AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Egregio socio/a
A norma dello statuto sociale è convocata presso la sede operativa in via Marco Tullio Cicerone n.
18, Bagheria (PA) l’assemblea ordinaria dell’Associazione per i Disturbi di Apprendimento Dislego
APS per il giorno 17/04/2021 alle ore 10,00 in prima convocazione, e il giorno 18/04/2021 alle ore
10,00 in seconda convocazione, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare il seguente
ordine del giorno
a) Discussione e approvazione del rendiconto annuale 2020 e previsione 2021
b) Programmazione 2021
c) Varie ed eventuali

Alla luce delle misure contenitive emanate dal legislatore per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ravvisata la possibilità ex lege di svolgere la riunione indetta a
distanza, con modalità telematica, anche nel caso in cui tale modalità non sia espressamente
prevista dallo statuto sociale, si dispone che l’assemblea si svolga con le seguenti modalità
straordinarie:
1. l’assemblea si svolge totalmente a distanza, in modalità videoconferenza, attraverso la
piattaforma MEET il cui accesso,da parte dei soci, è possibile attraverso il collegamento al
sito internet il link : meet.google.com/vic-jngv-afw
2. ciascun partecipante all’assemblea è tenuto a identificarsi mediante riconoscimento visivo
prima dell’inizio dell’assemblea e dovrà inserire il proprio nome e cognome sulla
piattaforma, al fine di accertare l’identità del partecipante (i partecipanti non identificati,
in base alle modalità prima specificate, saranno esclusi dalla riunione);
3. ciascun socio potrà partecipare e intervenire all’assemblea, come nelle assemblee svolte in
presenza;
4. le votazioni saranno nominali ed avverranno mediante espressione vocale del consenso,
mediante alzata di mano o per il tramite del sistema di messaggistica presente sulla
piattaforma [scegliere una o più modalità], secondo le disposizioni del Presidente;
5. per tutta la durata dell’assemblea sarà attiva una linea telefonica, dedicata ai
partecipanti, raggiungibile attraverso il numero 3351562641 [per garantire assistenza
tecnica ai soci, nel caso in cui questi riscontrino difficoltà impreviste nell’utilizzo della
piattaforma; [punto facoltativo]
6. il voto a mezzo delega scritta è ammesso, purché previamente trasmessa al Presidente del
consiglio direttivo, entro le ore 18,00 del giorno di svolgimento dell’assemblea:



tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo segreteria@dislego.it (in questo caso la
delega richiede la firma autografa e deve essere accompagnata da una copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità);



tramite forma scritta, depositata (personalmente, o per il tramite di persona delegata
presso la sede sociale (in questo caso la delega richiede la firma autografa e deve essere
accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità).

BAGHERIA 06/04/2021

Il Presidente
(Giorgio Carollo)

