
 

 

   ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  
FIRENZE -  TEL  055/2340765 -  FAX 055/535482 1  -  h t tp : / /www.i ipp . i t     

   

 

 

Sede op era t iva  c /o  Museo  Arch eolo gico  Nazion ale  -  vi a  del la  Pergola ,  65  -  501 21  Fi renze  

Sede l ega le  c /o  S tud io  d el  do t t .  Luigi  Cobis i  -  via  Sc ia lo i a ,  27  -  50136  Fi ren ze  

i ipp@iipp . i t   b ib l io t eca@i ipp . i t   s egre ter ia@iipp . i t  cer t i ipp @arub apec. i t     

 
 

IL PRESIDENTE 

 
 

Prot. 11711/16 

                                                                                 Firenze, 1° dicembre 2016 

 

 Ai Soci Emeriti e Ordinari 

dell’Istituto Italiano di 

Preistoria e Protostoria 

Loro sedi                  

 

                                                                                                                                                                       

Caro Collega, 

 La prego di voler intervenire mercoledì 7 dicembre 2016 in prima convocazione e lunedì 12 

dicembre 2016 alle ore 11.00, in seconda convocazione, all’Assemblea dei Soci dell’Istituto Italiano di 

Preistoria e Protostoria, che si terrà in Firenze, presso la Biblioteca dell’Istituto stesso - Via della 

Pergola, 65  c/o Museo Archeologico Nazionale - con il seguente                                               

               

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Presentazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017 per l’approvazione 

4. Attività in programma per il 2017 (editoria, ricerca, Riunioni Scientifiche 2017 in Lombardia e 2018 

in Liguria, mostra “La fragilità del segno”, workshop a Tourisma, Incontri APP per il 2017) 

5. Decisioni in merito alla rappresentanza delle nuove Soprintendenze, alle quote associative e nuovi 

Soci  

6. Varie ed eventuali  

 

Prevedendo che alla prima convocazione non sarà raggiunto il numero legale, si invitano i Soci a 

partecipare alla seconda convocazione di lunedì 12 dicembre, che è quella valida. 

 La prego vivamente di non mancare e, in caso di impedimento, di delegare un altro Socio. 

 Con i migliori saluti. 

          
          Maria Bernabò Brea 

 
NB: Si ricorda che per poter partecipare all’Assemblea (anche con delega) è necessario essere in regola con le 

quote associative. Il delegante deve compilare la delega in ogni sua parte e consegnarla o spedirla in originale 

direttamente al delegato. E' ammesso anche l'invio della delega tramite e-mail in pdf. In questo caso la delega in 

pdf deve essere inviata anche alla segreteria dell'Istituto (segreteria@iipp.it).  

 

All.: delega  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Io sottoscritto ................................................................, socio ordinario dell'IIPP / rappresentante dell'Ente 

.................................................................................................... (cancellare la parte che non interessa), delego 

il socio ............................................................................, a rappresentarmi a tutti gli effetti all'Assemblea dei 

Soci dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, che si terrà a Firenze nella sede operativa di via della 

Pergola, 65, il 12 dicembre 2016.  

Firma del Socio o del rappresentante dell'Ente, per gli Enti anche timbro 

................................................................................................................................................................ 
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