
Da: enrica.montagni@libero.it

Inviato il: 10-apr-2014 19.49

A: <stevari@alice.it>

Cc: 

Oggetto: R: Proposta di formato per il POF LEGGERA

Gent. Sig. La Mendola,
la ringrazio per il materiale inviato e per il lavoro svolto. Per quanto riguarda il progetto con la Polizia 
postale parlerò con i colleghi e la dirigente, per il POF appena possibile con Annalisa. Come Lei sa i 
tempi sono limitati e difficili da trovare, ritengo tuttavia che la versione leggera POF potrebbe ormai 
essere quella per l'a.s. 2014.2015 e quindi possiamo prenderci un po' di tempo.
Cordiali saluti, a presto 
Enrica Montagni 

----Messaggio originale---- 
Da: stevari@alice.it 
Data: 09/04/2014 18.10 
A: <annalisafattori@alice.it>, <enrica.montagni@libero.it> 
Cc: <vlvtoscana@virgilio.it> 
Ogg: Proposta di formato per il POF LEGGERA 

Allego versione più leggera della proposta: la precedente dà problemi per scaricarla.

L'ho detto che il pdf si digerisce male!!

Cordiali Saluti

Stefano La Mendola
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Da: stevari@alice.it

Inviato il: 21-mag-2014 8.48

A: <annalisafattori@alice.it>

Cc: 

Oggetto: R: Incontri interessanti a breve

Buongiorno Annalisa, nessun problema: comprendo benissimo.

Se ti è capitato questa settimana di consultare il sito dei genitori http://conci2.jimdo.com/ , saprai che 
probabilmente il CdI si riunirà il 29/5.

Per allora dovrò relazionare sul processo di partecipazione alla stesura del POF e mi piacerebbe avere 
buone notizie.

Nel massimo rispetto per gli impegni tuoi e delle colleghe, ti sarei grato se potessi mettermi in 
condizione di averne.

Cordiali Saluti, grazie per la cortese attenzione e buon lavoro con i nostri ragazzi

Stefano La Mendola

----Messaggio originale---- 
Da: annalisafattori@alice.it 
Data: 20-mag-2014 21.08 
A: <stevari@alice.it> 
Ogg: R: Incontri interessanti a breve 

Buonasera, rispondo in ritardo alla tua  e-mail di cui ero a conoscenza e ti ringrazio per il 
contributo al nostro lavoro. Dopo la tua comunicazione ho avuto modo di parlare anche 
con Enrica delle iniziative che ci hai segnalato.  Mi scuso per non aver risposto prima, ma 
sono settimane molto intense. 
Buon lavoro e grazie per la collaborazione 

Annalisa Fattori 

----Messaggio originale---- 
Da: stevari@alice.it 
Data: 7-mag-2014 11.36 
A: <enrica.montagni@libero.it>, <annalisafattori@alice.it> 
Ogg: Incontri interessanti a breve 

Buongiorno, spero di far cosa gradita, segnalando due iniziative inerenti 
quanto dettoci nell'incontro del 7 Aprile.

Stasera a Seano c'è l'incontro "Minori in...Rete: Internet tra opportunità e 
rischi". Ore 21.15 biblioteca comunale in via F.lli Giannini, 4 -Seano (vedasi 
allegato) 

Grazie ai contatti Age, siamo stati, invece, invitati Venerdì 9, ore 18.00 ad 
Agliana ad un incontro con i genitori della Consulta dell'IC Scarperia e San 
Piero a Sieve.

Per avere un'idea di cosa siano riusciti a realizzare in quell'Istituto 
(compreso POF e rendicontazione progetti), rimando al sito dei genitori 
http://conci2.jimdo.com/, sezione Avvisi della Home page.

Non mi aspetto che riusciate a venire, ma avrei ritenuto sciocco, da parte 
mia, non darvene segnalazione.

Mi scuso per lo scarso preavviso, indipendente dalla mia volontà.

Cordiali Saluti e grazie per la cortese ed apprezzata attenzione riservatami
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