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Circolare n.310  a.s. 2021/2022  
Lissone,  27 maggio 2022                                                Agli  Studenti delle classi 5AFI1-5AFI2  
                                                 e 2TIMA2 
 Alle        Famiglie degli alunni della 2TIMA2 
 Ai  Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto/sito web 
 
"L'arte di creare ed emozionare" – 01 giugno 2022 – I Maestri del Lavoro incontrano gli 
studenti del “Meroni”                                                                                    

Il Consolato di Monza e Brianza ha scelto di dare particolare impulso alle attività per favorire 
l’inserimento delle giovani leve nel mondo del lavoro, attraverso attività concrete che, 
coinvolgendo gli studenti, ne suscitino l’interesse per anticipare in loro la conoscenza e la 
consapevolezza di temi, problemi e scenari che li possano aiutare a definire le loro scelte 
professionali. 

In quest’ottica i Maestri del Lavoro di Monza e Brianza incontreranno  gli studenti e le studentesse 
delle classi 5AFI1, 5AFI2 e 2TIMA2 con l’intento di creare un momento motivazionale e di 
confronto, proponendo stimoli di riflessione e rispondendo alle domande che gli studenti vorranno 
porre. 

L’incontro si terrà in “Biblioteca Bermani” dell’Istituto il giorno 01 giugno 2022 dalle 10:05 alle 
11:55 e oltre agli studenti delle classi coinvolte parteciperanno esponenti delle Istituzioni locali e 
rappresentanti del mondo del lavoro. 
 
Scaletta della giornata: 

• Saluto della Dirigente prof.ssa Valentina Calì ed introduzione 
• Presentazione dei partecipanti alla tavola rotonda a cura del moderatore prof. Lucio 

Casciaro 
• Intervento del Console Provinciale dei MdL di MB sulla figura del Maestro del Lavoro e 

sulla sua mission 
• Intervento del Cav. Francesco Riva di Riva Mobili D’arte azienda di eccellenza del Made in 

Italy 
• Testimonianza di un giovanissimo dipendente della Riva  
• Testimonianza del MdL Piero Villa, falegname per scelta 
• Domande a tutti i relatori e conclusione 
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• Ritiro dei manufatti  realizzati dagli studenti della 2TIMA2 alla presenza dei Maestri del 
Lavoro e dei loro genitori 

L’incontro verrà trasmesso in diretta sui canali social istituzionali (facebook e youtube) per dare la 
possibilità di partecipazione ai consigli e alle classi interessate. 
 
I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in Biblioteca. I docenti che subentreranno in 
orario dopo l’inizio dell’incontro si recheranno direttamente in Biblioteca per la vigilanza della classe. 
I docenti presenti al termine dell’incontro riaccompagneranno la propria classe in aula. 
Gli studenti sono tenuti ad adempiere alle normative Covid-19, come richiamate sul sito istituzionale 
della scuola,  e all’obbligo dell’uso della mascherina nonché del distanziamento sociale, rispettando 
quanto previsto nel Protocollo eventi – Circolare n. 129 del 4 dicembre 2021. 
 
     Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT

