
CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI
E INVITO ALLA

CENA SOCIALE
Via Poppiano, 100

50025 Montespertoli (Fi)

27 SETTEMBRE 2019
Cari soci,
salutando con un “bentornati!” i soci degli anni scorsi e con un “benvenuti!” i nuovi associati, vi invitiamo tutti
all’Assemblea Generale di Prima Materia, occasione per valutare gli ultimi 12 mesi di attività e per condividere
piani e strategie per il futuro.
L’assemblea dà l’opportunità a tutti di partecipare alle decisioni che segneranno lo sviluppo del Musicatoio.
Per  le  famiglie  dei  nuovi  iscritti  offre  l’opportunità  di  capire  meglio  il  nostro  progetto,  che  propone
l’educazione non-formale permanente della musica soprattutto in un contesto comunitario di socializzazione e
inclusione.
E proprio in coerenza con questa filosofia, alla fine dell’assemblea ceniamo tutti insieme ad un prezzo davvero
popolare che speriamo non escluderà nessuno. Invitiamo tutti (amici inclusi) a prenotare i posti per tempo,
per permettere ai cuochi di calcolare le quantità senza rischiare inutili sprechi.
Per chi ha figli piccoli è possibile anche quest'anno prenotare il servizio gratuito di sorveglianza/animazione da
parte di alcuni studenti grandi per tenere occupati e divertiti i bambini durante la riunione.
Confidando in una partecipazione numerosa, cordiali saluti, 

Emiliano Nigi

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
1° convocazione: ven. 25 ott 2019, ore 23.30. Nel caso non venga raggiunto il numero legale, 2° convocazione

SABATO 26 OTTOBRE 2019, ORE 18.00
con servizio di animazione/sorveglianza per bambini – DA PRENOTARE!

Ordine del Giorno:
1. Saluto del presidente;
2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2018 -19 e visione bilancio preventivo 19-20
3. Presentazione e approvazione programma Musicatoio 2019-20
4. Aggiornamenti progetti speciali
5. Spazio di discussione, riflessione, proposte...

La documentazione dei bilanci può essere consultata presso l’ufficio a scuola.

Ore 20.30 CENA SOCIALE contributo min. € 5

prenotazioni cena entro giovedì 24 OTTOBRE: telefoniche, email, adesioni sui fogli a scuola.
Tel. 0571 620311 (con segr.  telef.) info@primamateria.it

Chiediamo la massima collaborazione per le prenotazioni, in modo da evitare spiacevoli sprechi di cibo!


