Anno accademico 2022-2023

Università della Terza Età

Visita il sito Unitre - clicca qui

Gentili Soci buongiorno
Si comunica che l’assemblea degli Associati Unitre – Università della
Terza Età è convocata:
per il giorno 18 novembre 2022 alle ore 22,00 in prima
convocazione
per il giorno 19 novembre 2022 alle ore 9,30 in seconda
convocazione
con le seguenti modalità:
in presenza presso la sede di corso Trento 13 – Torino (è
consigliato l'uso della mascherina per tutta la durata della
permanenza in sede)
online sulla piattaforma Zoom tramite il link che sarà inviato
successivamente
In allegato la convocazione ufficiale e l'Ordine del Giorno, che sarà
anche consultabile presso la bacheca della nostra sede e sul sito
www.unitretorino.net
Per questioni organizzative siete pregati di comunicare entro il 12
novembre tramite mail all'indirizzo info@unitretorino.net
nome e cognome
se la partecipazione è in presenza
se la partecipazione è online
la non partecipazione
Ricordiamo che :
la mancata risposta nei tempi dovuti è considerata rinuncia alla
partecipazione.
l'assegnazione dei posti disponibili in sede sarà regolata secondo
l'ordine cronologico di arrivo delle conferme via mail.
Un cordiale saluto

La Segreteria
tel 0114342450

Seguici su

Questa email è stata inviata a {{ contact.EMAIL }}Ricevi questa email perché
sei iscritto a Università della Terza Età UNITRE Università delle Tre Età
Cancellati qui

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA GENERALE
ASSOCIATI UNITRE – UNIVERSITA' TERZA ETA'

1^ convocazione: VENERDI' 18 NOVEMBRE 2022 ore 22,00
2^ convocazione: SABATO 19 NOVEMBRE 2022 ore 9,30

Ordine del Giorno:
•

discussione ed approvazione bilancio consuntivo esercizio 2021-2022

•

discussione ed approvazione bilancio preventivo esercizio 2022-2023

•

varie ed eventuali

Ricordiamo che il diritto di partecipazione e di voto sono regolati dallo Statuto e dal Regolamento
dell'Associazione consultabili sulla nostra Guida Verde e sul sito all'indirizzo
Unitre Torino - Chi siamo

Distinti saluti
Torino, 3 novembre 2022

