
UNITRE  Acquasparta

Acquasparta: 20-09-2019
A TUTTI GLI ISCRITTI.
Oggetto:

1. ISCRIZIONI all'Anno Accademico 2019-2020;
2. CONVOCAZIONE  dell'  ASSEMBLEA DEI  SOCI  ORDINARI  (coloro  che  hanno

maturato 3 anni di iscrizione);
3. ELEZIONI  per il rinnovo delle cariche sociali;
4. INAUGURAZIONE anno accademico;
5. PRIMA  LEZIONE ;

SI COMUNICA CHE:
 L  'iscrizione     al nuovo anno avverrà  MARTEDI 8 ottobre, h. 16 presso la Biblioteca

(versamento di € 25 ) .
 Martedì 8 ottobre, nello stesso luogo si terrà l'Assemblea ordinaria degli ASSOCIATI,

ore 16 in prima convocazione, ore 17 in seconda convocazione. 
Od.g.
1)      approvazione del  nuovo statuto nazionale  e del nuovo statuto locale   

( NB : per questo punto tutti gli iscritti possono partecipare alla discussione, ma  possono votare
solo  i  soci  ordinari,  ovvero  coloro  che  abbiano  maturato  almeno  tre  anni  di  iscrizione
nell’anno 2018/19, dovendosi ancora procedere con il vecchio statuto)
      2) approvazione  bilancio consuntivo e preventivo 2019 – 2020.
      3) programmazione attività Anno accademico 2019/2020

Entro  la  stessa  data  (termine  ultimo),  anche  durante  la  stessa  Assemblea,   potranno  essere
consegnate alla segretaria le candidature (debitamente compilate da chi ha intenzione di assumere
incarichi) per il rinnovo del Consiglio, cui si deve procedere entro quest’anno 2019. 
 
NB. Il documento da redigere, per candidarsi, viene allegato alla presente.

 MARTEDI 22 OTTOBRE,alle 16.30, presso la Biblioteca, è convocata l’Assemblea
per la ELEZIONE del PRESIDENTE e dei MEMBRI del DIRETTIVO. Nella stessa
circostanza potranno continuare le iscrizioni.

Si ricorda che : 1) possono votare tutti gli iscritti fino all’anno accademico 2018/19
                           2) possono essere candidati tutti gli iscritti

3) si può votare per delega, ma ciascun associato non può essere delegato da più di un altro
associato

 MARTEDI 29 OTTOBRE, h.16.30, presso la Sala Multimediale:
prima lezione del nuovo Anno Acc. La lezione sarà tenuta dal Presidente nazionale, prof.

Gustavo Cuccini.
 L'inaugurazione   avverrà il giorno sabato 9 novembre, alle h. 17.30, presso la Casa della

Cultura Matteo D’Acquasparta, con un concerto del CORO UNITRE di Perugia ed il
consueto incontro conviviale : di ciò vi sarà data notizia più precisa in seguito.

Per  quanto  riguarda  i  LABORATORI  ,  verranno  garantiti,  in  presenza  ovviamente  di  un
numero congruo di partecipanti , i seguenti:

 1-Analisi linguaggio filmico
  -elementi di informatica(RINO CARDAIO + PAOLA FERRI e/o LUCIA BRUTTI) 
 2. INGLESE  (DIEGO LUCIANI ),  3. PITTURA  (MARCELLA COLETTI)
4.  BURRACO (RITA PAOLI).   Si  sta  inoltre  sta  cercando di  organizzare  un  laboratorio
teatrale.
Con i più cordiali saluti. Per il Consiglio Direttivo, la segretaria (Paola Ferri)


