AdovGenova Associazione Donatori di Voce
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
il 15/05/2022 alle ore 9 in prima convocazione
il 21/05/2022 alle ore 9 in seconda convocazione
da svolgere in teleconferenza su Zoom
ORDINE DEL GIORNO
Ore 9:00 IDENTIFICAZIONE E AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI:
1)

Stato della compagine sociale.

09:30- 10:10

2)

Programma di formazione e aggiornamento:
la formazione alla lettura espressiva

10:10 - 10:30

3) Programma di formazione e aggiornamento:
La formazione all’uso del software di registrazione e gestione di Mp3 e PDF

10:30 – 10:45

10:45 BREVE PAUSA
4) La nuova Biblioteca: utilizzo e statistiche

11:00 – 11:20

5) Presentazione della Relazione di Bilancio per l’anno 2021

11:20 – 11:30

11:35 Discussione e approvazione dei bilanci
11:40 dibattito finale
12:00 CHIUSURA DEI LAVORI

LA PRESENTE CONVOCAZIONE É PUBBLICATA NELLE NEWS SUL SITO ADOVGENOVA A QUESTO LINK.
VIENE ALLEGATA IN FORMATO PDF ALLA MAIL DI CONVOCAZIONE INVIATA AI SOCI

NOTE SULLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
L’assemblea annuale ordinaria si svolgerà in teleconferenza sulla piattaforma Zoom.
Potranno accedere alla teleconferenza tutti e soli i soci in regola con la quota sociale, previa
registrazione all’evento. A tale scopo sarà inviato, via mail, un messaggio contenente apposito link.
Il Consiglio Direttivo ha predisposto alcuni testi di aiuto per chi avesse bisogno di informazioni sul
funzionamento di una teleconferenza:

•

Creazione di un account zoom

•

Come partecipare alla assemblea su zoom

Questi testi pubblicati sul sito adovgenova.com (click per visualizzarli), da cui si possono scaricare
in PDF
Per chiunque avesse necessità o difficoltà a connettersi sarà comunque fornita assistenza previa
richiesta del socio alla Presidenza.
Le operazioni di ammissione dei soci all'assemblea inizieranno alle ore 9,00 e termineranno prima
possibile, ma potrebbero richiedere una mezz'ora o più; ciascun socio verrà ammesso alla riunione
dopo essere stato identificato. La durata delle operazioni di ingresso dipenderà dal numero di
partecipanti.
Alla fine di questo processo sarà dato avvio ai lavori che si svolgeranno secondo l’ordine del
giorno.
Chi non può partecipare, per impegni personali o per limiti di connessione ad Internet, potrà inviare
delega ad altro socio via e-mail al presidente entro e non oltre il giorno 19.05.2022.
Per tempo verranno date istruzioni su come inviare le deleghe e saranno trasmessi ai soci i
documenti conoscitivi necessari a consentire una partecipazione consapevole ai lavori
dell’assemblea.
Per il Consiglio Direttivo
La Presidenza

