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Padova, 6 settembre 2018 
Ai legali rappresentanti  
delle scuole associate 

Loro indirizzi 
 

ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE 2018-2022 
SABATO 13 OTTOBRE 2018, h. 9.00.  AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, è convocata a norma di Statuto, l’assemblea degli associati alla FISM 
di Padova, per sabato 13 ottobre 2018, alle ore 3 in prima convocazione e alle ore 9.00 in seconda 
convocazione, presso la FISM di Padova Via Medici 9/a, per trattare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario verbalizzante e degli Scrutatori, che fungono 

anche da seggio elettorale; 
2) Pensiero religioso introduttivo; 
3) Relazione del Presidente: la FISM di Padova e le Scuole dell’Infanzia cattoliche e di ispirazione cristiana: 

tra passato e futuro, servizi e prospettive; 
4) Intervento di don Lorenzo Celi, Direttore dell’Ufficio dell’Educazione e della Scuola della Diocesi di 

Padova; 
5) Presentazione dei candidati al Consiglio Direttivo e all’incarico di Revisore dei Conti per il quadriennio 

2018-2022; (*) 
6) Interventi e dibattito sulle relazioni; proposte, osservazioni e suggerimenti sulle strategie, sulla 

organizzazione e sui servizi della FISM; 
7) Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti per il quadriennio 

2018-2022. 
Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 
Ugo Lessio 

                
 
 
(*)  
I - NORME GENERALI. 
L’ “associato” (o “socio).  La qualifica di “socio” è esercitata esclusivamente dal legale rappresentante dell’ente gestore 
della Scuola. Egli, tuttavia, può delegare con atto scritto persona di sua fiducia con pieni poteri di rappresentanza. La 
delega si esaurisce con la assemblea per la quale è stata adottata. Il delegato può esercitare, se lo prevede la delega, il 
diritto di voto. 
Diritto di partecipazione al voto. Hanno diritto a partecipare alla assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci (Scuole) 
in regola con il versamento della quota sociale relativa all’anno solare che precede quello nel quale si svolge l’assemblea. 
Ogni socio ha diritto ad un voto.  
Validità della assemblea. L’Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei suoi componenti 
aventi diritto di voto, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
Elettorato attivo. Hanno diritto di voto esclusivamente i legali rappresentanti delle Scuole associate in regola con il 
versamento della quota di associazione del 2017. 
Elettorato passivo. Possono essere eletti alla carica di Consigliere i legali rappresentati degli enti associati oppure persone 
di loro fiducia (“candidati laici”) su lista di candidati. 
Durata in carica degli organi: quattro anni. 
 
II - CONSIGLIO DIRETTIVO 
a) Composizione del Consiglio Direttivo: 
Il Consiglio Direttivo è composto da: 6 eletti dall’assemblea; 3 nominati dal Vescovo di Padova (l’Assistente Ecclesiastico, 
un rappresentante dei Parroci, una rappresentante delle religiose); 3 cooptati dai suddetti (possibilità). 
b) Compiti: art. 7 dello Statuto (link per lo Statuto: http://www.fismpadova.it/fismpadova/fismstatuto/ 
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III - IL REVISORE dei CONTI. 
“Art. 10 dello Statuto: Il Revisore unico dei Conti (o revisore contabile) deve possedere i requisiti professionali per svolgere 
con competenza la propria funzione. …. Il Revisore svolge la sua funzione nell’osservanza delle disposizioni di legge in 
vigore”. 
 
IV - CANDIDATURE. 
a) Può essere candidato alla carica di “Consigliere” il legale rappresentante della scuola associata (autocandidatura) 

oppure candidare persona di sua fiducia.  
b) Per la carica di “Revisore dei Conti” il candidato deve essere in possesso dei requisiti professionali e giuridici richiesti 

per lo svolgimento della funzione nelle associazioni ed enti no profit, meglio con iscrizione nell’apposito registro dei 
revisori contabili. 

c) I “candidati” che non sono legali rappresentanti devono essere persone di specchiata moralità, che godono della stima 
della comunità, che siano in possesso di competenze professionali e abilità gestionali e che abbiamo disponibilità di 
tempo per impegnarsi a livello provinciale. Per la presentazione delle candidature si veda successivo paragrafo. 

d) Le candidature possono essere concordate tra più rappresentanti legali anche per area territoriale. 
 
V - DATE e OPERAZIONI. 
1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 

Entro le ore 12.00 di venerdì 28 settembre 2018, i legali rappresentanti hanno tempo per presentare alla FISM, le 
candidature (o autocandidarsi), con un breve curriculo (dati anagrafici, parrocchia e zona di riferimento; scolarità, 
competenze, altro). Per utilità è stato redatto un apposito modulo di candidatura.  
Per la carica di “Revisore dei Conti”, qualora non pervenissero entro il 28.9 almeno tre nominativi, il Consiglio Direttivo 
provvederà a proporre all’assemblea uno o più candidati in possesso dei requisiti indicati sopra.  

2) Il Consiglio Direttivo della FISM, verificata la regolarità formale delle candidature, redige la lista unica dei candidati in 
ordine alfabetico e la rende pubblica entro il 4 ottobre 2018, mediante una comunicazione mail a tutte le scuole 
associate e pubblicata nel sito della FISM. 

3) Dal 4 al 10 ottobre 2018: a ciascun Legale Rappresentante sarà recapitata con posta ordinaria una busta chiusa con 
lettera “riservata” contenente il codice segreto (PIN) che, associato al codice fiscale personale, consentirà al medesimo 
di accedere all’apposito programma creato nel sito della FISM, testato per l’anonimato, ed esprimere il proprio voto. 
Nella lettera saranno indicate le semplici operazioni da compiere. 

4) Sabato 13 ottobre 2018: svolgimento della assemblea sociale presso la sede della FISM di Padova, con inizio alle ore 
9.00.  

5) VOTAZIONI. Le votazioni si svolgono con modalità telematiche, cioè il voto viene espresso dal legale rappresentante 
(o dal delegato) utilizzando il computer. L’espressione del voto può essere fatta dalle ore 10.00 alle ore 16.00 del 13 
ottobre 2018, da tre postazioni attivate presso la sede FISM di Padova oppure può essere esercitato anche presso il 
domicilio del legale rappresentante con la stessa procedura. Potranno essere espresse non più di quattro scelte. 

6) I risultati saranno resi noti lunedì 15 ottobre 2018.  
7) Nei 10 giorni successivi il nuovo Consiglio Direttivo sarà chiamato ad eleggere il nuovo Presidente e le altre cariche 

della federazione. 
 

DELEGA 
 
Il sottoscritto (cognome, nome,  ………………………………………….…………, in qualità di legale rappresentante 
della Scuola/Ente ………………………………………………..…………….., con sede in 
(Comune)…………………………………………Via…………………………………………..……..n….,  

DELEGA 
il Sig./Sig.ra ……………………………………………………. a rappresentarlo nella assemblea della FISM di Padova del 
13 ottobre 2018, con ampio mandato. 
Data …………………………… 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELEGANTE 
 

…………………………………………… 
      


