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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ON LINE 

   

L’Assemblea ordinaria è convocata in via remoto con Google Meet  al seguente link  
https://meet.google.com/xgj-ysya-abk 
  in data 26 marzo 2021 alle ore 16,00 in prima convocazione ed alle ore 17,00 in seconda 
convocazione, per discutere e deliberare i seguenti punti all’Ordine del giorno: 

Ordine del Giorno 

1. Lettura verbali esito votazioni e insediamento del CD per il triennio 20/22 del 
03/06/2020 e verbale per l’incarico dei Consiglieri aggiunti del 04/06/2020; 

2. Comunicazione del Presidente: insediamento Consiglieri; 
3. Resoconto attività svolte nell’a.s. 2019/2020; 
4. Attività in itinere e proposte per l’a.s. 2020/2021; 
5. Olimpiadi delle Scienze Naturali e Giochi delle Scienze Sperimentali 2021; 
6. Verifica iscritti e ratifica ammissione nuovi soci; 
7. Approvazione Bilancio consuntivo 2019/2020;  
8. Approvazione Bilancio preventivo 2021; 
9. Varie ed eventuali.  

 
La quota associativa per l’anno 2021 è di € 30,00 (trenta/00). Il versamento può essere effettuato tramite il c.c.p. 

n° 57429623 intestato a: ASS.NE NAZ.LE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI ANISN – SEZIONE DI MESSINA o anche 
attraverso bonifico bancario Codice IBAN IT66 J076 0116 5000 0005 7429 623 entro il 30 aprile 2021.  

Si allega alla presente il link relativo alla Scheda Anagrafica e Rilevamento “Skill e Expertise” (Abilità e 
Competenze) per l’aggiornamento del database dei soci (da compilare prima dell’assemblea).  

https://forms.gle/BoCBYuQMQgZFmPnD6 

Vista l’importanza degli argomenti da trattare relativi ai punti dell’o.d.g. e per le importanti comunicazioni si auspica 
un’ampia partecipazione dei soci. 
 

Si ricorda che, a chi non avesse effettuato il versamento per l’anno 2020, anticipato dalla tesoreria della sezione di Messina, può 
regolarizzare, contestualmente all’iscrizione della presente annualità, precisando, nella causale, gli anni di riferimento. 

Si fa presente che, si riterranno cancellati dagli elenchi ANISN i soci la cui istanza sia pervenuta al direttivo della sezione di Messina, nei 
tempi e nei modi stabiliti dal regolamento e cioè tre mesi prima dalla conclusione dell’anno solare.  

Cordiali saluti 

Il Presidente      Domenica Lucchesi  

https://meet.google.com/xgj-ysya-abk
https://forms.gle/BoCBYuQMQgZFmPnD6

