
  
 
 
 

Ai Signori Soci dell’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze 

 

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria 

 

Si invitano tutti i soci a partecipare all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 

dell’Associazione, che si terrà in prima convocazione il giorno 18 giugno 2021 ore 

06.00 e, nel caso che non si raggiunga il numero legale, il giorno 19 giugno 2021 

alle ore 18.30 in seconda convocazione. 

L’Assemblea, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria e come consentito dalla 

relativa normativa, si terrà online sulla piattaforma zoom dell’AIJD (il link sarà 

tempestivamente comunicato). 

 

                                        ORDINE DEL GIORNO 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

1 – Relazione sulle attività svolte nell’anno solare 2020 e a tutt’oggi (il testo scritto 

sarà tempestivamente anticipato); 

 

2 – Approvazione del rendiconto economico e finanziario per l’anno solare 2020 

(anche in questo caso, il documento sarà diramato non appena il Commercialista 

lo avrà reso disponibile); 

 

 

3 – Varie ed eventuali 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

 



4 – proposta da parte del Socio Fondatore Sabine Oetterli e del socio Laura 

Cattani, membro del Consiglio Direttivo, di modifiche allo Statuto 

dell’Associazione (allegato 1); 

 

5 – proposte, da parte del Consiglio Direttivo a maggioranza, di modifiche allo 

Statuto e al Regolamento dell’Associazione (allegato 2); 

 

6 – richiesta, da parte degli stessi soci indicati al punto 4, di discussione 

assembleare dei temi indicati nell’allegato 3. 

 

Si ricorda che, a termini dell’articolo 8 comma 2 dello Statuto, per partecipare 

all’Assemblea è necessario essere soci da almeno tre mesi a quella data, nonché in 

regola con il pagamento della quota associativa annuale. 

Si ricorda altresì che, per eventuali deleghe, occorre seguire le regole di cui 

all’articolo 8, commi 3 e seguenti dello Statuto. 

 

Con i migliori saluti. 

 

ROMA, 3 Giugno 2021 

 

Il presidente dell’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze 

Eleonora Giovanardi 
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