
 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Lunedì 6 febbraio 2023 

 

Udine, 21 gennaio 2023 

 

L’Assemblea ordinaria annuale dei Soci della Società Filosofica Italiana – Sezione FVG è convocata 

in modalità online, sulla piattaforma Meet di Google, lunedì 6 febbraio 2023, in prima 

convocazione alle ore 17 e in seconda convocazione alle ore 18. La riunione durerà circa due 

ore. 

 

Il link per il collegamento verrà inviato poco prima della riunione 

 

ORDINE DEL GIORNO  

1. Rinnovo tesseramenti; 

2. Bilancio consuntivo 2022 e resoconto sull’attività svolta nel 2022; 

3. Programma dell’attività 2023; iniziative già avviate e altre proposte; bilancio preventivo 

2023; domanda di contributo alla Fondazione Friuli e alla Regione FVG; 

4. Attività con le scuole, in particolare Winter School; 

5. Edizione 2022 ed eventualmente 2023; 

6. Discussione sull’eventualità o meno di modificare lo statuto della Sezione FVG, per es. di 

iscriversi al registro RUNTS (terzo settore). 

 

IN ALLEGATO ISTRUZIONI SULLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

 

Si ricorda che la partecipazione all’Assemblea è riservata ai soci in regola con il 

pagamento della quota associativa per l’anno in corso. Per agevolare la verifica delle 

iscrizioni e accorciare le tempistiche, si chiede gentilmente di effettuare l’iscrizione entro 

il giorno dell’Assemblea. 

Le quote, sia quella destinata alla SFI nazionale, sia quella per la Sezione FVG, possono 

essere pagate con bonifico bancario, secondo le modalità indicate negli allegati, oppure 

consegnate alla presidente Beatrice Bonato, che le verserà in un’unica soluzione. 

 

Gli istituti scolastici membri della Rete regionale per la Filosofia e associati alla Sezione 

FVG, possono iscriversi soltanto a quest’ultima, come già comunicato in una email 

precedente. 

 

Ciascun socio potrà rappresentarne un altro non presente all’Assemblea ma in regola con la quota 

associativa per l’anno 2017 inviando alla presidente prima dell’inizio dell’Assemblea una delega 

scritta e firmata. 

 

Si ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare all’Assemblea e continuare a sostenere l’attività 

della Sezione FVG. 

 

Con i più cordiali saluti       

La presidente 

Beatrice Bonato 

 

 

Indirizzo e sede Sezione FVG:  

Via Sistiana, 2, 33100 Udine 

Email: sfifvg@gmail.com  Sito: www.sfifvg.eu 

Per informazioni scrivere a beatrix.bonato@gmail.com o telefonare al 339 1028991 

 

 

Società Filosofica Italiana 

Sezione Friuli Venezia Giulia 
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