
Roma, 20 agosto 2019 

Oggetto: Convocazione della Sesta Assemblea Ordinaria dei Soci 

Caro Socio e Collega,  
anche a nome del Consiglio Direttivo ho il piacere di comunicarti che la Sesta Assemblea Ordinaria 
dell’Associazione Italiana di Fraseologia e Paremiologia - PHRASIS si terrà presso l’Aula tesi (2° 
piano) del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Roma Tre, Via Gabriello Chiabrera, 199 
- 00146 Roma, in concomitanza con il convegno sul tema Fraseologia e Paremiologia: modelli, 
strumenti e prospettive. 
L’Assemblea è indetta in prima convocazione per le ore 21 del giorno 11 settembre 2019 e in 
seconda convocazione per le ore 16.40 del giorno 12 settembre 2019, con il seguente ordine del 
giorno:  

1) Approvazione dell’Ordine del giorno;  
2) Approvazione del verbale della V assemblea ordinaria dei soci;  
3) Ammissione di nuovi soci; 
4) Comunicazioni della Presidente; 
5) Situazione amministrativa soci; quote soci; 
6) Approvazione del bilancio consuntivo 2018; 
7) Attività scientifiche 2019; 
8) Nomina della Commissione elettorale 
9) Elezione delle cariche sociali per il triennio 2019-2022 ed insediamento del nuovo Consiglio 

Direttivo; 
10) Nomina presidenti onorari; 
11) Nomina del Consulente legale; 
12) Nomina del Responsabile della Pagina Web;  
13) Nomina/conferma dei referenti Circoli Phrasis;  
14) Nomina componenti del gruppo di affiancamento al consiglio direttivo;  
15) Convegno Phrasis 2020 e proposte soci;  
16) Varie ed eventuali; 
17) Conclusioni del Presidente. 

La documentazione relativa ai vari punti dell’ordine del giorno sarà disponibile sulla pagina web 
dell’associazione.  
Vi invito vivamente a essere presenti; ricordo che ogni Socio ha diritto a delegare un altro Socio a 
rappresentarlo; esorto pertanto chi non l’abbia ancora fatto a inviare la propria delega, utilizzando il 
modulo allegato, entro e non oltre il 10 settembre 2019, agli indirizzi di posta elettronica 
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segreteria@phrasis.it e info@phrasis.it. Ricordo, altresì, che ogni socio ha il diritto di portare con sé 
fino a un massimo di 5 deleghe.  
Mi permetto di ricordare la necessità di mettersi in regola con il versamento della quota associativa per 
l’anno 2019 (€ 30,00 ed € 15,00 per studenti, dottorandi ed assegnasti di ricerca) e, per chi non avesse 
ancora provveduto, anche per gli anni precedenti. 

Con i miei più cordiali saluti, 
Luisa Messina Fajardo 

Presidente Phrasis  

Delega per l’assemblea generale ordinaria di Phrasis dei giorni 11 e 12 settembre 2019 

Il sottoscritto_______________________________________, dichiara di essere in regola con la 
quota associativa; altresì dichiara di non poter essere personalmente presente all’Assemblea Generale 
Ordinaria di Phrasis che si terrà nei giorni 11 e 12 settembre 2019, rispettivamente previste per le ore 
21 e le ore 16.40, ma di voler conferire mandato al socio __________________________________ 
affinché lo stesso possa esprimere ogni voto inerente il citato ordine del giorno. 

____________________lì___________________________ 

In fede

NOME CODICE FISCALE  EMAIL 

ASS. ITAL. DI FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA PHRASIS 97752800587  segreteria@phrasis.it 

mailto:segreteria@phrasis.it
mailto:info@phrasis.it

