Assemblea generale del Coordinamento Tessitori - convocazione
19 febbraio 2022 tramite collegamento Zoom
Id riunione: 983 0544 4992 pass: 554318
Il giorno 28 dicembre 2021 i componenti il direttivo si sono consultati allo scopo di formare il presente ordine del giorno,
il prossimo 19 febbraio si terrà l'assemblea generale dei soci del Coordinamento Tessitori.

Ci auguriamo che tu possa essere presente: essa si terrà in forma telematica, con prima convocazione alle 14
di sabato 19 febbraio, in seconda convocazione alle 15,30.
L’assemblea così convocata è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•

Relazione sulle attività svolte nel 2021;
Attivazione della nuova piattaforma di e-learning;
Organizzazione dell’edizione 2022 di Feltrosa;
Previsione delle altre attività per il 2022;
Aggiornamento sull’iscrizione al Registro del Terzo Settore;
Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
Varie ed eventuali.

Al termine della riunione si svolgerà agli Uffizi con uno storico della moda, visita virtuale alle collezioni
museali curata dallo Storico dell'Arte Samuele Magri
Ti preghiamo di confermare la tua presenza scrivendo a coordinamento@tessereamano.it, se vuoi partecipare
per delega ti chiediamo di scrivere allo stesso indirizzo
Si ricorda che, a norma dell’ art. 9 dello statuto sociale possono partecipare al voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro
degli associati. Si ricorda inoltre che, a norma dell’ art. 15, nel caso non possa intervenire, il socio può affidare delega scritta ad un
altro socio di sua fiducia. Facciamo presente che ogni persona non può portare più di tre deleghe e che ai membri del consiglio
direttivo non si possono affidare deleghe per l’approvazione del loro operare.

Coordinamento Tessitori, CP 543Fi Centro - 50123 Firenze www.tessereamano.it
per informazioni e chiarimenti puoi telefonare al 338/6769055,
e-mail coordinamento@tessereamano.it
Cordiali saluti,
per il consiglio direttivo,
Eva Basile

Se non puoi intervenire personalmente incarica un altro socio con delega scritta. Eva Basile, Gianpaolo Dal
Maso, Laura de Cesare, Livia Sordini e Marisa Tacchi (che compongono il direttivo) non possono accogliere
deleghe per l’approvazione del loro operare: solo per le questioni organizzative.
Ogni socio può portare fino a tre deleghe.
Delego
a votare in mia vece all'assemblea del Coordinamento Tessitori convocata per il giorno 19 febbraio 2022.
In fede,
data firma

