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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI  SOCI 
 Caro socio, 

siamo lieti di comunicarti che è convocata l’Assemblea ORDINARIA dei soci, presso l’aula magna 
dell’Istituto Tecnico Commerciale “Pier Fortunato Calvi” di Belluno, Via C.Marchesi : ( Artt. 
11,12,13,14,15, Statuto Sociale) venerdì 18 maggio 2007 , alle ore 15 in prima convocazione, e

SABATO 19 MAGGIO 2007 ALLE ORE 15,OO 
In seconda convocazione 

Per trattare il seguente o.d.g. : 
1. Rendiconto finanziario del Tesoriere e Revisori dei Conti 
2. Relazione del Presidente 
3. Discussione,interventi, suggerimenti e proposte dei soci 
4. Nomina della Commissione Elettorale 
5. Presentazione Candidati  per il Consiglio Direttivo e Revisori Dei Conti  
6. Votazioni per elezione dei  9 componenti il Consiglio Direttivo e del  Collegio Revisore dei Conti  
7. Proclamazione degli eletti 

**** 
Come vedi si tratta di un appuntamento particolarmente significativo nella vita della nostra 
Associazione e la tua presenza, assieme a quella di tutti gli altri soci, sarà particolarmente 
importante e significativa per i contributi di critiche, suggerimenti che potranno essere raccolti 
ed perché con la nomina del nuovo Consiglio  Direttivo ed il nuovo Collegio Dei Revisori, si 
individueranno i programmi e le attività che caratterizzeranno il prossimo biennio 2007-2008 al 
fine di  qualificare sempre più l’Associazione che comincia ad essere apprezzata non solo 
nell’ambito  dei propri iscritti e della scuola. 
Contiamo  pertanto sulla tua presenza e, in attesa di incontrarti, gradisci i più cordiali saluti. 
 

Associazione Ex Allievi del Calvi 
 Il Presidente A.Crespan 
 

P.S. Nel caso non potessi partecipare all’Assemblea, potrai usare la delega sottoriportata, per farti 
rappresentare da un altro Socio 
 
************************************************************************************************************************************************** 

IL sottoscritt…………………………………….nell’impossibilità di partecipare ai lavori 
dell’Assemblea Ordinaria del 19  maggio 2007,  

delega, 
a rappresentarlo,  il socio……………………………… 
 
Data………..       Firma…………………… 

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE  elezioni del 18 e 19 
maggio 2007 per la nomina del Cons.o Direttivo e Collegio dei Revisori 

Ass.ne Ex Allievi 
Del Calvi Belluno 

N.B.: Si prega di non intervenire in 1^ 
convocazione in quanto la stessa 
assemblea andrà sicuramente deserta


