
Da: stevari@alice.it

Inviato il: 10-mag-2014 11.49

A: 

<annalisa0168@tiscali.it>, <brogi.graziano@gmail.com>, <buzziste75@hotmail.it>, 
<gorama@tiscali.it>, <l.farsi@alice.it>, <lenzicristinamaria@libero.it>, 
<luciagherardeschi@alice.it>, <lumini.stefano@inwind.it>, 
<michelamazzeo@alice.it>, <ptic82700e@istruzione.it>, 
<sandra.torrigiani@virgilio.it>, <sandrinoweb16@libero.it>, 
<scudodama@gmail.com>, <stefy_55@alice.it>, <m.marcosali@gmail.com>, 
<campanalegluca@gmail.com>, <lacollinadeiconigli@hotmail.it>

Cc: 

Oggetto: Fotocopiatrice p.Vignole / verbali organi collegiali / incontro Consulta Scarperia

Gentile sig.ra Mazzeo, membri del CdI buongiorno.

Ringrazio l'insegnante Mazzeo per la puntuale esposizione del tema fotocopiatrice, già espostomi da 
alcuni rappresentanti dei genitori.

Riguardo all'acquisizione del verbale, ho già inoltrato richiesta alla Direzione per averli tutti e ringrazio 
Mazzeo per la correttezza dimostrata nell'attendere il consenso della Direzione e nell'aver invitato i 
genitori a contattarmi.

La ringrazio molto, anche per la disponibilità dimostratami a consegnare copia del verbale, che mi dice 
esser già stilato.

Invito la Direzione a prendere atto della presente, meditando sul tema fotocopiatrice e autorizzando la 
tempestiva trasmissione dei verbali richiesta.

Con l'occasione, segnalo ai Consiglieri il resoconto dell'incontro di ieri con il Presidente della Consulta dei 
genitori di Scarperia e San Piero a Sieve , Fabrizio Lucherini, reperibile al link:

http://conci2.jimdo.com/resoconti/ , cui rimando.

Termino, segnalando la mail del nuovo membro surrogante del Consiglio, sig.ra Elia Monica 
lacollinadeiconigli@hotmail.it di cui terremo debito conto.

Grazie per la consueta attenzione riservatami

Cordiali Saluti

Stefano La Mendola

----Messaggio originale---- 
Da: michelamazzeo@alice.it 
Data: 9-mag-2014 18.39 
A: <stevari@alice.it> 
Ogg: R: Interclasse scuola primaria Vignole 

Buonasera sig. La Mendola, 
le scrivo per informarla che il 07 maggio presso la scuola primaria di 
Vignole è stato riunito il Consiglio d'Interclasse con i rappresentanti dei 
genitori, durante il quale è emerso il problema della'acquisto di una nuova 
fotocopiatrice per il suddetto plesso. Poichè sono state avanzate diverse 
proposte da parte di docenti e genitori, la signora Vincister e la signora 
Rafanelli  hanno invitato me e l'insegnante Paolini, in quanto membri del 
Consiglio d'Istituto , ad informarla del "problema" per poterne discutere, 
qualora lo ritenesse opportuno, in sede del prossimo C.d I. per trovare una 
soluzione o altre proposte che si ritengano risolutive. Ho comunque fatto 
presente che, in quanto rappresentanti dei genitori possono contattarla per 
informarla delle varie situazioni  che si presentano nei plessi e di tutte le 
loro proposte. Mi è stato chiesto anche  di inviarle  il verbale 
dell'Interclasse, ma non sapendo se sono autorizzata a farlo mi limito a 
riferirle il problema e le diverse proposte avanzate e, qualora lei, fosse 
interessato a leggerlo  potrà prenderne visione in quanto già stilato. 
Per l'acquisto di una nuova fotocopiatrice le proposte sono state: 
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1- acquistarla con i proventi da una vendita di giochi usati portati dai 
bambini; 
2- noleggiarne una dopo essersi informati sui costi e le condizioni e 
utilizzarla avendo una tesserina che regola il numero di fotocopie; 
3-utilizzare, per l'acquisto di essa, la parte di contributo volontario dei 
genitori che viene destinata  all'acquisto di materiale per la segreteria; 
4-utilizzare la fotocopiatrice presente presso la scuola secondaria; 
5- far richiesta all'ufficio competente per avere una fotocopiatrice in disuso 
presso gli uffici comunali. 
Spero con la presente di essere stata chiara e collaborativa, la ringrazio e 
le porgo 
Distinti saluti 

Mazzeo Michela 
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