ASSOCIAZIONE “SCIENZA UNDER 18”
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C.F. 97419190158
Fax 0288444503 - su18mi.rinascita@tiscali.it

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Domenica 8 ottobre 2017 è convocata in seduta ordinaria l’assemblea dei soci a Bologna nella
saletta riservata del BAR LA LINEA sito in Piazza Re Enzo dalle ore 10 alle ore 16 per discutere il
seguente ordine del giorno:
1- Relazione della presidente;
2 – Approvazione del bilancio biennale e definizione della quota associativa annuale;
3-Relazione del coordinatore nazionale del Progetto;
4- Verifica delle cariche sociali ed eventuali variazioni;
5- Collaborazione con Mondadori e ricognizione delle risorse professionali occorrenti;
6 – Corsi di formazione approvati dal MIUR: definizione dei tempi e delle risorse umane
reperibili nelle regioni coinvolte ed azioni di promozione della partecipazione dei docenti;
PAUSA pranzo insieme.
Nella seconda parte della seduta l’Assemblea dei Soci:
I- esprime giudizio di valutazione in merito a:
la relazione del Presidente della Associazione sulla gestione delle risorse e sul raggiungimento
degli obiettivi della Associazione previsti dal presente Statuto;
la relazione del Coordinatore Nazionale del Progetto in merito alle attività e agli obiettivi
raggiunti per la promozione del Progetto e lo sviluppo dei Centri Territoriali e in merito alle
proposte di miglioramento (obiettivi, iniziative, strutture e condizioni organizzative, criteri di
gestione delle risorse etc.)
II - delibera in merito a:
costituzione dell’ Albo di “Amici” di su18;
modifiche allo Statuto se necessarie e definizione della questione LOGO;
obiettivi biennali prioritari da affidare alla Presidente nell’ambito delle proprie funzioni previste
dal presente Statuto;
obiettivi biennali funzionali per la promozione del Progetto “Scienza under 18” e la diffusione e
lo sviluppo dei Centri Territoriali da affidare al Coordinatore Nazionale e al Direttivo;
incarico di consulenza al webmaster del sito;



Varie ed eventuali
L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. Sono membri ordinari
dell’assemblea i presidenti dei Centri Territoriali SU18 e/o da un loro rappresentante; ogni centro
territoriale ha diritto ad un voto e può autorizzare gli Amici di SU18 a partecipare all’assemblea.
Ugualmente sono invitati i membri in carica del collegio dei Revisori e dei probi viri.
I coordinatori di ciascun centro territoriale possono richiedere alla scuola di appartenenza o alla
scuola capofila della rete il rimborso delle spese di viaggio, ove previste nella delibera collegiale di
approvazione del progetto, o il rimborso per spese di formazione a presentazione di regolare
attestato di presenza, trattandosi di progetto deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola.
Milano 24 settembre 2017

La presidente dell’Associazione SU18
(f.to Prof.ssa Gabriella Romagnoli)

