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TUTTI I DOCUMENTI SOTTOPOSTI AL VOTO SONO STATI APPROVATI
Grazie per la partecipazione al voto.
PER TUTTE LE OPERAZIONI DI VOTO OCCORRE ESSERE LOGGATI COME SOCI.
Carissime e Carissimi Colleghi,
anche quest'anno Ã¨ arrivato il momento dell'assemblea Soci in cui la nostra Community Ã¨ chiamata
ad esprimersi sulle attivitÃ svolte dall'associazione nel 2017 e sul programma 2018. E' soprattutto
un'occasione di partecipazione nell'individuare quelle attivitÃ che mettono in risalto le potenzialitÃ
del condividere le buone pratiche, le proprie competenze in modalitÃ no profit, una formazione in
un'ottica europea di LifeLong Learning. Quest'anno si vota anche per l'aggiornamento del
regolamento interno.
CONTINUA A LEGGERE>>
VOTAZIONI TERMINATE
VERBALE DELLE VOTAZIONI>>
Da anni siamo impegnati nella ricerca e nella sperimentazione di ambienti e metodi avanzati. Grazie
all'accreditamento come ente formativo da parte del Ministero, stiamo erogando percorsi formativi
sulle ultime evoluzioni della didattica digitale e reticolare. Le tue competenze, se cooperativamente
condivise, possono rappresentare una preziosa risorsa per tutti. Diventare soci Ã¨ gratuito:
DIVENTA SOCIO>>
L'ambiente per esprimere il voto sarÃ aperto a breve e sarÃ raggiungibile solo dai Soci, dopo
essersi loggati:
AMBIENTE DI VOTO>>
Apportate il vostro contributo partecipando e suggerendo le attivitÃ !
CONVOCAZIONE
I signori Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria in via telematica per l'approvazione
dei seguenti documenti:
- BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017 (documento a cura di Nella Capretti - consulente)
- BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018 (documento a cura di Nella Capretti - consulente)
- REGOLAMENTO ANITeL 2018 (aggiornamento a cura del CD)
DOCUMENTI ALLEGATI
- AttivitÃ realizzate nel 2017 (documento a cura del CD- da leggere per comprendere il BILANCIO
CONSUNTIVO ANNO 2017 prima di votarlo)
- AttivitÃ da realizzare nel 2018 (documento a cura del CD - da leggere per comprendere il
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018 prima di votarlo)
- BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017 (DA VOTARE - documento a cura di Nella Capretti consulente)
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- BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018 (DA VOTARE - documento a cura di Nella Capretti consulente)
- REGOLAMENTO ANITeL 2018 (aggiornamento a cura del CD)
SCARICA I DOCUMENTI E LEGGI LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI >>
(disponibili dal 21 marzo)
DATE
PRIMA CONVOCAZIONE
-21 marzo 2018 dalle ore 8.00 alle ore 9.00
1) Vota per il bilancio consuntivo 2017
2) Vota per il bilancio preventivo 2018
3) Vota per il regolamento 2018
(Ã¨ valida l'approvazione a maggioranza assoluta dei soci).
SECONDA CONVOCAZIONE
-dalle ore 8.00 del 22 marzo 2018 alle ore 23.00 del 29 marzo 2018
1) Vota per il bilancio consuntivo 2017
2) Vota per il bilancio preventivo 2018
3) Vota per il regolamento 2018
(Ã¨ valida l'approvazione a maggioranza relativa dei soci partecipanti al voto).
DIRITTO AL VOTO
Possono votare online tutti i soci ANITeL che hanno provveduto ad iscriversi sul Data Base Online
entro il 31-12-2017. Gli aventi diritto al voto online sono
789 (presenti nel database).
I soci iscritti solo sul libro soci cartaceo possono votare per posta ordinaria inviando al seguente
indirizzo:
ANITeL, associazione nazionale insegnanti e-tutor,
c/o studio Nella Capretti, Via Primo Levi, 2 - 43040 Varano De' Melegari (PR)
ISTRUZIONI PER VOTARE
Ricordare che, per ogni votazione, Ã¨ possibile esprimere una sola preferenza.
Per convalidare il voto alla fine occorre cliccare sul bottone "Vota!".
Anche in caso di errore non sarÃ possibile ripetere il voto.
A conclusione delle votazioni sarÃ possibile, dallo stesso modulo del voto, visualizzare
immediatamente i risultati.
SUPPORTO
In caso di difficoltÃ tecniche o ulteriori informazioni scrivere al webmaster del portale oppure
contattarci al 339 7114535

VAI ALL'AMBIENTE DI VOTO - apertura 21 marzo ore 08>>
Il Presidente ANITeL
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