
 

Ai Soci 
dell’Associazione 
“SCUOLA DELL’INFANZIA ANGELO 
CUSTODE”  –   Loro Sedi 

 
Oggetto: INVITO AD ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

Egregio Socio, 
La invito all’Assemblea Generale Ordinaria che avrà luogo nei locali della Scuola dell’Infanzia Angelo 
Custode,  il giorno mercoledì 28 Ottobre 2015 alle ore 07:15 in prima convocazione e, in mancanza di numero 
legale, 

IN SECONDA CONVOCAZIONE, nello stesso luogo 

Giovedì 29 OTTOBRE 2015 ALLE ORE 20:00 
per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

Dalle ore 20:00 alle ore 21:15 in sezione: 

1. Incontro con le Insegnanti di Sezione ed elezione dei Rappresentanti di Sezione; 

 

Dalle ore 21:15 in salone di legno: 

 

2. Presentazione del "Piano dell'Offerta Formativa" per l'Anno Scolastico 2015/2016; 
3. Presentazione referente Progetto Monitor Dis/Agio - psicologa dott.ssa Martina MASCHERIN; 
4. Aggiornamento lavori presso il parco di Villa Ricchieri; 
5. Approvazione del Bilancio Preventivo 2016 - Relaziona il dott. BRESSAN Andrea (1); 
6. Varie ed eventuali; 

 

Certo della Sua presenza, porgo cordiali saluti. 

 

 

(1) Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dell’Associazione, copia del Bilancio Previsionale 2016 è disponibile per la 
consultazione presso la Segreteria della Scuola dell’Infanzia e sul sito internet www.angelocustodefv.it. 
 
Vi ricordiamo le regole del voto sancite dallo Statuto: 
Art. 6: Il Genitore socio dell'Associazione, a norma del precedente comma, potrà delegare l'altro genitore compilando modulo di delega, 
a partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto. E' comunque consentita la partecipazione all'assemblea del genitore non socio che 
voglia assistere alla discussione senza facoltà di voto. 
E' facoltà del socio farsi rappresentare da altro socio dell'associazione avente diritto di voto. A ciascun socio non può essere attribuita più 
di una delega. 
Non sono soci, benché siano considerati Aderenti Sostenitori dell'Associazione, le persone maggiorenni che abbiano versato una quota 
associativa per aderire alle attività organizzate dall'Associazione. 

N.B. Potrà votare il genitore SOCIO ORDINARIO  dell’Associazione oppure, a seguito di apposita delega, l’altro genitore non socio o 
altro SOCIO ORDINARIO delegato. (si allega per i SOCI ORDINARI delega da utilizzare allo scopo “DELEGA ALL’ALTRO 
GENITORE” o “DELEGA AD ALTRO SOCIO ORDINARIO”.  
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