
 > Lunedì 25 ottobre 2021 ore 18.30

Istruzione Tecnica:

Grafica e comunicazione

 > Mercoledì 27 ottobre 2021 ore 18.30

Istruzione professionale:

Industria e Artigianato per il made in Italy Tecnico 

dell’industria del Mobile e dell’Arredamento

 > Giovedì 28 ottobre 2021 ore 18:30 

Istruzione professionale:

Servizi Commerciali Tecnico del Commercio  

Digitale - Web Community 

Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria

 > Venerdì 29 ottobre 2021 ore 18:30

Istruzione Liceale Artistica:

Design 

2021

INCONTRI VIRTUALI

DI PRESENTAZIONE 

DEGLI INDIRIZZI DELL’ISTITUTO

Inquadra il QRcode per saperne di più sugli indirizzi.

Clicca sulla data dell’incontro per collegarti in videoconferenza.

IIS G. Meroni Lissone
Istituto di Istruzione Superiore “G. Meroni”
Via Stoppani 38 - 20851 Lissone MB - Tel. 039 793948-88 - www.meroni.edu.it

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4p12JPRtzSP3GqeSAvHf-bviOr7Rb3gom7ZNt2Mim381%40thread.tacv2/1633271618419?contex
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4p12JPRtzSP3GqeSAvHf-bviOr7Rb3gom7ZNt2Mim381%40thread.tacv2/1633271677033?context=%7b%22Tid%22%3a%22814fdad8-9b1b-4f8e-9ea1-528e1383ad0f%22%2c%22Oid%22%3a%2215ab2bf2-74fe-46fb-bdbc-9028014d14f4%22%7d 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4p12JPRtzSP3GqeSAvHf-bviOr7Rb3gom7ZNt2Mim381%40thread.tacv2/1633271761001?context=%7b%22Tid%22%3a%22814fdad8-9b1b-4f8e-9ea1-528e1383ad0f%22%2c%22Oid%22%3a%2215ab2bf2-74fe-46fb-bdbc-9028014d14f4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4p12JPRtzSP3GqeSAvHf-bviOr7Rb3gom7ZNt2Mim381%40thread.tacv2/1633271806675?context=%7b%22Tid%22%3a%22814fdad8-9b1b-4f8e-9ea1-528e1383ad0f%22%2c%22Oid%22%3a%2215ab2bf2-74fe-46fb-bdbc-9028014d14f4%22%7d


2021

OPEN DAY IN PRESENZA

L’Istituto apre le porte in sicurezza per coloro che vor-

ranno visitarlo nelle giornate indicate. Al fine di evitare 

assembramenti, come richiesto dalla normativa vigente, 

l’ingresso sarà organizzato per piccoli gruppi, 

suddivisi in due fasce orarie. Chiediamo quindi di essere 

puntuali e presentarsi a scuola almeno 15 minuti pri-

ma dell’orario stabilito come da prenotazione. Ogni 

alunno potrà essere accompagnato da un solo adulto e 

quest’ultimo sarà tenuto ad esibire la certificazione 

verde Covid-19 per poter accedere all’edificio. Tutti i vi-

sitatori dovranno compilare l’autocertificazione che verrà 

fornita all’ingresso dal personale scolastico e indossare 

per tutta la permanenza nell’Istituto la mascherina chirur-

gica e mantenere il distanziamento.

Cliccando sul link di ciascun evento è possibi-

le effettuare la registrazione. 

Si raccomanda di utilizzare la mail personale di uno dei 

genitori. Nel caso in cui non si riesca a soddisfare tutte le 

richieste, verranno stabilite altre date nel mese di dicem-

bre. Nelle stesse giornate la Commissione Inclusione sarà 

disponibile dalle 14.00 alle 16:00 per colloqui individuali con 

le famiglie degli alunni con Bisogni educativi speciali, previa 

prenotazione scrivendo a orientamento@ipsiamero-

ni.it. Sulla base delle disponibilità sarà comunicata l’ora 

del colloquio. Si sottolinea che è necessario presentarsi con 

la certificazione in essere.

MINI STAGE

Emergenza sanitaria permettendo, per i ministage seguirà 

successiva comunicazione sul sito della scuola, nella se-

zione orientamento.

 > Sabato 13 novembre 2021 ore 13:00-14:30

Istruzione professionale: Industria e Artigianato per il made in Italy  

Tecnico dell’industria del Mobile e dell’Arredamento

 > Sabato 13 novembre 2021 ore 14:30 -16:00

Istruzione professionale: Servizi Commerciali Tecnico 

del Commercio Digitale - Web Community 

Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria

 > Sabato 20 novembre 2021 ore 13:00-14:30

Istruzione Tecnica: Grafica e comunicazione

 > Sabato 20 novembre 2021 ore 14:30-16:00

Istruzione Tecnica: Grafica e comunicazione

 > Sabato 27 novembre 2021 ore 13:00-14:30

Istruzione Tecnica: Grafica e comunicazione

 > Sabato 27 novembre 2021 ore 14:30-16:00

Istruzione Liceale Artistica: Design 

IIS G. Meroni Lissone
Istituto di Istruzione Superiore “G. Meroni”
Via Stoppani 38 - 20851 Lissone MB - Tel. 039 793948-88 - www.meroni.edu.it
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