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Circolare n.50   a.s 2022/2023  
Lissone, 28 settembre 2022 

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

 
Iscrizione ad AIPI - Associazione Italiana Professionisti Interior Designers 
 

Ho il piacere di informare tutti gli Studenti e le Studentesse che il Nostro Istituto ha completato 

la sua iscrizione ad AIPI (Associazione Italiana Professionisti Interior Designers), associazione 

di riferimento a livello nazionale per la categoria degli Interior Designer. Tutti gli alunni che 

hanno compiuto 18 anni, potranno effettuare gratuitamente la loro iscrizione personale sul sito 

www.Aipi.it, nella sezione in alto a destra, “diventa associato” e, successivamente, nella sezione 

“socio studente” potranno compilare il modulo seguendo le istruzioni. 

Tale iscrizione è sicuramente una valida opportunità e darà il vantaggio di avvicinarsi al mondo 

dell’interior design partecipando gratuitamente a webinar, eventi ed incontri con professionisti, 

conoscere le scuole che offrono una preparazione adeguata  in questo campo per chi volesse 

continuare gli studi dopo il diploma, ed infine darà anche la possibilità di ricevere ingressi 

gratuiti a quasi tutte le fiere di settore. 

Per qualsiasi ulteriore informazione sull’associazione il riferimento è la prof.ssa Rosa Torre 

(rosa.torre@meroni.edu.it). 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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