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Anpe Lazio  Prot. N. 5 

anpelazio@gmail.it  Roma, 31.07.2017 

   

  ai Soci del Lazio 
 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Regionale dei Soci e incontro formativo 

Crediti base 

 

Carissimi Soci del Lazio, 

con questa iniziale comunicazione diamo a tutti il ben trovati, a nome del nuovo Consiglio 

Direttivo del Lazio che sta avviando tutti i passi utili per implementare il futuro della nostra 

Regione e per rendere attiva la vita associativa nel nostro territorio. 

Dunque in primo luogo, vi comunichiamo che è convocata l’Assemblea Regionale dei 

Soci al giorno 30 settembre 2017 presso l’Istituto dei Salesiani, in via Marsala, 

42 (di fronte la Stazione Termini, lato via Marsala), alle ore 7,00 in prima 

convocazione e dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in seconda convocazione, per 

discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente 

2. Presentazione del programma del Direttivo 

3. La Rete dei Soci: bisogni e proposte 

Nella stessa giornata alle ore 11,30 sarà realizzato un incontro formativo per i Crediti di 

base, pari a 3, dal titolo “Il Pedagogista nella libera professione: buone prassi per 

l'avvio e la gestione di uno Studio di Pedagogia”. 

I soci partecipanti dovranno essere muniti della quota associativa in regola per l’anno 

2017; i soci impossibilitati a partecipare possono inviare la delega (secondo il modello sotto 

riportato) ed allegando ad un documento di identità valido, ad un socio che sarà presente. 

 

 

 

Cordiali saluti         La Presidente 

           Alessia Caricato 
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Il/La sottoscritt__ ____________________________nat__ a ________ il __________ 

residente a _________________________ in via ______________________________ 

in regola con il pagamento delle quote associative fino all’anno 2017; 

DELEGA 

il Socio(Ordinario/Aderente) dr. ____________________________________ in regola 

con il pagamento delle quote, a rappresentarmi all’Assemblea Regionale dei Soci del 

30 settembre 2017, accettandone fin d’ora le sue determinazioni. 

 

Data __________     Firma _________________________ 


