Varese 22-09-2013
Ai Genitori degli alunni della Scuola Elementare “Enrico Fermi” di Bobbiate.
Con la presente si convoca: In prima convocazione il giorno 02-10-2013 alle ore 06.00 e
in seconda convocazione giovedì 03-10-2013 alle ore 21.00 presso la ex sala riunioni
della circoscrizione 02 (Palazzina ex direzione didattica della “Scuola Fermi”), l’ Assemblea
ordinaria dell’Associazione Genitori di Bobbiate, per discutere il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente
Sostituzione del Consigliere uscente Luigi Gamba
Approvazione del bilancio.
Varie ed eventuali.
Si allega per conoscenza estratto dell’articolo 12 dello statuto che disciplina la convocazione delle assemblee:
“L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati,

mentre in seconda convocazione è

valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di impedimento i soci possono farsi
rappresentare da altri soci mediante delega scritta (Ciascun socio può ricevere un massimo di 2 deleghe).
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.”
Ringraziando anticipatamente saluto cordialmente.
Il Presidente
Claudio Carcano
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