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                                                 Crugnola,  23 Ottobre 2020 
 

 

 OGGETTO :  Convocazione di Assemblea  Generale Ordinaria dei Soci 
 
                  Il Presidente Dott.Luigi Eusebio in qualità di Legale Rappresentante, 

unitamente al Consiglio di Amministrazione, convoca l’Assemblea ordinaria che 
doveva tenersi entro il mese di Marzo, visto lo stato di emergenza e in base alla 
normativa vigente si terrà in modalità AUDIO/VIDEO  

 

Martedì 10/11/2020 
    

 alle ore 7:00 in prima convocazione ed, occorrendo, 

  in seconda convocazione per lo stesso giorno alle  ore 20.30   
 

per deliberare sul seguente  ordine del giorno:  
 
1. )  Lettura e approvazione verbale seduta precedente;   
2. )  Approvazione  BILANCIO CONSUNTIVO 2019 e PREVISIONE 2020; 
3. )  Relazione attività associazione anno 2019 ; 
4. )  Comunicazioni del Presidente. 
 
Vista la modalità on line con cui si terrà l’incontro, sarà necessario da parte vostra 
confermare la propria partecipazione, così che la nostra Segreteria possa provvedere 
preventivamente alla registrazione dei presenti ai fini di redazione del verbale e all’invio 
del link per il collegamento. 
La conferma potrà essere data alla Segreteria a mezzo mail all’ indirizzo : 
asilo.crugnola@hotmail.it  entro il g. 06/11/2020,segnalando come oggetto 
 “ partecipazione assemblea annuale”. 
 
Cordiali saluti.              

           

                                                                                                      IL  PRESIDENTE  
               Dott. Luigi Eusebio 
 
N.B. : 
Si comunica che prima della riunione è necessario versare la quota di iscrizione per 
l’anno 2020 di  € 10,00 da consegnare alla scuola entro il giorno 02/11/2020 con iil 
modulo allegato . 
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Da consegnare entro e non oltre  il  g. 02/11/2020 
 

 
Il/la   sottoscritto/a  …………………………………………………………………………. 
 
Residente in…………………………………………………………. 
 
 via ……………………………………………………………n……………… 
 
  Teleno ……………………………………………..email ………………………………… 
 

 Versa la quota di €   10,00   come quota associativa per l’anno  2020 

 
 Diventando socio dell’ Associazione  :      Scuola dell’infanzia Paritaria     
                                                         Asilo Infantile di Crugnola  

 
 
 
 
 
Da inviare all’indirizzo : asilo.crugnola@hotmail.it  06/11/2020 

 
MODULO DI DELEGA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il/la  sottoscritto/a………………………………………………………………………………. 
 
delego  il/la Sig./Sig.ra  ………………………………………………………………………….. 
 
quale socio  membro della Scuola dell’Infanzia di Crugnola  a rappresentarmi 
nell’Assemblea dei soci che si terrà il giorno 10 NOVEMBRE 2020 con tutti i più ampi 
poteri ad ogni  effetto  durante l’Assemblea. 
 
Data ……………………………………                       Firma……………………………….. 
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OGGETTO :  VERSAMENTO  QUOTA ASSOCIATIVA  ANNO   2020 
--------------------------ART. 3 -------------------------------- 

(Finalità e scopi) 
L’Associazione , che esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, gestisce  una scuola 

dell’Infanzia – Paritaria di ispirazione Cristiana, non  si prefigge fini di lucro.  Essa ha lo scopo di accogliere, secondo il 

calendario stabilito dal regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi di età prescolare del Comune di Mornago, 

dando precedenza ai residenti delle Frazioni di Crugnola e Vinago e, in caso ci siano posti disponibili, anche bambini 

provenienti  dai Comuni limitrofi, provvedendo alla loro istruzione ed educazione morale e culturale, nei limiti e nel 

rispetto dei tempi di crescita  e sviluppo relazionali della loro età. 

--------------------------ART. 7 -------------------------------- 
Possono essere  Soci  dell’Associazione   tutti i cittadini che ne condividano gli scopi, previo  versamento  della quota 

associativa. 

 
La prima quota va versata nel momento di iscrizione  all’associazione, ed ha validità per 

l’anno in corso, le successive entro il 30 (trenta)   MARZO    di ogni anno. 
 

La quota stabilita  dal Consiglio di Amministrazione  è di €  10,00 annue.  
La qualifica di socio si perde : 

a) per dimissioni da comunicarsi  per iscritto almeno 30(trenta) giorni 
prima dello scadere dell’anno; 

b) per delibera di esclusione dell’assemblea dei Soci per accertati e gravi 
motivi  di incompatibilità; per aver contravvenuto  alle norme ed agli 
obblighi  statutari; 

c) per ritardato pagamento della quota annuale di associazione. 
La cancellazione non pregiudica la reintegrazione (pagando la quota 
dovuta). 
 
 

                   Il Presidente       

                                                          Dott. Luigi Eusebio 

 

: 
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