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Roma, 29 gennaio 2018
Oggetto: convocazione assemblea.
La S. V. è invitata a partecipare all’assemblea annuale che si terrà il giorno lunedì 12 febbraio 2018
alle ore 10,30 presso la stanza 156 (Sala rappresentanza) del Dipartimento di Studi Umanistici,
Università degli Studi Roma Tre, Via Ostiense 234 – 00146 Roma Metro B fermata Marconi per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Comunicazioni.
Bilancio consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018.
Convenzione con il Dipartimento di Studi Umanistici.
Trasloco biblioteca: Incontro con il dirigente scolastico dell’ITIS Giovanni XXIII del
23/01/2018.
Raccolta fondi BuonaCausa (BuonaCausa.org è la piattaforma per gestire la raccolta fondi
online per l'attività di Fundraising).
Quota sociale per il 2018.
Convenzioni con enti pubblici e privati.
GIANO Storia Memoria Ricerca: Periodico di informazione culturale e bibliografica.
a. Incontro con il direttore ing. Giorgio Prinzi.
b. Incontro con il responsabile del Comitato scientifico prof. Paolo Carusi.
c. Organizzazione delle rubriche e nomina responsabili.
d. Editing del periodico.
Varie ed eventuali.

Vista l’importanza degli argomenti trattati, si prega di partecipare e, in caso contrario di
compilare la delega sottostante e consegnarla a persona di fiducia oppure, inviare per posta
elettronica a info@bibliolorenzolodi.it o via fax elettronico 06 23317695. A fine assemblea è previsto
un brindisi ben augurante per il periodico GIANO. Grazie per l’attenzione

---------------------------"--------------------------------------------------------------"------Il sottoscritto/a………………………….….……………… delega il sig./sig.ra…………………………..……………….
a rappresentarmi all’assemblea del 12 febbraio 2018 conferendogli tutti i poteri a me spettanti assumendo per rato e valido
il suo operato.
Data

Firma

