Oggetto: convocazione della Settima Assemblea Ordinaria dei Soci
Caro/a Socio/a e Collega,
anche a nome del Consiglio Direttivo, ho il piacere di comunicarti che la settima Assemblea Ordinaria
Soci dell’Associazione Italiana di Fraseologia e Paremiologia si terrà in occasione del VII congresso
Phrasis che avrà luogo a Padova, dal 14 al 15 gennaio 2021.
L’Assemblea è indetta in prima convocazione per le ore 22.00 del giorno 14 gennaio 2021 e in
seconda convocazione per le ore 11.30 del giorno 15 gennaio 2021, con il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione dell’ordine del giorno
2. Ammissione di nuovi soci
3. Approvazione del verbale della sesta Assemblea dei Soci
4. Comunicazioni della Presidente
5. Situazione amministrativa dei soci e quote soci
7. Approvazione del bilancio consuntivo 2020
8. Attività scientifiche 2019-2020 e previsione di attività scientifiche 2020-2021
9. Convegno Phrasis 2021 e proposte soci
10.Varie ed eventuali
11. Conclusioni della Presidente.

Di seguito riporto alcune indicazioni indispensabili per la buona riuscita dell’Assemblea generale dei
Soci.
NOME

CODICE FISCALE

ASS. ITAL. DI FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA PHRASIS 97752800587

EMAIL
segreteria@phrasis.it

Registrazione all’assemblea e deleghe
Al fine di evitare ogni rischio sanitario per i Soci in relazione all’epidemia di Covid-19, l’Assemblea
si terrà esclusivamente in videoconferenza, come consentito dalla vigente normativa
emergenziale, utilizzando la piattaforma ZOOM (www.zoom.us).
Per motivi organizzativi, i Soci che intendono partecipare all’Assemblea in videoconferenza o, in caso
di non partecipazione, conferire delega ad altro Socio, sono invitati ad effettuare la registrazione
compilando il format online, entro le ore 21.00 del 14 gennaio 2021.
Ti ricordo che ai sensi dell’art. 1.2. dello Statuto ogni socio può disporre di non più di cinque deleghe.

Accesso all’Assemblea in videoconferenza
A iscrizione avvenuta, il Socio avente diritto riceverà, entro il 14 gennaio 2021, una e-mail contenente
il link da utilizzare per entrare nella videoconferenza nel giorno e ora stabiliti.

Modalità di votazione
La votazione, ove prevista, si svolgerà durante la videoconferenza dal momento in cui la Presidente
avrà dichiarato l’apertura delle votazioni utilizzando l’apposita funzione della “mano alzata” di
ZOOM.
La votazione, relativa all’approvazione del bilancio consuntivo, si svolgerà allo stesso modo.
I Soci portatori di deleghe voteranno con la procedura sopra indicata anche per conto dei deleganti.
La Segreteria resta a completa disposizione dei Soci per eventuali chiarimenti.
ll presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet dell’associazione
http://www.phrasis.it e trasmesso tramite e-mail a tutti i Soci.
Ti invito vivamente a essere presente.
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Mi permetto di ricordare la necessità di mettersi in regola con il versamento della quota associativa
per l’anno 2020 (€ 30,00 per docenti; € 15,00 per studenti e dottorandi) e, per chi non avesse ancora
provveduto, anche per gli anni precedenti.
Colgo l’occasione per augurarTi, a nome mio e del Direttivo, buone feste.
Con i miei più cordiali saluti,

Roma, 22 dicembre 2020
La Presidente
Luisa Messina Fajardo
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