CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
SOCIETÀ SCIENTIFICA AIOS
È convocata l’Assemblea annuale degli iscritti alla Società Scientifica AIOS, con all’ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Conto consuntivo 2019
3) Bilancio di previsione2020
4) Varie ed eventuali
L’Assemblea è convocata presso la sede dell’OPI di Bari sita in Viale Salandra 1/L, in prima convocazione alle
ore 08.00 del 29/7/2020 ed in seconda convocazione, sempre presso la Sede OPI Bari, alle ore 16,30 del
30/7/2020.
Saranno considerati presenti gli iscritti partecipanti, in regola con il pagamento della quota associativa,
che potranno essere in possesso di tre deleghe.
Affinché l’Assemblea sia considerata valida, occorre l’intervento della metà più uno dei soci in prima
convocazione, e, qualsiasi numero in seconda convocazione.
Per chi vuole esercitare il diritto di delega può compilare il fac-simile di seguito pubblicato.
Ogni iscritto, nei giorni precedenti all’Assemblea e negli orari d’ufficio potrà esaminare i documenti di
bilancio presso la sede OPI Bari - Viale Salandra 1/L.
L’Assemblea, in considerazione delle disposizioni normative, si svolgerà nel rigoroso rispetto di tutte le
misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19:
 È obbligatorio munirsi di mascherina (ai Colleghi che ne saranno sprovvisti sarà fornita una);





Prima dell’accesso alla sala riunioni, sarà rilevata la temperatura ad ogni partecipante all’Assemblea
(senza registrazione del dato); se tale temperatura corporea risulterà superiore ai 37,5° non sarà
consentito l’accesso alla sala riunioni;
Tutti i partecipanti all’Assemblea, prima dell’accesso in sala riunioni, dovranno effettuare l’igienizzazione
delle mani; saranno a disposizione dei partecipanti specifici contenitori di gel idroalcolico;
Sarà evitata la condivisione di penne, fogli, quaderni (ad ogni partecipante sarà consegnata una penna
e fogli);
Il Presidente AIOS Agostino Inglese

DELEGA PER L’ASSEMBELA ORDINARIA ANNUALE DEGLI ISCRITTI AIOS
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
iscritto/a alla Società Scientifica AIOS,
DELEGA
l’iscritto/a_______________________________________________________ a partecipare, in sua
assenza, all’assemblea ordinaria 2020.
Data_______________

Firma
_________________________

