
Istituto San Francesco di Sales Consiglio di Plesso

Città di Castello 7 Novembre 2020 verbale n. 17

In data odierna, viste le disposizioni ministeriali per
la prevenzione del Covid 19, si è riunito in modalità on line il Consiglio di Plesso
dell’Istituto San Francesco di Sales alla presenza del legale rappresentante dottor
Stefano Quadraroli, la coordinatrice della scuola dell’infanzia dottoressa Roberta Zati
e il Preside dell’Istituto San Francesco di Sales dottor Simone Polchi.

L’incontro si è svolto sulla piattaforma Meet alle ore 18:00
con il seguente ordine del giorno: programmazione anno scolastico 2020/2021
organizzazione scolastica per l’anno 2021/2022 attività promozionali della scuola

partecipazione ai progetti Pon
varie ed eventuali

La riunione inizia con il Preside Simone Polchi che prende la parola illustrando la
mission educativa della scuola. I ragazzi, spiega il Preside, attraverso la didattica
vengono invitati a vivere in prima persone esperienze educative che gli permettano
di diventare grandi e appropriarsi di un proprio destino.

Lo scopo principale della scuola è di fare in modo che i ragazzi crescano come
persone. In questo loro cammino essi sono sostenuti da figure autorevoli come i
genitori e gli insegnanti che collaborano in un rapporto costante per sostenerli nel
loro percorso di crescita.

Il Preside poi illustra i percorsi che vengono svolti all’interno della nostra scuola
partendo dalla Scuola dell’Infanzia fino ad arrivare al Liceo.

I percorsi presentati sono:tutto il gusto di crescere english for life crescere in
movimento far musica soggiorni studio all’estero

corsi monografici

Successivamente vengono illustrati i momenti dedicati alla promozione e ai saggi di
Natale che, vista l’emergenza epidemiologica, si svolgeranno in modalità on line.

Si ricorda in oltre ai partecipanti che in caso di quarantena o chiusura della scuola
verrà attivata la didattica a distanza attraverso la piattaforma classroom.

Infine il Preside elenca le variazioni delle rette ordine per ordine.



Si passa in seguito alla trattazione del punto n.4 dell’o.d.g. concernente la
partecipazione ai progetti Pon. Il consiglio di plesso è chiamato a deliberare la
partecipazione a tutti i progetti proposti in relazione a tale area con votazione
unanime.

Viene altresì deliberato che la commissione di selezione e gestione dei progetti
venga composta dal collegio docenti della scuola secondaria di primo grado
presieduto dal D.s. Prof. Simone Polchi.

In ultima istanza viene altresì deliberato che la scuola, qualora dovesse spendere
una cifra maggiore di quella attribuita da eventuali progetti Pon, colmerà la differenza
con risorse di altra tipologia.

La riunione si conclude alle 19:30 Letto, approvato e sottoscritto

Il D.S. Prof. Simone Polchi


