Cari soci,
come già comunicato via mail a tutti voi in data 18/06/2014, è convocata l’Assemblea Generale
Ordinaria dei Soci, in prima convocazione Venerdì 13 marzo 2015 alle ore 6.00 e in seconda
convocazione domenica 15 marzo, alle ore 10,30 presso Il Fuligno - Via Faenza 48, Firenze (nelle
immediate vicinanze della Stazione di Santa Maria Novella).
L'ordine del giorno sarà il seguente:
1.lettura e approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale soci del 13 giugno
2014
2. esame, discussione e approvazione degli emendamenti ai Regolamenti (vedi allegato A)
3. discussione sui diversi modelli di griglia di valutazione per il rinnovo dell'iscrizione e per
la richiesta di attestazione (vedi allegato B)
4. modalità operative per l'istituzione delle commissioni approvate nei Regolamenti
5. stato dell'associazione (iscritti, filiali attive, corsi di formazione avviati, composizione del
Cda)
6. approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo (allegati C e D)
7. resoconto delle attività associative 2014 (attività di formazione presso le filiali, progetto
Grottammare, utilizzo del sito) (Allegati E e G)
8. programma attività 2015 (documentazione al MISE, attività di formazione presso le
filiali, prevendita, traduzione e stampa A.Yanay, eventuali progetti con finalità sociali)
9. creazione di un Forum di discussione intorno al Metodo, sul sito (allegato F)
10. varie ed eventuali
Per il Cda
La Presidente
Franca Maria De Cicco

N.B. L'approvazione dei Regolamenti (2° punto all'odg) richiede la presenza di almeno un terzo
degli aventi diritto, fisicamente presenti o in delega. Preghiamo pertanto tutti i soci di partecipare
all'assemblea o di delegare un socio che li rappresenti.
Le deleghe vanno inviate in segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 13 marzo 2015 oppure
consegnate a mano direttamente, stampate e firmate, prima dell’inizio dell’assemblea.
Ogni socio non può rappresentare più di cinque colleghi.
All'allegato H trovate il modello di delega.
Nell'allegato A trovate gli emendamenti pervenuti entro il 31 dicembre.
Alcuni suggerimenti di modifica dei Regolamenti sono pervenuti senza essere formulati come
emendamenti. Preghiamo cortesemente i soci che hanno con impegno presentato tali
suggerimenti (in particolare le filiali di Liguria, Lazio e Lombardia) di riscriverli in forma di
EMENDAMENTI (cioè indicando l'articolo dei Regolamenti che intendono modificare in senso

migliorativo o il punto esatto del testo dei Regolamenti in cui andrebbero inseriti con numerazione
aggiuntiva) e di inviarle entro il 5 marzo p.v., perché possano essere inoltrate ai soci e discusse al
punto 2 dell'odg. (allegato A). Attualmente sono riportate in coda all’allegato B.
Preghiamo anche di controllare che gli emendamenti proposti non siano in contraddizione con il
nostro Statuto e con la legge 4/2013 (in particolare gli articoli 5 e 8).
A tale proposito trovate la spiegazione in dettaglio all'inizio dell'allegato B.
Invitiamo inoltre a verificare se sono stati recepiti negli allegati i punti salienti delle proposte e di
segnalarci eventuali errori od omissioni.
Fiduciosi in una nutrita partecipazione all'assemblea, e in un clima sereno e costruttivo
auguriamo buon lavoro
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