
 
 
 
 
              Fede
 
 
Prot. n. 87/
Circ. n. 15/2

 

 

 
Ai sensi di 
associati all
18.30, press
 

 
1) relazione
 
2) Bilancio 
 
3) Bilancio 
 
4) intervent
 
5) discussio
 
6) proposta
attività di vo
(È richiesta
del primo C
 
7) varie: 

- il C
- com

doc
- cen

 
La partecipa
 
Con invito a
Cordiali sal
 

 
 
 

erazione Scuol

Via 

2017 
2017 

ASSEMBL

Statuto, su 
la FISM di 
so la sede de

e introduttiva

Consuntivo

di prevision

to di don Lor

one su i temi

a di costituzio
olontariato n

a la disponibi
Consiglio Dir

CCNL e le no
municazione 
centi; 
nni sul bilanc

azione è rise

ad intervenir
luti 

le dell'Infanzi

 G. Medici, 9/D 
E-Mail s

dell

AV
LEA ORDIN

deliberazion
Padova è co
lla FISM, Vi

a del Preside

o FISM eserc

ne FISM ann

renzo Celi, D

i della relazio

one di una a
nelle nostre S
ilità di perso
rettivo); nel c

ovità; gli acco
sulla organi

cio e le attivit

rvata ai lega

re. 

a paritarie - P

-  35138 PADO
segreteria@fism

Ai leg
le Scuole ass

VVISO DI C
NARIA DE

ne del Consi
onvocata per
ia Giacomo M

ORDIN

ente: la situa

cizio 2016 

no 2017 (le q

Direttore del

one del Pres

associazione 
Scuole.  
one generose
corso della tr

ordi di rete; l
izzazione de

tà di Punto F

ali rappresent

IL

Padova 

VA      Tel. 049 
mpadova.it       S

gali rapprese
sociate alla F

CONVOCAZ
I GESTORI

glio Direttiv
r MERCOL
Medici n. 9, 

NE DEL GIO

azione e le p

quote di asso

ll’Ufficio Scu

sidente e di d

di promozio

e per la “fond
rattazione de

le speriment
el servizio p

FISM 

tanti o loro d

L PRESIDEN
Ugo Lessio

 

8711300         
Sito www.fismp

entanti 
FISM di Pad

ZIONE DEL
I DELLE SC

vo, si comun
LEDÌ 7 giug

Padova, per 

ORNO: 

rospettive de

ociazione 201

uola della D

don Lorenzo

one sociale p

dazione” del
ell’argomento

azioni di rete
pedagogico p

delegati. 

NTE 
o 

C.F.  92025630
padova.it 

P

dova 

LLA 
CUOLE AS

nica che l’As
gno 2017, da

trattare il se

elle scuole p

17) 

Diocesi di Pad

 Celi 

er regolamen

lla associazio
o sarà illustra

e nei territori
provinciale e

0283 

Padova,  23 m

SSOCIATE 

ssemblea ord
alle ore  16
guente: 

aritarie dell

dova 

ntare e  organ

one e per la 
ato lo schem

i; 
e sulla form

maggio 2017

dinaria degli
6.00 alle ore

’infanzia 

nizzare le 

costituzione
ma di statuto. 

mazione delle

.

7 
 

i 
e 

e 
 

e 

. 


