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IL PRESIDENTE 

 
Prot.  10331/12 

                                                                                 Firenze, 27 marzo 2012 

Ai Soci Emeriti e Ordinari 

dell’Istituto Italiano di 

Preistoria e Protostoria 

Loro sedi                  

                                                                                                                                                                        

Caro Collega, 

 La prego di voler intervenire mercoledì 18 aprile 2012 alle ore 11.00 in prima convocazione e 

lunedì 23 aprile 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 

(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 conto consuntivo 2011 per l’approvazione 

4. Attività editoriale (Rivista di Scienze Preistoriche, Atti delle RS). 

5. Proposte di altre attività (giornate di alta formazione, ecc.) 

6. Aggiornamento e decisioni sulle Riunioni Scientifiche 2012 e 2013. 

7. Proposte per il Regolamento. 

8. Nuovi Soci  

9. Varie ed eventuali  

 

Ore 15,30 CONFERENZA di Filippo Gambari “Depositi metallici eccezionali dell'età del Bronzo  

dal Reggiano” 
 

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

partecipare alla seconda convocazione di lunedì 23 aprile, che è quella valida. 

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

 In occasione dell’Assemblea sarà proposta ai soci la possibilità di acquistare le pubblicazioni 

IIPP con uno sconto speciale del 60% 

 Con i migliori saluti. 

          
Dott.ssa Maria Bernabò Brea 

        

Si ricorda che per poter partecipare all’Assemblea è necessario essere in regola con le quote 
associative, compresa quella del 2012 
 

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 di via 

S. Egidio 21 il 23 aprile 2012. 

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

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

 


