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CONVOCAZIONE 

 L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata in data 26/02/2018 alle ore 13,30 in prima convocazione 
e alle ore 16,00 in seconda convocazione presso l’aula magna della Biblioteca centralizzata (SBA) 
dell’Università degli Studi di Messina Viale F. Stagno D’Alcontres 31 – 98166, per discutere e deliberare sul 
seguente  

Ordine del Giorno 

1. Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Proposta di collaborazione al progetto  di Legambiente 
4. Olimpiadi delle Scienze Naturali e Giochi delle Scienze Sperimentali 2018; 
5. Approvazione attività 2018; 
6. Verifica iscritti e ratifica ammissione nuovi soci; 
7. Approvazione Bilancio consuntivo 2017;  
8. Approvazione Bilancio preventivo 2018; 
9. Varie ed eventuali.  

 
La quota associativa per l’anno 2018 è di € 30,00 (trenta/00). Il versamento può essere effettuato direttamente 

in occasione dell’assemblea oppure 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 marzo 2018.  

In coincidenza delle sempre nuove attività, che la sezione è chiamata ad affrontare, la segreteria provinciale 
ANISN deve mantenere un database dei soci sempre aggiornato, pertanto è necessario che tutti gli iscritti 
comunichino l’eventuale modifica dei propri dati (indirizzo, e-mail, recapiti telefonici, competenze, disponibilità) alla 
Segreteria di sezione anisnme@gmail.com. 

La presente è trasmessa via e-mail e contestualmente sarà data comunicazione attraverso sms, nel caso in cui 
la mail non dovesse essere recapitata, si prega di informare la segreteria per una verifica dei dati in possesso. 

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 2017, anticipato dalla tesoreria della sezione di Messina, può regolarizzare, 
contestualmente alla presente annualità, precisando, nella causale, gli anni di riferimento. 

Per le eventuali disdette, relative all’anno 2018, si riterranno cancellati i soci la cui istanza sia pervenuta al direttivo della sezione ANISN 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  
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