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SOCI
Direttivo

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Ordinaria.
I Signori Soci dell'Associazione “Nuove Generazioni Onlus” sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà in
Ceparana (SP) presso la sede legale, via dei castagni n.10 (scuola media), alle ore 17.00, il giorno 29 ottobre 2019 per
discutere sul seguente ordine del giorno:
1.

Illustrazione ed APPROVAZIONE del nuovo Statuto alla luce del D.lgs 117/2017 e del Codice Civile, per Enti del
Terzo Settore “APS” Associazioni di Promozione Sociale. Di dare mandato al dott. Giorgio DE LUCCHI Commercialista con sede in Sarzana (SP), per la stesura e registrazione del nuovo statuto dell’associazione come
previsto dalla vigente normativa.

2.

Illustrazione dei progetti in corso:
1. “Progetto Logopedia” per l’anno scolastico 2019/2020 a completo carico dell’associazione, utilizzando il
5x1000 dell’anno 2017 (finanziamento di € 2000,00)
2. “Progetto British School” per il 2019/2020 con stessi costi e modalità delle precedenti edizioni (due classi
della Secondaria e due della Primaria)
3. “Progetto Facciamo G.O.L. insieme” Capo Fila Coperativa Lindbergh, riapertura dello sportello psicologico
nel mese di ottobre 2019 fino a maggio 2020
4. “Progetto Una Scuola Grande come il Mondo” per l’anno scolastico 2019/2020 a completo carico
dell’associazione, utilizzando risorse provenienti da donazioni volontarie (finanziamento di € 379,15)

3.

Gita nel periodo Natalizio anno 2019, località e modalità e fattibilità da valutare

4.

Tesseramento anno 2020 – quota associativa € 20 (proposta del presidente di portarla ad € 15)

5.

varie

Nel caso in cui l'assemblea non risultasse in numero legale in prima convocazione, fin d'ora viene fissata la
seconda convocazione per il giorno mercoledì 30 ottobre 2019 nel medesimo luogo alle ore 16.30.
Cordialmente
Il Presidente

Tenuto conto degli argomenti in agenda chiedo, gentilmente, a tutti gli associati, di fare il possibile per assicurare la presenza.

