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IL PRESIDENTE 

 
 

Prot.  10226/11 

                                                                                 Firenze, 2 dicembre 2011 

 Ai Soci Emeriti e Ordinari 

dell’Istituto Italiano di 

Preistoria e Protostoria 

Loro sedi                  

 

 

Oggetto: variazione data Assemblea causa sciopero generale dei trasporti nei giorni 15-16/12/20011

                                                                                                                                                                        
Caro Collega, 

 La prego di voler intervenire mercoledì 7 dicembre 2011in prima convocazione e lunedì 12 
dicembre alle ore 11.30, 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 (ingresso da via 

dell’Oriolo 26) - 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 2012 per l’approvazione 

4. Aggiornamento e decisioni sulle attività in corso:  Riunioni Scientifiche 2012 e 2013, proposte per le 

attività 2012  

5. Attività editoriale in programma 

6. Problema relativi alla sede 

7. Proposta di norme da inserire nel regolamento dell’Istituto  

8.  Nuovi Soci e decadimento dei soci morosi ai sensi dell’art.3 comma 2 dello statuto 

9. Varie ed eventuali  

Nel Corso dell’Assemblea la Prof.ssa Renata Grifoni presenterà il nuovo volume uscito nella 

collana Origines  Serra Cicora tra VI e V millennio a.C. a cura di Ida Tiberi.  

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. 

          

 
Prof. Raffaele C. de Marinis 

 

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 il 12 dicembre 2011. 

Firma del Socio e timbro (per gli Enti)….............................................................. …………………..  
 


