EX-ALLIEVI I.T.I.S. “A. ROSSI”
ASSOCIAZIONE FONDATA NEL 1883
Via Legione Gallieno, 52 – 36100 VICENZA - C.F.: 95060270246
www.exallievirossi.com - info@exallievirossi.com – presidente@exallievirossi.com
A tutti i soci – Loro sedi

Vicenza 8 marzo 2019

Oggetto: Assemblea, rinnovo del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri
Il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo dell’Associazione sta per concludersi: su proposta del
Presidente, l’Assemblea 2018 aveva approvato di anticiparne il rinnovo di qualche mese per
consentire al nuovo Consiglio eletto di programmare l’attività col Rossi prima delle vacanze estive.
Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto, si convoca l’Assemblea di questa Associazione per il giorno
SABATO 30 MARZO 2019 nell’Aula Magna dell’ITIS A. Rossi
in Vicenza via Leg. Gallieno 52 alle ore 7,00 in prima convocazione e
alle ore 9,00 in seconda convocazione con il seguente programma e Ordine del Giorno
1. Registrazione dei partecipanti
2. Avvio dei lavori e ricordo degli amici che ci hanno lasciato;
3. Saluto del Dirigente Scolastico Prof. Alberto Frizzo;
4. Saluto dei rappresentanti Istituzionali presenti;
5. Relazione di fine mandato:
6. Presentazione dei candidati e nomina degli scrutatori;
7. Ratifica delle nuove iscrizioni del 2018, (art. 3 co. b dello Statuto);
8. Apertura delle votazioni;
9. Rinnovo della carica di Presidente Onorario;
10. Interventi dei soci;
11. Replica del Presidente;
12. Consegna del riconoscimento “A. Rossi a Guido Colnaghi, ex allievo, ideatore, fondatore e
istruttore d'eccellenza del Centro Velico Caprera. Un grande dello sci e della nautica;
13. Consegna del Premio Guido Colnaghi ad un alunno del Rossi distintosi particolarmente
14. Risultato delle elezioni e proclamazione degli eletti;
15. Chiusura dei lavori.
Come stabilito nell’Assemblea del 27 maggio 2017, chi volesse candidarsi DEVE inviare la sua
richiesta al Presidente, anche via mail presidente@exallievirossi.com ,almeno 15 gg. prima dello
svolgimento dell’Assemblea (quindi entro il 15 marzo 2019) precisando se vuole candidarsi per il
Consiglio o per il Collegio dei Probiviri o come Revisore dei Conti.
Ai sensi degli art. 5 e 4 comma 2 sono ammesse le deleghe per la votazione: ogni iscritto potrà
essere portatore al massimo di due deleghe che vanno esercitate con il modulo posto alla fine di
questa pagina ed inviate a info@exallievirossi.com possibilmente 10 gg. prima dell’Assemblea.
Colgo l’occasione per porgere a voi ed alle vostre famiglie un caloroso e cordiale saluto
Il Presidente

…………………………………………………
Per. Ind. Mariano Magnabosco
I partecipanti all’Assemblea potranno usufruire gratuitamente del parcheggio posto di fronte all’ingresso
dell’I.T.I.S., che sarà aperto dalle ore 08,30.

DELEGA: Il sottoscritto Per. Ind. …………………………………………………………., in regola con
il canone annuo 2019, delega il Per. Ind. ……………………………………………….............................
a rappresentarlo in Assemblea e a prendere parte alle elezioni del 30 marzo 2019 per il rinnovo del
Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
In fede ………………………………………….………………………………………………………………..

