
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) 
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 info@meroni.edu.it 
Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice meccanografico MBIS06300G 

Circolare n.37  a.s. 2022/2023  
Lissone, 19 settembre 2022 
 

                                                                                 Agli   Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti  
 Al      Personale Ata  
  All’    Albo di Istituto / sito web 

 
 

Turni di sorveglianza durante gli intervalli e nella pausa delle classi con rientro 
pomeridiano 

  
I docenti sono pregati di prendere visione dei turni e dei luoghi loro assegnati per l’assistenza 
degli alunni durante gli intervalli e nella pausa delle classi con rientro pomeridiano a partire da 
lunedì 19 settembre 2022. 
 
Gli alunni durante gli intervalli dovranno sostare nei corridoi di pertinenza della propria 
aula senza girovagare per l’Istituto. 
  
Viene allegata alla presente la piantina dell’area esterna agibile durante gli intervalli con 
relative postazioni dei docenti. 
 
Si rammenta, in particolare, l’osservanza del divieto di fumo. Invito i docenti a richiamare gli 
alunni a un maggior rispetto degli ambienti in cui studiano, utilizzando i cestini per depositare i 
rifiuti e non accumulandoli nelle vicinanze, nei sottobanco o disperdendoli sul pavimento.  
 
I docenti su sostegno in attesa del calcolo orario per la definizione delle sorveglianze 
vigileranno durante gli intervalli gli studenti a loro assegnati e/o il gruppo classe. 
 
Ricordo che fino a quando l’orario non sarà definitivo gli alunni non avvalentesi di IRC 
resteranno nelle proprie aule ed eventuali richieste di entrata posticipata o uscita anticipata 
dovranno essere presentate dalle famiglie tramite RE.  
 
Ringrazio tutti per la collaborazione al mantenimento del decoro e della pulizia della Nostra 
scuola. 

                               

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