
 
 
 

                                                              ASSOCIAZIONE MONDO SCUOLA  
                                            Associazione nazionale no-profit 
 con fini culturali, formativi, di solidarietà  e di servizio 
 

 

Napoli 5 aprile 2018       

        Ai Signori  Associati  

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale Associazione Mondo Scuola. 

Il giorno 20 Aprile 2018 alle ore 22,00 in prima convocazione e il giorno    

21 aprile 2018 alle ore 11,00 in seconda convocazione,  si terrà presso la 

sede dell’Associazione Mondo Scuola, via Marcantonio, 9,  (Fuorigrotta Napoli), 

l’Assemblea Generale degli Associati sul seguente ordine del giorno: 

1 – relazione del presidente; 

2 – approvazione bilanci 2016-2017 

3 – elezioni degli organi statutari (Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri); 

4 – varie e eventuali. 

I bilanci 2016 e 2017, corredati dall’approvazione dei revisori dei conti, sono  

visionabili, sul sito dell’Associazione (www.associazionemondoscuola.it), a decorrere 

dal 16 aprile p.v. 

E’ consentita la votazione anche per delega, con il limite di due deleghe 

(sottoscritte) per ogni elettore.  

I soci che intendono  porre la propria candidatura vorranno darne comunicazione 

a mezzo l’allegato modulo, da trasmettere via e-mail  entro il giorno  17 aprile 2018. 

All’uopo si ricorda che i soci ordinari (cioè appartenenti o appartenuti alla 

Pubblica Istruzione) hanno titolo all’elettorato attivo e passivo mentre tutti gli altri 

soci hanno titolo al solo elettorato attivo. 

 Confidando nella più ampia partecipazione si porgono cordiali saluti.  

 

         IL PRESIDENTE 

              prof. Gennaro Mantile 

P.S. – si ricorda che lo statuto dell’Associazione Mondo Scuola è consultabile sul 

sito dell’Associazione. 

Via Marc’Antonio, 9 - 80125 NAPOLI  Cod. Fis. 95202450631 Tel. 08118892514 - Cell. +393383472477 

e-mail: segreteria@associazionemondoscuola.it  - www.associazionemondoscuola.it 

 
 

http://www.associazionemondoscuola.it/
mailto:segreteria@associazionemondoscuola.it


  
                                  ASSOCIAZIONE MONDO SCUOLA  
                                            Associazione nazionale no-profit 
 con fini culturali, formativi, di solidarietà  e di servizio 
 

 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………..    nato/a  a ::::::………………………..  

 

il………………………………. domiciliato a …………………………………………………  in  ……………………………………… 

 

Tel…………………………….. Cell……..…………………………….. e-mail …………………..……………………………………… 

 

In qualità di …………………………………….,presento la mia candidatura  

[  ] quale componente del Consiglio Direttivo  (in quota socio ordinario) 

[  ] quale membro del Collegio dei Probiviri 

Data…………………………………………..                                                 Firma………………………………………….. 

 

==============^^^^^^^^^^================ 

Delego l’associato _____________________________, a rappresentarmi con ogni più ampia 

facoltà all’Assemblea Straordinaria dell’Associazione Mondo Scuola per l’approvazione del bilancio 

e per il rinnovo delle cariche sociali 2018 – 2020. 

Data ____________     _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


