ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
50122 FIRENZE – VIA S. EGIDIO, 21 TEL 055/2340765 – FAX 055/5354821

IL PRESIDENTE

Prot. 9523/08

Firenze 14 novembre 2008
Ai Soci Emeriti e Ordinari
dell’Istituto Italiano di
Preistoria e Protostoria
Loro sedi

Caro Collega,
La prego di voler intervenire giovedì 11 dicembre 2008 alle ore 11.00 in prima convocazione e lunedì 15
dicembre 2008 alle ore 10.30, in seconda convocazione, all’Assemblea dei Soci dell’Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria, che si terrà in Firenze, presso la sede dell’Istituto stesso - Via S. Egidio, 21 - con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2 - Comunicazioni del Presidente
3 - Nuovi Soci
4 - Presentazione del bilancio preventivo 2009 per l'approvazione
5 - Proposte per fare fronte al deterioramento della situazione finanziaria, anche in relazione ad autofinanziamento,
aggiustamenti nell'organizzazione delle RS e nella pubblicazione degli Atti, progetti di ricerca e volume per Origines
proposti per il 2009
6 - Decisioni in merito alla situazione delle diverse categorie di soci e alla messa a punto della procedura elettorale
(quote associative e diritto al voto, sconti e diritto a ricevere la Rivista)
7 - Problema del lavoro per i giovani
8 - Varie ed eventuali
Alle 13.00 Laura Longo, curatore degli Atti del convegno tenutosi a Verona nel 2005, presenterà il volume
“Prehistoric Technology” 40 years later: Functional studies and the Russian Legacy, edito da BAR, IS. 1783/2008.
NB: si pregano tutti i partecipanti di non mancare alla ripresa pomeridiana dell’Assemblea, fissata per
le ore 15,00.
Prevedendo che alla prima convocazione non sarà raggiunto il numero legale, si invitano i Soci a partecipare
alla seconda convocazione di lunedì 15 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.

Prof.ssa Anna Maria Bietti Sestieri
PS: Si ricorda ai soci di inviare entro il 31.1.2009 le notizie degli scavi e ricerche svolti nel 2008 ed eventuali proposte
di articoli da pubblicare sul prossimo numero della Rivista di Scienze Preistoriche; le norme sono sul sito www.iipp.it

All.: delega
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delego.......................................................................................................…………... ……...……...…..………………..
a rappresentarmi a tutti gli effetti all’Assemblea dei Soci dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, che si terrà a
Firenze lunedì 15 dicembre 2008.
Firma del Socio e timbro (per gli Enti)….............................................................. …………………...…............................
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