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IL PRESIDENTE 
 
Prot. 9566/09               Firenze, 8 gennaio 2009 
 
 Ai Soci Emeriti e Ordinari 
dell’Istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria 
Loro sedi                  
 
                                                                                                    
Egregio Consocio, 
   La prego di voler intervenire mercoledì 4 febbraio 2009 alle ore 11,00 in prima 
convocazione e venerdì 6 febbraio 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 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 e relazione sull’attività svolta 
3 - Presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche 
4 - Attività in corso 
5 - 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  venerdì 6 febbraio 2009, 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 Sestieri 
P.S.:  
- Secondo quanto stabilito nell’art. 3 dello Statuto, ha diritto al voto il socio in regola con il pagamento 
delle quote (almeno degli ultimi 3 anni, cioè  2006, 2007, 2008); il Consiglio ha inoltre deliberato che la 
quota relativa al 2009, deve essere pagata - con invio del relativo giustificativo alla segreteria (via fax o 
via mail) -  entro il 31 gennaio 2009. Per il 2009 il Consiglio (v. art. 3 dello Statuto) ha fissato la quota 
in € 70. 
- Si ricorda che è possibile proporre articoli  per la pubblicazione sulla Rivista di Scienze Preistoriche 
entro il 31  gennaio (pubblicazione entro l’anno). 
 
 
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 venerdì 6 febbraio 2009. 
Firma del Socio e timbro (per gli Enti)….............................................................. …………………... 


