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Il Meroni ai Saloni – Fiera Internazionale del Mobile 

 

Con grande orgoglio comunico a tutta la Comunità scolastica che

giugno 2022 sarà al Salone del Mobile con Brianza D

proprio stand, unico tra gli istituti statali superiori

scuola di eccellenza del design. 

Al Salone del Mobile nel padiglione 9/11

esposti due progetti realizzati dagli studenti sotto la guida dei propri docenti 

le aziende leader del settore quali Tecnolegno e Galbiat

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della 

manifestazione, i docenti che con passione 

avventura e gli assistenti tecnici che

Il Meroni è Mobile!!! 

 

Maggiori informazione e progetti presentati in allegato alla presente.
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2022                                                Agli  Studenti  e Loro 

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

Fiera Internazionale del Mobile – Milano 7/12 giugno 2022

Con grande orgoglio comunico a tutta la Comunità scolastica che il Nostro Istituto 

Salone del Mobile con Brianza Design Formazione e al Salone Satellite

, unico tra gli istituti statali superiori del settore legno-arredo

Al Salone del Mobile nel padiglione 9/11–S58 e al Salone Satellite nel padiglione 1

esposti due progetti realizzati dagli studenti sotto la guida dei propri docenti 

aziende leader del settore quali Tecnolegno e Galbiati Natale & Figli. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della 

docenti che con passione hanno accompagnato gli studenti in questa grande 

avventura e gli assistenti tecnici che, instancabili, hanno allestito tutto nel migliore dei modi.

Maggiori informazione e progetti presentati in allegato alla presente. 

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

ATA 
Istituto/sito web 

Milano 7/12 giugno 2022                                                           

Nostro Istituto da domani al 12 

Formazione e al Salone Satellite con un 

arredo, distinguendosi come 

S58 e al Salone Satellite nel padiglione 1-S03 saranno 

esposti due progetti realizzati dagli studenti sotto la guida dei propri docenti  in collaborazione con 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della 

gli studenti in questa grande 

hanno allestito tutto nel migliore dei modi. 

Il Dirigente Scolastico 
Valentina Calì 

omessa 
art.3 comma 2  


