Consigli

SEZIO

e dell’Arredament
  
  
  

 L
 B

MB) - tel. sede 039.
5004550159  - Post
SL06301V - serale

Agli
Ai   
Al   
All’ 

tudenti seco
erà con il se
nza della c

mento; 
dei C.d.C. 

entamento 
 per alunni 
zione della 
e, con pa

à con cui i 
per i colloq

ite didattich

erà con il se
ore (Bilancio
problematic

e didattiche
eviste per la

upi di racc

o ed invita

vicario (doc

CdC

e Ore
e Ore
e Ore
e Ore
e Ore

li di Class
e alunni de
i di Classe

ONE SERA

to 
 

LABORATORIO T
Brianza 2025 

793.948/88 - tel. su
ta Certificata: MBIS

e MBRI06351L – se

 Studenti de
 Docenti 
 Personale
 Albo di Isti

ondo il calen
eguente o.d
classe, pro

delle attività

DVA, DSA,
scheda; 
rticolare rif

docenti se
qui all'esam

he (se conse

eguente o.d
o del lavoro
che da affro

e  
a preparazio

cogliere e 

are oltre a

cente.vicari

C solo doc

e 16.30 
e 17.10 
e 16.30 
e 17.10 
e 17.00 

se aperti a
el Consigl
e 
ALE 

ERRITORIALE PE

uccursale 039.597.
S06300G@PEC.IS
ezione carceraria M

el corso ser

 ATA 
tuto e sito w

ndario indic
d.g.: 
blematiche 

à che conco

, BES; 

ferimento 

guiranno g
me di stat

entite dai nu

d.g.: 
 didattico s

ontare nel s

one all'esam

predisporre

ai docenti 

io@docenti

centi CdC
stu
Ulti
Ulti
Ulti
Ulti
Ulti

agli studen
lio di Istitu

ER L’OCCUPABIL

96.94  
STRUZIONE.IT - CU
MBRI063028 

rale 

web 

cato.          

comuni gi

orrono ai pe

a quanto 

li argoment
to; program

uovi DPCM

volto nel pr
secondo per

me di stato. 

e la  docu

del CdC, 

.scuola365

C ape
udenti 
ima ora di
ima ora di
ima ora di
ima ora di
ima ora di

nti 
uto e per l

LITA’ 

UU: UFLI7W 

Pa

ià emerse 

ercorsi per 

stabilito n

ti e i prodot
mmazione d

) 

rimo periodo
riodo); 

umentazion

la dirigent

.com) 

erti ag

i lezione 
i lezione 
i lezione 
i lezione 
i lezione 

e   

ag. 1 a 2 

e 

le 

ei 

tti 
di 

o, 

ne  

te 

gli 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
 

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          -     Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 2 a 2 

N.B il verbale della seduta dovrà essere spedito alla casella di posta verbali@ipsiameroni.it (il file 
dovrà essere denominato “verbale_di_classe” esempio verbale_1_1TIMA1). I verbali prima di essere 
spediti dovranno essere firmati. Nel cappello introduttivo dovrà essere riportato quanto segue: 

“Preliminarmente si fa presente che: 
1. l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità mail alle ore 

 del giorno  e che risulta essere consegnata a tutti,considerato che,nessuno ha 
presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2. il link inoltrato ai docenti è il seguente  ; 
3. tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione 

delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e 
al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e 
l’indifferibilità, per il funzionamento dell’Istituto, dei punti all’ordine del Giorno. 

 
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti 
in ambiente virtuale…… 

Elezioni per il rinnovo della componente alunni del Consiglio di Istituto e per le rappresentanze 
degli alunni nei Consigli di Classe 

Sono indette le elezioni per il rinnovo della componente alunni del Consiglio di Istituto e per le 
rappresentanze degli alunni nei Consigli di Classe 
Le elezioni si svolgeranno il giorno 23 Ottobre 2020 per le classi 3^ AFISCAS - 4^ AFIS – 4^ SCAS e 
il 26 Ottobre 2020 per le classi 5^ AFIS – 5^ SCAS (classi in DDI nella settimana precedente). 
Gli alunni voteranno in tutte le classi alla terza ora di lezione, al termine dell’intervallo. 
Ogni classe procederà nella propria aula con il docente in orario seguendo lo schema dell’apposito 
verbale che verrà distribuito in ciascuna classe insieme alle schede elettorali; al termine delle operazioni 
di voto, verbale e schede di voto verranno riconsegnate alla Commissione nell'apposita busta. Le buste 
saranno ritirate solo dal docente incaricato. 
Il verbale delle operazioni di voto deve essere compilato in ogni parte e voce predisposte (comprese le 
preferenze riportate dai candidati) altrimenti non sarà accettato e la relativa votazione non sarà ritenuta 
valida e non sarà ripetuta.  
Le classi al termine delle operazioni continueranno le lezioni del giorno secondo il previsto orario 
 
Quanto alle modalità della votazione si precisa che 

 per il CdI, gli alunni, attraverso l’apposita scheda che verrà loro consegnata il giorno 
della votazione, potranno esprimere al massimo due preferenze per il CdI. Per evitare il 
rischio di annullamento è consigliabile: 

- esprimere le preferenze per candidati della stessa lista; 
- non riportare sulla scheda segni di qualsiasi tipo; 

non riportare nomi di studenti non risultanti come candidati nelle apposite liste 

 Per i rappresentanti di classe, potrà esprimersi una sola preferenza.  

Le candidature potranno essere espresse lo stesso giorno della votazione, in occasione 
della discussione che precede la votazione. 

Si informano gli studenti che le elezioni saranno precedute da una assemblea di classe della 
durata di 15 minuti. 

 

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

 


