
CIRCOLO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 


Roma, 30 gennaio 2019 

AWISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2019 


L'ASSEMBLEA ORDINARIA 2019 È CONVOCATA SECONDO LE MODALITÀ CHE SEGUONO: 

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2019 

1. 	 Elezione del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano; 

2. 	 Nomina del Segretario da parte del Presidente dell'Assemblea; 

3. 	 Definizione da parte del Presidente dell'Assemblea dei tempi delle operazioni di voto e scrutinio; 

4. 	 Apertura del Seggio Elettorale da parte del Presidente della Commissione Elettorale; 

5. 	 Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sulle attività svolte dal Consiglio Direttivo nel 2018 e sui 

programmi di attività sociale per il 2019; 

6. 	 Presentazione del Bilancio Consuntivo 2018 e del Preventivo per l'anno 2019; 

7. 	 Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Consuntivo 2018; 

8. 	 Dibattito sulla Relazione del Presidente, sul Bilancio Consuntivo 2018 e sul Bilancio Preventivo per 

l'anno 2019; 

9. 	 Dibattito sugli argomenti proposti dai Soci: 

Dati personali degli iscritti e procedura per l'ammissione degli Aggregati 

-	 Denominazione del Circolo 

10. Votazione per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e proclamazione del risultato; 

11. Votazione per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019-2021 e proclamazione degli eletti; 

12. Varie ed eventuali. 

La seduta si terrà nella Sede del Circolo mercoledì 27 febbraio 2019 a partire dalle ore 15,00. 

Il dibattito di cui ai punti 8 e 9 dell'Ordine del Giorno, che darà inizio ai lavori assembleari, si terrà, nella forma 
telematica (utilizzare l'indirizzo e-mail circmae@tiscali.it) da domenica 10 febbraio (giorno della pubblicazione 
dei documenti) a martedì 26 febbraio 2018 e proseguirà con gli interventi nella seduta conclusiva del 27 
febbraio nella Sede del Circolo. 

La votazione telematica per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 (punto 10 dell'Ordine del Giorno) e 
quella per il rinnovo delle cariche sociali (punto 11 dell'Ordine del Giorno) si terranno da lunedì 18 a venerdì 22 
febbraio. Le modalità saranno ulteriormente precisate in comunicazioni specifiche. 

Le votazioni al seggio, di persona o per delega, si svolgeranno nel corso della suddetta seduta conclusiva nella 
Sede del Circolo nei tempi che saranno stabiliti dal Presidente dell'Assemblea. 
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