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Prot. 12190/18                                                                                             
Firenze, 8 febbraio 2018 

 

Ai Soci Emeriti e Ordinari  

dell’Istituto Italiano di 

Preistoria e Protostoria 

Loro sedi                  
                                                                                                                                                              

Egregio Consocio, 

   La prego di voler intervenire giovedì1° marzo 2018 alle ore 11,00 in prima 

convocazione e mercoledì 7 marzo 2018 alle ore 11,00, in seconda convocazione, all’Assemblea dei Soci 

dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, che si terrà in Firenze, presso il Dipartimento di Biologia 

dell’Università di Firenze, Laboratori di Antropologia (Aula 1) via del Proconsolo 12, con il seguente    
                                          

               ORDINE  DEL  GIORNO     

 

1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2 – Verifica delle presenze e delle deleghe  
3 – Formazione della Commissione elettorale 

4 – Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo (i programmi dei candidati sono disponibili sul sito 

dell’Istituto alla pagina http://www.iipp.it/assemblea-iipp-7-marzo-2018/ ) 

5 – Varie ed eventuali 
   Prevedendo che alla prima convocazione non sarà raggiunto il numero legale, si 

invitano i Soci a partecipare alla seconda convocazione di mercoledì 7 marzo 2018, che è quella valida. 
   La prego vivamente di non mancare e, in caso di impedimento, di delegare un altro 

Socio. 
   Con i migliori saluti.                                         

IL PRESIDENTE 

 
 

Si ricorda che ciascun socio non può avere più di 2 deleghe e che anche i deleganti devono essere in regola con il 

pagamento delle quote associative 

Il delegante deve compilare la delega in ogni sua parte e consegnarla in originale direttamente al delegato oppure 

spedirla per posta, sempre al delegato. E' ammesso anche l'invio della delega tramite e-mail in pdf. In questo 

caso la delega in formato pdf deve essere contestualmente inviata anche alla segreteria dell'Istituto 

(segreteria@iipp.it). Si ricorda che la stessa delega consente di votare sia per il Presidente che per i Consiglieri 

(massimo 3 preferenze).  

 

 

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 presso i Laboratori di Antropologia, 

via del Proconsolo 12, il 7 marzo 2018.  

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

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

http://www.iipp.it/assemblea-iipp-7-marzo-2018/
mailto:segreteria@iipp.it

