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Direttivo	  del	  1.2.2019	  	  ore	  19:00	  
Assemblea	  annuale	  del	  1.2.2019	  ore	  19:30	  

del	  01.02.2019	  presso…………………………………….……………..	  
	  
O.D.G.	  Direttivo	  	  ore	  19.00	  

1.   Comunicazioni	  del	  Presidente	  
2.   Relazione	  attività	  2018	  e	  programma	  2019	  
3.   Redazione	  e	  approvazione	  bilancio	  preventivo	  2019	  e	  rendiconto	  finanziario	  2018	  
4.   Ammissione	  nuovi	  soci	  
5.   Proposte	  di	  progetti	  per	  le	  attività	  sociali	  2019	  
6.   Discussione,	  integrazione	  e	  approvazione	  progetti	  per	  le	  attività	  sociali	  2019	  
7.   Preparazione	  Assemblea	  Ordinaria	  dei	  soci	  
8.   Varie	  ed	  eventuali	  	  

 

O.D.G. Assemblea   ore 19.30        
1.   Relazione attività anno 2018 
2.   Approvazione bilancio preventivo 2019 e rendiconto finanziario 2018 
3.   Discussione e approvazione proposte di progetti per le attività sociali 2019 
4.   Varie ed eventuali.  

	  
 
 
RELAZIONE 2018 e attività programmate per il 2019 
 

1.   Micromostra PIT Sagra ‘18    
2.   Gestione PIT  Determinazioni 
3.   Concorso fotografico 2018-2019  “Attraverso l’obitettivo”  -Vedi-Scatta-Scrivi- 
4.   Laboratorio artistico “Sassi in Arte” 
5.   Selenamente in montagna     15  Settembre 2019  
6.   La Scuola incontra il territorio  “L’ORO MARRONE” 2018/ 19 – Segni- Le Montagne- I Castagneti- La Sagra 
7.   MURALES  
8.   Concorso di pittura estemporanea “Pittori in Cartolina” 
9.   La scuola incontra il Comune con mostra dei disegni  degli studenti dell’Istituto Comprensivo Segni     
10.   ARTes  R.L. Registro Regionale delle Associazioni 
11.   Progetto Turismo Sostenibile 
 
 

 
 

F/to 
               Il Presidente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


