A tutti gli Associati

AIDA Scuole - Associazione Italiana dei
Direttori Amministrativi delle Scuole
Oggetto: convocazione Assemblea Nazionale del 7 dicembre 2018. Rettifica.
Gentile Collega,
Ti invio la presente per invitarTi a partecipare, in qualità di Associato Ordinario della AIDA Scuole,
alla Assemblea Nazionale che si terrà il giorno 07.12.2018 alle ore 9.30 a Roma presso il Liceo
“Montessori” sito in via Livenza n. 8 (zona Villa Borghese), per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Saluti del presidente e presentazione della giornata
2) Presentazione del Regolamento dell’Assemblea Nazionale
3) Discussione e votazione di eventuali proposte di modifica dello Statuto
4) Presentazione delle candidature relative all’Elezione degli Organi Associativi
5) Elezione degli Organi Associativi
6) Proclamazione degli eletti
In merito al punto 3) - Discussione e votazione di eventuali proposte di modifica dello Statuto, Ti
invito a presentare, qualora lo ritenessi opportuno, le Tue proposte entro il 30.11.2018 via email
all’indirizzo associazionedsga@areadsga.it indicando gli articoli da modificare e la proposta di
testo novellato.
In merito al punto 5), le modalità di presentazione delle candidature verranno stabilite dal
Regolamento di cui al punto 2).
STREAMING E VOTO ONLINE. La piattaforma AREADSGA sarà predisposta per trasmettere la
seduta in streaming e per procedere all’elezione degli Organi Associativi con voto online.
DELEGA. Nel caso tu non possa partecipare, hai la facoltà di inviare la delega ad un qualsiasi altro
Associato che Ti rappresenterà in toto per tutta la parte di lavori che possono essere gestiti solo in
presenza (ad esempio, votazioni estemporanee). In questo caso puoi utilizzare l’apposito modulo
allegato, da compilare e inviare firmato digitalmente all’indirizzo associazionedsga@areadsga.it.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Gabriella Gialloreto

Oggetto: Assemblea Nazionale del 7 dicembre 2018. DELEGA.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Socio Ordinario della AIDA Scuole,
DELEGA
L’Associato/a ____________________________________________________________________
a rappresentarlo/a in toto in occasione dell’Assemblea Nazionale del 07.12.2018, eccezion fatta
per le votazioni online.
In fede
(firmato digitalmente)

