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DAL GOVERNATORE MAURA MAGNI
RIUNIONE ONLINE TEAM PRESIDENTI A.S.2020-21

mercoledì 31 marzo 2021 ore 21:00

Varese, 24 marzo 2021

Ai Presidenti a.s. 2020-2021
 KI Distretto Italia-San Marino
e  p.c.   Ai Segretari a.s. 2020-21

Ai Luogotenenti a.s. 2020-21
Al CDA Distrettuale  

                                                                                                

Carissimi tutti,

siete inviati a partecipare alla riunione strategica del Team dei Presidenti
a.s. 2020-2021 che si terrà il prossimo mercoledì 31 marzo 2021 alle ore
21.00 in modalità online.

Partecipare è semplice, basterà cliccare sul seguente link: 

 https://global.gotomeeting.com/join/862142541

Puoi accedere anche tramite telefono.

(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere
immediatamente.)

Italia: +39 0 230 57 81 80

- One-touch: tel:+390230578180,,862142541#

Codice accesso: 862-142-541

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio
della tua prima riunione: https://global.gotomeeting.com/install/862142541
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della tua prima riunione: https://global.gotomeeting.com/install/862142541

Saremo insieme per un’ora condividere progettualità, obiettivi e modalità operative
che dovranno contrassegnare l’operato di tutti noi in questo secondo semestre
dell’anno sociale che si presenta ancor più impegnativo dello scorso.

Al seguente link le slide che sono state utilizzate per lo scorso incontro con
tutti i Presidenti in modo da poter riprendere il percorso intrapreso a dicembre.

La Vostra partecipazione è importante quali Leader del Vostro Club e per la
necessità di portare i nostri obiettivi e la presenza di Kiwanis sempre più in alto.

Sarà inoltre un modo per rivederci e rispondere ai vostri quesiti.

Vi aspetto!

un caro saluto

Maura Magni
Governatore a.s. 2019-2021
 

Si prega di non utilizzare l'indirizzo newsletterkiwanis@kiwanis.it  per eventuali risposte, 
ma l'indirizzo email dell'officer o chair che scrive.
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