La Casa degli Insegnanti- APS
Sede: CESEDI Via Gaudenzio Ferrari 1- 10124 Torino
Tel. Cell.3334340022
www.lacasadegliinsegnanti.it; info@lacasadegliinsegnanti.it

Torino 09/01/2022
Al SOCIO……………………………………………….
dell’ASSOCIAZIONE LA CASA DEGLI INSEGNANTI

Oggetto: convocazione Assemblea ordinaria dei soci, a distanza, prima convocazione lunedì 24
gennaio 2022, seconda convocazione martedì 25 gennaio 2022
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale1, è convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci de “La Casa degli
Insegnanti” in prima convocazione il giorno lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 7,30 e, in seconda convocazione,
martedì 25 gennaio 2022 alle ore 18,30 tramite collegamento Zoom, per deliberare su:
-

Approvazione di modifiche allo statuto per l'adeguamento alla normativa relativa agli
ETS(Enti Terzo Settore).

Si segnala che dal giorno 15 gennaio sarà possibile visionare sul sito de La Casa degli insegnanti le modifiche
allo Statuto, in approvazione
Si chiede cortesemente di dare riscontro di ricevuto.
Poiché la partecipazione all’assemblea necessita del collegamento Zoom, chiediamo ai soci che vi
parteciperanno di segnalarlo all’indirizzo info@lacasadegliinsegnanti.it , in modo da poter ricevere il link.

La presidente

Claudia Testa

1

ARTICOLO 10 dello statuto approvato il 24/05/2021
L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con
la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero
degli associati intervenuti o rappresentati…………

DELEGA
Spett.le Associazione La Casa degli insegnanti
Il.. sottoscritto …………………………………………..nato a……………………..il ………………..residente in …………………
via/piazza………………………………………………………..n. ………..trovandosi nell’impossibilità di partecipare l’Assemblea ordinaria

dei Soci de “La Casa degli Insegnanti” convocata, a distanza, in prima convocazione il giorno lunedì 24 gennaio 2022 alle
ore 7,30 e, in seconda convocazione lunedì 25 gennaio alle ore 18,30 per deliberare:
-

Approvazione di modifiche allo statuto per l'adeguamento alla normativa relativa agli ETS.

comunico di conferire al/la Socio/a: Sig./Sig.ra ......................................................................................
delega a rappresentarmi alla citata assemblea.
Il Socio/La Socia
.................................., lì ..............................

……………...……………………………

