
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                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Pag. 1 di 
1     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.265 2021/2022  
Lissone, 21 aprile 2022                 Agli   Studenti delle classi TERZE,QUARTE e QUINTE 

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

Indicazioni ai docenti e agli studenti per il rilascio di attestati per progetti e percorsi 
validi ai fini del credito scolastico  
 
INDICAZIONI PER I DOCENTI  
I docenti che hanno effettuato percorsi e/o progetti ritenuti validi ai fini dell’attribuzione del credito 
scolastico comunicheranno tramite mail al coordinatore di classe e per c/o alla segreteria 
didattica di competenza i seguenti dati:   
 Breve descrizione dell’attività  
 Elenco degli studenti che hanno i corretti requisiti avendo partecipato e completato l’attività 

(almeno i 2/3 delle ore previste, sostenuto eventuali prove) 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI DEL TRIENNIO  
Si invitano gli studenti di terza, quarta e quinta alla compilazione del format allegato per il 
riconoscimento di attività ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. Ai sensi dell’art.15 del d.lgs 
62/2017, il credito scolastico tiene conto del profitto e delle esperienze sia in ambito scolastico sia 
al di fuori dell’Istituto, in coerenza con l’indirizzo di studi, secondo i criteri inseriti nel PTOF 
d’Istituto e debitamente documentate. 
Per documentare tali esperienze è necessario produrre specifiche attestazioni che dovranno 
essere consegnate insieme al format allegato al coordinatore di classe entro e non oltre il 15 
maggio. 
Si ricorda che i percorsi PCTO non sono da presentare nel format allegato. 
Al termine degli scrutini finali sarà cura del coordinatore di classe consegnare la 
documentazione alla segreteria didattica di competenza. 
 

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