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Circ. n. 26/2009 

          Padova, 5 novembre 2009 
 

 
Ai Legali Rappresentanti 
Loro indirizzi 

 
 

 
ASSEMBLEA PROVINCIALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE 14.11.2009. 

 
Si ricorda che SABATO 14 novembre 2009, alle ore 9.30, presso la sede della FISM in Via 
Medici n. 9/a di Padova, avrà luogo l’assemblea ordinaria dei soci convocata con lettera prot. n. 
167/2009 del 5.10.2009.  
 
Si richiama in sintesi l’ordine del giorno: 

- nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre scrutatori; 
- saluto del Vicario Episcopale; 
- relazione del Presidente; 
- discussione 
- ELEZIONE dei componenti del Consiglio Direttivo (n. 6) e del Revisore Unico 

dei Conti per il quadriennio 2009-2013. 
 

La partecipazione all’assemblea è riservata ai Legali Rappresentanti delle scuole associate o ad un 
loro delegato (delega scritta). 
Vi comunichiamo che sono pervenute, nel termine stabilito del 22 ottobre 2009, numero 8 
candidature per il Consiglio Direttivo e una candidatura per il Revisore Unico dei Conti. 
 
Si allega l’elenco dei candidati con un loro breve curriculum. 
 
ISTRUZIONI PER ESPRIMERE IL VOTO. 
 
• Il giorno 14 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il Legale Rappresentante potrà accedere 

al sito www.fismpadova.it  da qualsiasi computer in grado di collegarsi ad internet. 
• Per esprimere il voto seguire le seguenti istruzioni in successione:  

- cliccare sul bottone “Assemblea dei soci del 14 novembre 2009”;  
- cliccare sul link “VOTAZIONI” e inserire il proprio numero di codice fiscale e il codice PIN 

personale che trovate in fondo a questa pagina.  
• A questo punto il video propone la maschera con l’elenco, in ordine alfabetico, dei candidati. 

L’ELETTORE PUÒ ESPRIMERE NON PIÙ DI QUATTRO (4) PREFERENZE PER IL CONSIGLIO 
DIRETTIVO, pena la nullità dell’intero voto. È prevista la possibilità di votare anche “scheda 
bianca”. 

• Premendo successivamente il pulsante VOTA, si passa all’elenco dei Revisori dei Conti. Anche 
in questo caso selezionare la preferenza oppure “scheda bianca”. 

• Dopo aver cliccato il pulsante VOTA, non è più possibile modificare il voto espresso. 
 

./. 
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Il codice PIN è unico, associato al solo codice fiscale del Rappresentate Legale, stampato in 
un'unica copia e  valido solamente per una operazione di voto. Raccomandiamo quindi di custodire 
questo codice con la dovuta segretezza e di utilizzarlo personalmente senza cederlo a terzi. 
 
In alternativa all'utilizzo del voto elettronico tramite internet potete recarvi presso la sede di FISM 
Padova in Via G. Medici 9/A dove saranno allestite per tutta la durata del voto delle apposite 
postazioni che potrete utilizzare per votare in modo tradizionale. Anche in questo caso ricordate di 
portare con voi il codice PIN fondamentale per esprimere il vostro voto. 
 
 Cordiali saluti 

Il Presidente 
Ugo Lessio 

 
 

PIN associato al Codice Fiscale di
............................. ………… 

 

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELLA SCUOLA ALLA ASSEMBLEA 
(se il Legale Rappresentante non può intervenire) 

 
Il sottoscritto ...................................................., Legale Rappresentante dell'ente gestore della 

Scuola dell'Infanzia “.............................................................................................................” 

 di ....................................................... DELEGA a rappresentarlo nella Assemblea del 

14/11/2009 il sig. .................................................... 

 

Data ............................. 

       Firma ......................................................... 
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