
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.235  -  2020/2021  
Lissone, 03 marzo 2021  

 

Oggi crESCO»: nelle scuole si “gioca” con l’educazione finanz
 

È entrata nel vivo la nuova fase di «Oggi crESCO 

progetto di grande interesse realizzato nell’ambito delle Politiche Giovanili, presentato dal Comune di Lissone in 

veste di capofila con la partnership del Comune di Desio e del Comune di Seregno, 

Lombardia con il Bando “La Lombardia è dei giovani”.

La IEE  (Interactive Educational Experience) “Ghost pub”

progetto che oltre ai 3 Comuni vede in veste di partner gli Istituti scolastici superiori Meroni di Lissone e Parini di 

Seregno, la Civica Scuola di Musica e Danza 

Presso il nostro Istituto tutte le classi dell

e sono ora coinvolte nella parte ludica “Ghost pub”. 

correttivi fra lo sbilanciamento di entrate ed uscite, prospettare utili e rica

virtuale, che potranno visualizzare in un ambiente tridimensionale ricostruito su un sito dedicato, sommerso di 

debiti e i ragazzi, divisi in gruppi, coinvolti  in una game che li vede impegnati nel salvarlo. 

l’educazione finanziaria e si apprendono le basi di una corretta gestione economica di una impresa, base 

fondamentale di un equilibrio personale da applicare anche nella quotidianità.

I team saranno seguiti per tutta la durata dell’esperienza dalle pr

Natale e da un Game Master, una figura che si occupa da remoto di aiutare i giocatori a risolvere gli enigmi 

attraverso indizi che verranno pagati con la moneta di gioco.

Il gioco si realizzerà con la seguente scansione:

Giorno-data 

Lunedì 8 marzo 2021 Dalle ore 10.05  alle 11
Lunedì 8 marzo 2021 Dalle ore 12.55 alle ore 

13.45 
Martedì 9 marzo 2021 Dalle ore 9.05 alle ore 

9.55 
Giovedì 11 marzo 2021 Dalle ore 12.55 alle ore 

13.45 
Lunedì 15 marzo 2021 Dalle ore 9.05 alle ore 

9.55 
Martedì 16 marzo 2021 Dalle ore 13.45 alle ore 

14.40 
Giovedì 18 marzo 2021 Dalle ore 9.05 alle ore 

9.55 
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Agli Studenti delle classi  
  2SC, 3SC, 3SCP, 4SC, 4SCP, 5SC e 5SCP

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

  

Oggi crESCO»: nelle scuole si “gioca” con l’educazione finanziaria 

È entrata nel vivo la nuova fase di «Oggi crESCO – Riprogettiamo con i giovani l’educazione finanziaria», un 

progetto di grande interesse realizzato nell’ambito delle Politiche Giovanili, presentato dal Comune di Lissone in 

partnership del Comune di Desio e del Comune di Seregno, 

Lombardia con il Bando “La Lombardia è dei giovani”. 

La IEE  (Interactive Educational Experience) “Ghost pub” ha infatti preso il via nelle scuole coinvolte da un 

ltre ai 3 Comuni vede in veste di partner gli Istituti scolastici superiori Meroni di Lissone e Parini di 

Seregno, la Civica Scuola di Musica e Danza – Polo delle Arti di Desio e Associazione Live di Lissone. 

le classi dell’indirizzo commerciale - SC e SCP -hanno concluso la parte formativa 

e sono ora coinvolte nella parte ludica “Ghost pub”. Agli studenti il compito di risanare i debiti, trovare 

correttivi fra lo sbilanciamento di entrate ed uscite, prospettare utili e ricavi, preventivare spese.

virtuale, che potranno visualizzare in un ambiente tridimensionale ricostruito su un sito dedicato, sommerso di 

debiti e i ragazzi, divisi in gruppi, coinvolti  in una game che li vede impegnati nel salvarlo. 

e si apprendono le basi di una corretta gestione economica di una impresa, base 

un equilibrio personale da applicare anche nella quotidianità. 

I team saranno seguiti per tutta la durata dell’esperienza dalle prof.sse Ambrosini, Ferrara, Carvelli, Guarneri, 

, una figura che si occupa da remoto di aiutare i giocatori a risolvere gli enigmi 

attraverso indizi che verranno pagati con la moneta di gioco. 

scansione: 

orario classi 

Dalle ore 10.05  alle 11 3SCP 
Dalle ore 12.55 alle ore 5SCP 

Dalle ore 9.05 alle ore 4SC 

Dalle ore 12.55 alle ore 2SC 

Dalle ore 9.05 alle ore 4SCP 

Dalle ore 13.45 alle ore 3SC 

Dalle ore 9.05 alle ore 5SC 
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2SC, 3SC, 3SCP, 4SC, 4SCP, 5SC e 5SCP 

web 

Riprogettiamo con i giovani l’educazione finanziaria», un 

progetto di grande interesse realizzato nell’ambito delle Politiche Giovanili, presentato dal Comune di Lissone in 

partnership del Comune di Desio e del Comune di Seregno, finanziato da Regione 

ha infatti preso il via nelle scuole coinvolte da un 

ltre ai 3 Comuni vede in veste di partner gli Istituti scolastici superiori Meroni di Lissone e Parini di 

Polo delle Arti di Desio e Associazione Live di Lissone.  

hanno concluso la parte formativa 

Agli studenti il compito di risanare i debiti, trovare 

vi, preventivare spese. Un pub 

virtuale, che potranno visualizzare in un ambiente tridimensionale ricostruito su un sito dedicato, sommerso di 

debiti e i ragazzi, divisi in gruppi, coinvolti  in una game che li vede impegnati nel salvarlo. Giocando si “impara” 

e si apprendono le basi di una corretta gestione economica di una impresa, base 

Ambrosini, Ferrara, Carvelli, Guarneri, 

, una figura che si occupa da remoto di aiutare i giocatori a risolvere gli enigmi 

luogo 

AULA 32 -Succursale 
AULA 32 -Succursale 

AULA 32 -Succursale 

AULA 36-Succursale 

AULA 32 -Succursale 

AULA 29 –Succursale 

AULA 32 -Succursale 
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          Il Dirigente Scolastico 
  Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

 


