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San Vito al Tagliamento, 23 dicembre 2021
Alla cortese attenzione
dei SOCI COMITATO GENITORI

Presso la sede del Comitato Genitori c/o Piazzetta Stadtlohn in data

Sabato 22 gennaio 2022
si svolgerà l’Assemblea Ordinaria del Comitato Genitori Scuole San Vito al Tagliamento dalle ore 8.00 in prima
convocazione e dalle ore 10.30 in seconda convocazione. Le operazioni di voto inizieranno alle ore 11:00 e si
concluderanno alle ore 12.30.
Durante l’assemblea ordinaria verrà discusso il seguente ordine del giorno:
• relazione del Consiglio Direttivo uscente sull’andamento dell’Associazione;

•

•

elezione per il rinnovo degli Organi dell’Associazione. Dovranno essere nominati dall’Assemblea:
• il Consiglio Direttivo
• il Collegio dei Revisori dei conti
varie ed eventuali.

Per quanto riguarda il punto 2 all’Ordine del Giorno dell’assemblea ordinaria, si ricorda che ogni socio ha
diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio conferendo ad esso una delega scritta (vedi
allegato in calce). Ogni socio può essere portatore al massimo tre deleghe.
Si ricorda che in “prima convocazione” il numero dei votanti dovrà corrispondere alla maggioranza dei soci
(50% + 1) mentre in “seconda convocazione” le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei
votanti. In merito al rinnovo delle cariche Direttive, si ricorda che, in base allo Statuto, il Consiglio Direttivo
può essere composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri e dura in carica quattro anni
(tali membri posso essere successivamente rieletti).
Considerando l’importanza di suddetta assemblea, siamo certi di una vostra numerosa partecipazione e
porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente dell’Associazione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Il

sottoscritto

………….………………………………..…..…………

C.F………..…..…………………….…………

delega

il

socio ……………………………………………........... a rappresentarmi all’ Assemblea Ordinaria del Comitato Genitori
Scuole San Vito al Tagliamento indetta per il giorno 22 gennaio 2022.

