
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
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   
Indirizzo Design      

 

Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
SSuccursale: 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  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

Circolare n.222  -  2020/2021  
Lissone, 25 febbraio 2021  

 
Travelling without moving  - incontro di orientamento con NABA 26 febbraio 2021

Si comunica che il giorno 26 febbrai

parteciperanno ad un workshop dal titolo

piattaforma meet di google secondo il segu

 

 5TGC3 – 5SCP dalle 9:00 alle 11:00

 5TGC1- 5TGC2 dalle 11:00 alle 

 

Travelling without moving  

Docente: Serena Ciriello  

Un viaggio nella comunicazione Dai muri di Pompei alla fashion street

comunicazione ne ha fatta di strada. Ripercorriamo le tappe principali con un viaggio che ci porterà 

attraverso i media tradizionali a quelli più attuali, passando per le nuove tecnologie e quelle che ci riserva 

il futuro. E scopriremo come è facile raggiungerci e connetterci, senza muoversi di un passo. Scaletta 

argomenti:  

- Le prime forme di comunicazione e di pubblicità 

- L'età d'oro e i media tradizionali  

- La rivoluzione dei social media  

- Le nuove piattaforme: da Fortnite al gaming 

- Le nuove tecnologie, all'insegna dell'inclusività 

Per tutti gli argomenti saranno mostrati esempi e case study vicini al mondo dei ragazzi, per incuriosirli e 

coinvolgerli nell'approfondimento. 
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Agli Studenti delle Classi  
   5TGC1-5TGC2-5TGC3

Ai    Docenti  
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web

incontro di orientamento con NABA 26 febbraio 2021

26 febbrai0 2021  gli studenti delle classi 5^TGC1- 5^TGC2

workshop dal titolo Travelling without moving organizzato CON

meet di google secondo il seguente calendario 

dalle 9:00 alle 11:00     LINK   https://meet.google.com/tay

5TGC2 dalle 11:00 alle 13:00    LINK   https://meet.google.com/nsw

Un viaggio nella comunicazione Dai muri di Pompei alla fashion street art del quartiere Brera, la 

comunicazione ne ha fatta di strada. Ripercorriamo le tappe principali con un viaggio che ci porterà 

attraverso i media tradizionali a quelli più attuali, passando per le nuove tecnologie e quelle che ci riserva 

opriremo come è facile raggiungerci e connetterci, senza muoversi di un passo. Scaletta 

Le prime forme di comunicazione e di pubblicità  

ite al gaming  

Le nuove tecnologie, all'insegna dell'inclusività  

Per tutti gli argomenti saranno mostrati esempi e case study vicini al mondo dei ragazzi, per incuriosirli e 

        Il Dirigente Scolastico
 Valentina Calì
 Firma autografa omessa
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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5TGC3-5SCP 

web 

incontro di orientamento con NABA 26 febbraio 2021 

5^TGC2- 5^TGC3 – 5SCP 

organizzato CON NABA presso la 

https://meet.google.com/tay-vxsg-gxe 

https://meet.google.com/nsw-kxaj-xxc 

art del quartiere Brera, la 

comunicazione ne ha fatta di strada. Ripercorriamo le tappe principali con un viaggio che ci porterà 

attraverso i media tradizionali a quelli più attuali, passando per le nuove tecnologie e quelle che ci riserva 

opriremo come è facile raggiungerci e connetterci, senza muoversi di un passo. Scaletta 

Per tutti gli argomenti saranno mostrati esempi e case study vicini al mondo dei ragazzi, per incuriosirli e 

Il Dirigente Scolastico 
Calì 
omessa 

art.3 comma 2  


