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Carissimi Soci,
Nonostante gli eventi che ci hanno coinvolto in questi ultimi mesi, siamo felici di potervi offrire
una piccola ripresa delle nostre attività:
•

L’inaugurazione del 27° a.a. si terrà sabato 10 ottobre 2020 alle ore 15,45 presso il Teatro dell’
Oratorio S.Andrea di Caluso – Via S.Andrea 10, contestualmente all’Assemblea degli Associati.

•

Le attività programmate sono previste fino a metà dicembre e subordinate all’evoluzione delle
condizioni sanitarie della pandemia. Se l’andamento sarà positivo il programma verrà prolungato
nei mesi successivi o sospeso/modificato se negativo.

•

Le conferenze si terranno presso Teatro dell’ Oratorio S.Andrea di Caluso – Via S.Andrea 10
(che consente di rispettare il distanziamento) mentre i corsi/ laboratori presso la Sala Magaton
ed il Centro Aperto (salvo variazioni che verranno segnalate di volta in volta).

•

Le attività di segreteria avranno inizio lunedì 12 ottobre presso la Sala Magaton dalle ore 9 alle
ore 12 e proseguiranno per tutti i lunedì fino alla fine dell’anno accademico con lo stesso orario.

•

Si propone al voto dell’Assemblea dei Soci che, per le iscrizioni effettuate lo scorso anno,
la validità sia estesa gratuitamente anche a tutto l’anno in corso. Sarà solo necessario
recarsi in segreteria per apporre sulla tessera il bollino di rinnovo per l’anno 2020/2021.
Per eventuali nuovi iscritti si propone che il costo della tessera sia di € 25. Gli stessi dovranno
recarsi in segreteria per la compilazione della modulistica e il ritiro della tessera.
Per chi fosse interessato a frequentare i laboratori/corsi si segnala che dovrà partecipare con

•
•

un contributo spese, come specificato nel calendario allegato. L’adesione ai laboratori dovrà
essere effettuata in segreteria con il versamento del contributo stesso.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
E’ convocata L’Assemblea degli Associati in prima convocazione il giorno 9/10/20 alle ore 23 e in
seconda convocazione il giorno 10/10/2020 alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del rendiconto gestionale 2019/2020 e del bilancio preventivo 2020/2021
2) Approvazione delle quote associative per l’anno 2020/2021
3) Nomina dei delegati per le Assemblee Nazionali
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OBBLIGATORIAMENTE la misurazione della temperatura, l’uso della mascherina,
l’igienizzazione delle mani con gel disinfettante, il mantenimento del distanziamento
interpersonale di almeno un metro (anche in attesa per entrare in segreteria o nelle varie
sedi) e la compilazione dell’autocertificazione.
Si allega il calendario ottobre/dicembre per conferenze e corsi/laboratori
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