
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 di1 

Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
Succursale: 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  info@meroni.edu.it 
 Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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Circolare n.335  a.s. 2021/2022  
Lissone, 21 giugno  2022                                      
  Agli Studenti e loro Famiglie 
  Ai     Docenti 

            Al    Personale ATA 
           All’   Albo di Istituto e Sito Web  
 
 Calendario delle prove di verifica per il superamento del debito  

 

Allegati alla circolare sono pubblicati i calendari delle prove di verifica per il superamento del 

debito (recupero carenze) assegnato agli studenti nello scrutinio di giugno 2022 con la 

designazione dei docenti referenti e dei docenti assistenti.  

La convocazione per le prove di verifica superamento del debito, anche per le discipline per 

cui non sono stati attivati corsi, è fissata per tutti, a partire da lunedì 4 luglio 2022. In caso di 

assenza dei docenti referenti durante le prove scritte provvederanno i docenti assistenti a 

somministrare le prove di recupero.  

Qualora un alunno con sospensione di giudizio non trovasse in calendario la proprio classe 

per un errore materiale o di battitura, si ricorda che lo stesso è convocato a sostenere gli 

esami prendendo in considerazione quale orario di convocazione della materia in cui è carente 

quello delle altre classi (infatti la convocazione per l’assolvimento dei debiti formativi ha la 

scansione oraria per disciplina).  

 

STUDENTI E DOCENTI sono invitati a visionare il sito della scuola per essere informati 
di eventuali variazioni.  

 

I turni di sorveglianza alle prove di verifica sono riportati negli allegati. Allegati:  

a) Calendario prove scritte  

b) Calendario prove orali         

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