
 

 

AIIMF 79:  ELEZIONI nuovo Cda TRIENNIO 5 Giugno 2018- 4 Giugno 

2021 

Care associate, cari associati, 

Il 4 giugno 2018 scade il mandato dell’assemblea AIIMF al presente consiglio di 

amministrazione. 

Nell’assemblea programmata per il 13 Aprile 2018, oltre all’approvazione dei bilanci consuntivo 

e preventivo e — probabilmente — delle modifiche di Statuto e Regolamento relativi alle questione 

dei marchi e a quanto il Mi.S.E. ci sta chiedendo di modificare, verranno svolte anche le elezioni 

del nuovo Cda per il triennio 5 giugno 2018 / 4 giugno 2021. 

Invitiamo tutti i soci a considerare la possibilità di candidarsi a far parte del consiglio di 

amministrazione. 

Chi fosse interessato a presentare la sua candidatura può contattare il Cda per partecipare come 

uditore ai suoi incontri (generalmente via skype ogni due settimane) in modo da familiarizzarsi con 

le tematiche associative. 

Ricordiamo che il Cda ha già proposto ai soci (Comunicazione AIIMF35: Possibilità di partecipare 

come uditori alle riunioni Cda Aiimf)  di partecipare come uditori alle proprie riunioni, un’opportunità 

da utilizzare per chi voglia rendere la propria candidatura più consapevole. 

Essere membro del Cda Aiimf è sicuramente impegnativo ma è anche una occasione di 

apprendimento unico per un insegnante che si cura del bene comune. 

A seguire  riportiamo le indicazioni del Regolamento sulla procedura per candidarsi. 

La data per inviare la propria candidatura è il 12 Marzo 2018. 

Cordiali saluti 

Il Cda Aiimf 

Presidente Francesco Ambrosio 

Vice Presidente Andrea lavagnini 

Segretaria Stefania Biffi 

Tesoriera Cecilia Landini 

Consigliere Adriano Rambelli 

Consigliere Mario Pagana 

Consigliere Marco Vallarino 

Dal REGOLAMENTO INTERNO AIIMF 
TITOLO I -ORGANIZZAZIONE 
CAPO II -CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
ART. 3. Gli associati che intendano candidarsi alle elezioni dovranno inviare al CdA la loro 
proposta accompagnata da una presentazione della loro attività e dal programma che 
intendono svolgere almeno un mese prima della data di convocazione dell'Assemblea 
Generale. Il CdA provvederà a darne notizia ai soci tramite il notiziario o altro almeno 16 
(sedici) giorni prima della data dell'Assemblea. 


