
Ai Signori Soci dell’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze 

             Avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria 

                   ex artt.  8 e 9, comma 4 dello Statuto 

Si invitano tutti i Soci a partecipare all’Assemblea Ordinaria 

dell’Associazione, che si terrà, a causa dell’emergenza sanitaria, con 

modalità telematiche per corrispondenza (come di seguito illustrato) ai 

sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 e successive modifiche e 

integrazioni, nei giorni 1-2-3 ottobre 2020, per deliberare sul seguente 

                                  ORDINE del GIORNO 

1 = Elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione, in sostituzione di Sabine Oetterli, dimissionaria; 

2 = Elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione, in sostituzione di Maria Michela (Milli) Taddei, 

dimissionaria; 

 

3 = Relazione del Presidente sulle attività svolte ed approvazione del 

rendiconto economico e finanziario del Consiglio Direttivo per l’anno 

solare 2019. 

                                ISTRUZIONI E AVVERTENZE 

= le candidature ai fini di cui al punto 1) e 2) dell’O.d.G. dovranno 

pervenire via email all’Associazione infodalcroze@gmail.com 

 entro le ore 24.00 del 22 settembre 2020; 

= il 23 settembre 2020 l’elenco delle candidature medesime, nonché la 

Relazione del Presidente ed il bilancio 2019 sottoposto all’approvazione 

dei Soci, saranno pubblicati sul sito dell’Associazione, inviati via email ai 

singoli Soci ed esposti nella Sede dell’Associazione; 

= nella finestra temporale dalle ore 00.01 del 1° ottobre 2020 alle ore 

24.00 del 3 ottobre 2020 i Soci potranno esprimere i loro voti sui punti 

all’O.d.G. utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente 

Convocazione, che dovrà essere stampato, sottoscritto in originale, 

scansionato in formato PDF ed inviato – utilizzando esclusivamente 

l’indirizzo email già comunicato ufficialmente all’Associazione – a 

infodalcroze@gmail.com dovrà essere allegata altresì copia PDF del 

mailto:infodalcroze@gmail.com
mailto:infodalcroze@gmail.com


documento di identità; i voti che perverranno prima o dopo la finestra 

temporale sopra indicata, o con modalità difformi da quanto indicato, 

NON saranno considerati validi; 

=  la possibilità di partecipare e votare come sopra indicato esclude, 

naturalmente, sia la necessità di una prima e seconda convocazione 

dell’Assemblea, sia la possibilità per il Socio di delegare altro Socio;   

= si ricorda infine che, per partecipare all’Assemblea ed esprimere il voto, 

è necessario essere Soci da almeno tre mesi, nonché in regola con il 

pagamento della quota associativa annuale (Statuto, art. 8 comma 2). 

Cordiali saluti. 

Roma 18 settembre 2020                                                 

Il Presidente  

Eleonora Giovanardi 

 

 

 

 

MODULO PER L’ESPRESSIONE DEL VOTO 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA JAQUES-DALCROZE – AIJD 

Assemblea ordinaria (modalità telematiche per corrispondenza) 1-2-3 ottobre 

2020 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………, nato/a a 

………….. il ………………….. e residente in ………………….., via 

…………………………, 

documento di identità (allegato alla presente) 

………………………………………., 



nella mia qualità di Socio dell’Associazione da oltre tre mesi alla data della 

presente ed in regola con la quota associativa per l’anno solare 2020, 

ESPRIMO I SEGUENTI VOTI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO 1) Elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione, in sostituzione di Sabine Oetterli, dimissionaria: 

VOTO PER ……………………………………………………………… 

PUNTO 2) Elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione, in sostituzione di Maria Michela (Milli) Taddei, 

dimissionaria: 

VOTO PER ……………………………………………………………… 

 

PUNTO 3) Relazione del Presidente sulle attività svolte ed 

approvazione del rendiconto economico e finanziario del Consiglio 

Direttivo per l’anno solare 2019: 

(APPROVO / NON APPROVO) ……………………………………. il 

rendiconto economico/finanziario dell’anno solare 2019 sottoposto dal 

Consiglio Direttivo alla mia approvazione. 

In fede. 

Data e firma in originale 

 

 ………………………………………………….. 

 

 


