
 
 

 
Treviso, 31 marzo 2015 

 

Prot. n. 49/2015      Ai Sigg. Presidenti 

Circ. n. 23/2015      delle scuole dell’infanzia paritarie e nidi 

aderenti alla FISM di Treviso 

 

A Sua Ecc.za Mons. Gianfranco Agostino GARDIN 

Vescovo della Diocesi di TREVISO 

 

A Sua Ecc.za Mons. Corrado PIZZIOLO 

della Diocesi di VITTORIO VENETO 

 

Al Rev.mo Mons. Adriano CEVOLOTTO 

Vicario Generale della diocesi di TREVISO 

 

Al Rev.mo Mons. Martino ZAGONEL 

Vicario Generale della diocesi di VITTORIO VENETO 

 

Ai Signori Componenti il Consiglio Provinciale della FISM 

Al Signor Revisore Unico 

Ai Signori Componenti il Collegio dei Probiviri 

Ai Rev.mi Direttori degli Uffici di Pastorale Scolastica delle 

Diocesi di Treviso e Vittorio V.to 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Assemblea generale del 23 aprile 2015. 

L’Assemblea di tutte le scuole associate alla FISM provinciale di Treviso è convocata per giovedì 23 aprile 2015 

alle ore 14,00 in prima convocazione ed alle ORE 15,00 (fino alle ore 17,00) in seconda convocazione presso l’AULA 

MAGNA del SEMINARIO VESCOVILE DI VITTORIO VENETO, Via Largo del Seminario, 2 (con possibilità di parcheggio 

all’interno del Seminario), con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Presidente; 

2. Stato dei contributi e delle trattative con le Istituzioni pubbliche nazionali e regionali in seguito al Convegno 

Fism Veneto “La buona scuola in Veneto. Quale futuro per l'infanzia.” 

3. Bilancio consuntivo 2014 (relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Sindaci) – deliberazione; 

4. Bilancio previsionale 2015 – deliberazione; 

5. Regolamento interno Fism Treviso (allegato alla presente) – deliberazione; 

6. Intervento del Coordinatore Pedagogico Provinciale, Prof. Angelo Guida; 

7. Conclusioni finali a cura del Presidente. 

 

I Presidenti impossibilitati a partecipare all’Assemblea potranno delegare altra persona del Comitato di Gestione 

o di altra scuola utilizzando il modello di delega di seguito allegato, che deve essere consegnato il giorno stesso. A tale 

proposito, si ricorda che ogni componente dell’assemblea (presidenti e componenti del Consiglio direttivo) può portare 

fino ad un massimo di tre deleghe (quindi oltre al proprio voto, potrà votare per altre 3 scuole rappresentate). Il delegato 

non componente dell’Assemblea (ad es. segretario o membro del comitato di gestione della scuola) non può portare 

più deleghe, cioè potrà esprimere solo un voto. 

 

Data l’importanza degli argomenti, si invitano tutti i Presidenti delle scuole associate a partecipare e con 

l’occasione si porgono i più cordiali saluti. 

 

       Il Presidente 

          Ing. Stefano Grando 

 



 
 

 
 

D E L E G A 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________ 

(barrare la casella interessata) 

 

� Legale Rappresentante 

della scuola dell’infanzia di ________________________________________ 

� Componente il Consiglio Direttivo FISM Provinciale di Treviso 

� Cooptato 

� Consulente Ecclesiastico, 

 

impossibilitato a partecipare all’Assemblea della FISM Treviso di giovedì 23 aprile 2015, 

 

DELEGA 

 

il Sig. ______________________________________________________________ a 

partecipare e a votare per l’approvazione del bilancio consuntivo 2014 e del bilancio 

preventivo 2015, in sua vece. 
 
 
 
Treviso, 23 aprile 2015 
 

In Fede 
 
 

__________________________________ 
 


