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AVVISO	di	convocazione	dell’Assemblea	dei	SOCI	
 

Venerdì 27 novembre 2020 - ore 17,00 in prima convocazione 
Venerdì 27 novembre 2020 - ore 18,00 in seconda convocazione 

In videoconferenza tramite piattaforma on line 
il link verrà inviato venerdì (25) entro le 12 a tutti gli iscritti in regola 

E’ convocata l’Assemblea dei SOCI 
Partecipazione consentita ai Soci in regola con il versamento della quota associativa  

NB: E’ possibile regolarizzare l’iscrizione 2020 prima dell’inizio dei lavori (€ 30) in contanti o bonifi-
cando la somma sul cc bancario intestato a (inviare ricevuta entro il 26 a campobasso@irase.it):  

IRASE Sezione di Campobasso IBAN: IT 33 A 02008 03813 000010491634 c/o UNICREDIT 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Chiusura tesseramento anno 2020; 
3. Presentazione statuto IRASE nazionale e attuazione del nuovo ordinamento in ambito regionale; 
4. Programmazione attività anno 2021; 
5. Rinnovo e campagna iscrizioni anno sociale 2021;  
6. Comunicazioni del Presidente; 
7. Dimissioni della sottoscritta Presidente IRASE e conseguente nomina nuovo Presidente. 

L'azione formativa ha valenza di utilità per docenti ed ATA che aspirano a migliorare 
la propria professionalità, la preparazione degli alunni e della società. 

I.R.A.S.E. (Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa) 
Ente accreditato ai sensi del D.M. n° 1222/2005 – Direttiva n° 170/2016 

Ø   è un’associazione professionale e culturale a cui aderisce il personale della scuola, della formazione professionale e 
del mondo accademico; 

Ø è Ente Qualificato con particolari competenze ed esperienze negli ambiti dell’Orientamento scolastico e della 
dispersione, dell’Innovazione scolastica, delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

Ø   offre consulenza e supporto a tutti gli operatori della scuola tramite canali multimediali, incontri, percorsi 
di formazione, tutorati in presenza e a distanza. 

IRASE Sezione provinciale di CAMPOBASSO c/o UIL Scuola RUA Via Crispi, n° 1/D-E 
Tel. 347 7559 439 - 328 8698 791 073 340 7809 -  - 338 89 87 029 - fax 02 301 320 47  

 campobasso@irase.it - www.irasenazionale.it 

“La ragione non serve solo a dirigere la conoscenza, ma anche l’azione” (Emanuel Kant) 

Campobasso 21 novembre 2020                                                      Il Presidente dell’IRASE Provinciale 
Prof.ssa Mariagrazia LIBERATOSCIOLI 

 
(Affiggere all’albo sindacale – art. 25 legge n° 300/1970) 


