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XXVII Congresso Nazionale Straordinario ENS
12-15 Maggio 2022

Isola delle Femmine (PA) ,.{f,
Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto è convocato, in via straordinaria, il XXVII Congresso Nazionale ENS nei

giorni 12,13,14 e l5 maggio a Isola delle Femmine (PA) presso il Saracen Sands Hotel Congress Centre.

I lavori congressuali, cui pafteciperanno i Presidenti regionali e i Presidenti e i Delegati provinciali, avranno

inizio alle ore l4:30 in prima convocazione. alle ore l5:00 in seconda convocazione, del l2 maggio 2022 con il

seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Collegio di Presidenza del Congresso;
2. Modifiche allo Statuto ENS;
3. Lettura e approvazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
4. Determinazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS;
5. Varie ed eventuali.

In apertura dei lavori congressuali, ai sensi degli artt. 29,30 e 31 dello Statuto verranno istituite le seguenti

commlsslonr

l) Commissione per le modifiche allo Statuto sociale;
2) Commissione per le mozioni e gli ordini del giorno

I lavori del XXVII Congresso Nazionale ENS avranno termine alle ore 13:00 del giorno I 5 maggio.

Al fine di consentire ai soci di assistere ai lavori congressuali, come previsto dall'ar1. 26 dello Statuto ENS.

la Sede Centrale ha predisposto r"rr.r canale streaming attraverso il quale iscritti potranno seguire il XXVII Congresso

Nazionale ENS da remoto attraverso il link di accesso personalizzato utilizzabile una sola volta. Pertanto tutti i soci

che vorranno seguire a distanza ilCongresso dovranno compilare entro il2 maggio 2022i|modLrlo dipartecipazione

che sarà disponibile online sul sito istituzionale www.ens.it alla pagina https://ens.itlxxvii-conqresso-nazionale-

straordinario-ens-partecipazione-osservatori inserendo il proprio cognome, nome, codice fiscale. il numero di tessera

ENS e indirizzo di posta elettronica personale.

Per facilitare le procedure di iscrizione e di accesso a breve sarà pubblicato un tutorial ed è possibile

contattare I'operatore Multimedia Antonino Brunetto per ottenere un supporto tecnico specifico alla mail

multimediasrens(Osrnail.corn o al 333 545661 8.
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