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Verbale assemblea dei soci Flipnet – Associazione per la promozione della didattica 
capovolta. 
 

Roma, 13/02/2015 

Oggetto:  Verbale assemblea soci 

In data 13 febbraio 2015 alle ore 16,30 si è riunita l’assemblea dei soci di Flipnet – 
Associazione per la promozione della didattica capovolta presso la Fondazione Mondo 
Digitale, Sala acquedotto, via del Quadraro 102, Roma per discutere il seguente ordine del 
giorno. 

1. Comunicazioni del Presidente, 
2. Approvazione del bilancio 2014 
3. Approvazione del bilancio preventivo 2015 
4. Nomina del Consiglio Direttivo 

Sono presenti i seguenti soci: Maurizio Maglioni che preside l’assemblea, Susanna 
Quaranta, che funge da segretario, Grazia Paladino, Fabio Biscaro, Francesca Muraca, 
Aurora Di Benedetto, Francesco Buttice, Eros Grossi, Alessandra Gondolo, Paolo Pumilis, 
Maria Sanzo, Caterina Dommamurra, Caterina Musumeci, Cinzia Filippone, Gina Gentili.  
 

Per il primo punto il Presidente dà lettura della Mission e della Vision della associazione. 

Per ogni punto della mission il Presidente ne illustra il contenuto e ribadisce la necessità di 

individuare un responsabile tra i soci. Il Presidente chiede ai presenti di inviare tramite e-

mail la loro eventuale candidatura per tale incarico che per un primo periodo dovrà essere 

svolto senza compenso. 

Per il secondo punto il Presidente dà lettura del bilancio 2014 e lo sottopone 

all’approvazione dell’assemblea che lo accetta all’unanimità. 

Anche per il terzo punto il Presidente dà lettura del bilancio preventivo 2015 e lo sottopone 

all’approvazione dell’assemblea che lo accetta all’unanimità. 

Per il quarto punto l’assemblea prende atto delle dimissioni di Fabio Biscaro dal consiglio 

direttivo e accetta la candidatura di Grazia Paladino per la stessa carica. Il Presidente 

mette in votazione tale candidatura che viene accettata all’unanimità.  

Alle ore 17,15, dopo avere letto ed approvato il presente verbale, la seduta viene sciolta. 

Il Presidente della Associazione FLIPNET 

Maurizio Maglioni 

…………………………………….. 

Il Segretario 

Susanna Quaranta 

…………………………………………………. 

 

 


