Convocazione dell’Assemblea dei Soci della CNUPI
Caro Presidente,
ho il piacere di invitarti a prendere parte alla prossima Assemblea dei Soci della CNUPI che si
svolgerà presso:

Sala Irace del Centro Studi Ricerca e Formazione Cisl
Via della Piazzuola, 71 - 50133 Firenze - Tel. +39 055 5032111 - Fax +39 055 578057
-

https://www.centrostudi.cisl.it/
www.facebook.com/CentroStudiCisl/
in prima convocazione: il giorno venerdì 29 marzo 2019, alle ore 06,00
in seconda convocazione: il giorno sabato 30 marzo 2019, dalle ore 11 alle ore 13

Ecco l’Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione;
2. Relazione del Presidente Prof. Antonio Di Mezza
3. Formazione Carta del Docente-Piattaforma Sofia - legge 107/2015 relatore Prof. Raffaele Di Lecce
4. Servizio Civile per le U.P. - relatore Dott. Raffaele Zito
5.Valutazioni utilizzo piattaforma FAD.
6. Contratti CO.CO.CO. per i docenti U.P. - relatore Dott. Lucantonio Paladino
7. Approvazione bilancio consuntivo 2018
8. Approvazione bilancio preventivo 2019
9. Domande di ammissione di nuovi soci;
10. Varie ed eventuali.
Nel raccomandarTi la partecipazione, ricordo che:
1. La partecipazione è subordinata alla regolarità nel versamento delle quote sociali della tua UP. Non si
ammettono morosità superiori ad un anno.
2. Ove mai non potessi intervenire sei vivamente pregato di far pervenire la tua delega via fax allo
0824.903121, utilizzando il modulo qui in calce oppure via mail in formato pdf oppure scrivendo una
mail a direzione@cnupi.it.
In attesa di avere il piacere di vederti, ti prego di gradire i miei più cordiali saluti,

Antonio Di Mezza

DELEGA
da spedire via fax al 0824.903121 o via mail a direzione@cnupi.it o consegnare a mano
Io sottoscritto ____________________________________________ , Presidente della Università Popolare
__________________________________________ , socia della CNUPI, non potendo prendere parte
all’Assemblea dei Soci della CNUPI da tenersi nel giorno 30 marzo 2019, delego a rappresentarmi il sig.
_________________________________________________ , ritenendo rate e ratificate le sue decisioni.
Timbro __________________________

Firma __________________________
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Come raggiungere la sede dell'assemblea e informazioni varie:

Centro Studi Ricerca e Formazione Cisl
Via della Piazzuola, 71 - 50133 Firenze - Tel. +39 055 5032111 - Fax +39 055 578057
https://www.centrostudi.cisl.it/

www.facebook.com/CentroStudiCisl/

In auto: Lasciare l'autostrada all'uscita FIRENZE SUD. Seguire a sinistra le
indicazioni per Fiesole fino a giungere in Via di San Domenico. Via della
Piazzuola si trova sulla sinistra appena superato l'Ospedale di Camerata. Il
parcheggio del Centro Studi è accessibile dal numero civico 69/A;
In treno: Dalla Stazione di Santa Maria Novella prendere le linee n. 1, 6, 11
fino a Piazza San Marco (i bus passano con una cadenza di circa 5 minuti). In
Piazza San Marco prendere il bus n. 7 diretto a Fiesole (cadenza ogni 20 minuti
circa). Scendere alla fermata dell'Ospedale di Camerata. Parallela all'ospedale
si trova via della Piazzola, dopo 300 metri circa è situato il Centro Studi CISL;
In aereo: Il collegamento con il Centro Studi è possibile, rapidamente, solo
utilizzando un Taxi. La corsa, della durata di 20 minuti, costa 15-20 Euro.

Per chi lo desidera:
Pranzo:
Convenzione Pranzo e/o Cena € 17,50 a persona
Pernottamento:
Convenzione camera singola con prima colazione inclusa € 49,00 + 2 tassa di
soggiorno – mentre in Doppia € 39,00 + 2 a persona.
Pensione completa a Persona in camera singola “Cena – Pernottamento –
Colazione – Pranzo” € 84,00 + 2, mentre in doppia € 74,00.
Escursioni
Per chi volesse fare delle Escursioni o ricevere ulteriori informazione può
chiamare il Numero 055 5032111.
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