
                                                

                   Ai Signori Soci dell’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze  

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria ai sensi degli artt. 8 e 9 dello  

Statuto 

Si invitano tutti i soci a partecipare all’Assemblea Ordinaria dell’Associazione, che, 

come già preannunciato sul sito web, si terrà in prima convocazione il giorno  

5 settembre 2021 ore 06.00 e, nel caso che non si raggiunga il numero legale,  

il giorno 6 settembre 2021 alle ore 18.00 in seconda convocazione.  

All’Assemblea, come ora previsto dallo Statuto, si potrà partecipare sia in presenza 

presso la Sede dell’Associazione in Roma, via IV Novembre n. 157, sia da remoto 

sulla piattaforma Zoom dell’AIJD: modalità, quest’ultima, fortemente raccomandata 

a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria.  

eleonora giovanardi ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom.  

 
Argomento: Assemblea soci AIJD 6 SETTEMBRE 2021 ore 18.00  

 

Ora: 6 set 2021 06:00 PM Roma  

Entra nella riunione in Zoom  

https://us06web.zoom.us/j/88239724200 

ID riunione: 882 3972 4200  

 

                                           ORDINE DEL GIORNO 

 

1 – Elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione (5 membri);  

2 – Varie ed eventuali.  

https://us06web.zoom.us/j/88239724200


                                        ISTRUZIONI E AVVERTENZE  

= le candidature ai fini di cui al punto 1) dell’O.d.G. dovranno pervenire via email 

all’Associazione all’indirizzo infodalcroze@gmail.com  

entro le ore 24.00 del 29 agosto 2021;  

= subito dopo l’elenco delle candidature pervenute sarà pubblicato sul sito 

dell’Associazione, inviato via email ai singoli Soci e, ove possibile, esposto presso la 

sede dell'Associazione;  

= di eventuali candidature successive al termine sopra indicato, sempre possibili 

perché lo Statuto non contempla la fase delle candidature né alcun limite temporale al 

riguardo, l’Associazione non potrà assicurare le forme di pubblicizzazione sopra 

riportate.  

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 infine che, per eventuali deleghe, occorre seguire le regole e la tempistica 

di cui all’articolo 8, commi 3 e seguenti dello Statuto: troverete qui in allegato il 

relativo modulo; della validità delle deleghe stesse deciderà l’Assemblea.  

Distinti saluti.  

ROMA, 19 Agosto 2021  

Il Presidente 

Eleonora Giovanardi  
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