
AIIMF 120: Convocazione Assemblea Straordinaria AIIMF del 7 Aprile 2019 

AIIMF 

Convocazione Assemblea Generale “straordinaria” dei soci 2019 

Firenze, 19 Marzo 2019 

 Care/i associate/i, 

 è convocata l’Assemblea Generale dei Soci, 

     - in prima convocazione sabato 6 Aprile 2019 alle ore 6.00 in Firenze, 
-  in seconda convocazione, domenica 7 Aprile 2019 alle ore 9,30 in Firenze 

presso le sale de Il Fuligno - Via Faenza 48, Firenze (nelle immediate vicinanze della 
Stazione FS di Santa Maria Novella). 

Di seguito l’ordine del giorno in discussione, alcune informazioni pratiche e la lista dei 
documenti relativi all’odg. 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Approvazione del Verbale dell'assemblea generale del 15 aprile 2018. 
Nota bene: il verbale si intende preventivamente letto da tutti. 

2. Approvazione dei Bilanci Aiimf: Rendiconto e Preventivo. (Allegati 3 e 4). 
Relazione Revisore dei conti Dott.ssa Francesca Tatta. 
(Costituisce l’Allegato 5 e sarà inviato appena perviene e comunque entro la data dell’AG.) 

3. Relazione del Presidente e del Cda. 
Comunicazione Dimissioni e cooptazione mandato: 5 giugno ‘18 - 4 giugno ’21 

Comunicazione Cda sul Regolamento e contratto di concessione uso marchi ed 
eventuali chiarimenti 
Comunicazione Mise 

Comunicazione sul Convegno 

Comunicazione Sito 

Comunicazione Coni. 

4. Proposte di emendamento di Statuto, Regolamento, Normativa Attestazione. 
 

4 A. Proposta di modifica dell’Art. 10 e dell’Art. 29 dello Statuto (Allegato 6). 
 

4 B. Proposta di modifica agli Artt. 27 e 28 del Regolamento riguardo la 
precisazione che le attività delle Commissioni sono AI FINI INTERNI (Allegato 7). 
 

4 C. Proposta di modifica all’Art. 2 della normativa ATTESTAZIONE DI QUALITÀ 
AIIMF (sito Aiimf  la professione   la professione di insegnante   
attestazione di qualità) riguardo la precisazione che la durata dell’attestazione 
Aiimf sia di un anno e non di due anni (Allegato 8). 

5. Elezione del presidente dal 5 Giugno 2019. 



6. Varie ed Eventuali. 

Conclusione dell’Assemblea: Ore 18.30.  

INFORMAZIONI 
1)  NOTA IMPORTANTE: Ricordiamo a tutti i soci l’art. 8 dello Statuto: 

<<L’Assemblea è costituita dai membri dell’Associazione nominati ai sensi dell’art. 8 in 
regola con il pagamento delle quote di iscrizione almeno 10 (dieci) giorni prima della 
data di convocazione.>>  
Quindi per partecipare all'assemblea con diritto di esercitare il voto bisogna 
essere in regola con il versamento della quota associativa 10 giorni prima della 
data dell'assemblea, e cioè entro il 27 marzo, essendo il 6 aprile la data della 
prima convocazione. 
 

2)  Ricordiamo inoltre quanto è indicato nel Regolamento Aiimf: 
TITOLO I – ORGANIZZAZIONE.      CAPO I - ASSEMBLEA GENERALE 

<<Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorrono: 
-  in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di 

voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; 
-  in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli associati aventi 

diritto di voto e il voto favorevole della metà degli intervenuti. 

3)    La SEDE dell’ASSEMBLEA è già stata utilizzata in precedenza. 
Arrivando col treno alla stazione di S. Maria Novella si esce dal lato Sinistro. 
Via Faenza è due strade dietro il primo isolato che si incontra una volta usciti 
dalla stazione. 

4)    APPROVAZIONE del VERBALE dell'Assemblea del 15 Aprile 2018: 
NOTA BENE: il verbale non verrà letto ad inizio Assemblea, si intende 
preventivamente letto in seguito al suo invio allegato a questa convocazione.  

Si pregano i soci di segnalare alla segreteria eventuali integrazioni o correzioni 
entro il 1 Aprile 2019. Nel corso dell’Ag si metteranno in votazione unicamente le 
eventuali richieste di modifiche pervenute. 
  

5)  DELEGHE: I soci che non possono partecipare all'assemblea potranno delegare ad 
altro socio l'espressione del proprio voto. Per facilitare la registrazione e garantire il 
corretto conteggio dei voti: 

- le deleghe inviate in segreteria via mail dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
14.00 di giovedì 5 Aprile con l'indicazione esatta del delegato.  

- le deleghe in formato cartaceo dovranno essere consegnate a mano direttamente in 
assemblea utilizzando unicamente il formato allegato alla presente, con il timbro 
dell'Aiimf e la firma per esteso con la dichiarazione di aver letto. 

Ogni altra delega pervenuta in altra modalità non verrà accettata.  

Ogni socio non potrà ricevere più di 5 (cinque) deleghe. Prima di delegare un collega 
invitiamo pertanto tutti i soci a verificare la disponibilità dello stesso a essere delegato. 



NOTA BENE: il socio che si assenta temporaneamente o abbandona l’assemblea può 
delegare un altro socio a rappresentarlo. Nel caso egli /ella ha ricevuto delle deleghe (i 
cartellini per votare) può conferirle ad altro socio; il socio da lui scelto non potrà 
comunque rappresentare più di sei soci, essendo sei il numero massimo di deleghe 
consentite. 

 Cordiali Saluti 
I consiglieri: 
Francesco Ambrosio, presidente 
Andrea Lavagnini, vicepresidente 
Cecilia Landini, tesoriera 
Stefania Biffi, segretaria 
Mario Pagani, consigliere 
Marco Vallarino, consigliere 
Leopoldo Zanuccoli, consigliere 

Elenco dei documenti relativi all’ordine del giorno.  

Allegato 1 - Convocazione Ag 7 Aprile 2019 
Allegato 2 - Verbale Ag Aiimf 15 Aprile 2018 
Allegato 3 - Bilancio consuntivo – rendiconto 2018 
Allegato 4 - Bilancio di previsione 2019 
Allegato 5 - Relazione Revisore dei conti 
Allegato 6 - Proposta Emendamenti Statuto (richieste Mise) 
Allegato 7 - Proposta Emendamenti Regolamento e Attestazione (richieste Mise) 
Allegato 8 – Delega di rappresentanza  
 


