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Gentilissime Socie, facendo seguito a quanto illustrato e deliberato nell’ultima Assemblea dei Soci, 

svoltasi il 5 Maggio 2018 si dettaglia di seguito le seguenti specifiche ad integrazione del  
Regolamento per l’Iscrizione all’Associazione Professionale Tagesmutter Domus e per la Formazione 

Professionale continua delle Tagesmutter iscritte approvato in data 28 Ottobre 2017 

 

Circolare n°1, Formazione Permanente - Associazione Professionale Tagesmutter 

Domus  

 Richiamato il Regolamento per l’Iscrizione all’Associazione Professionale Tagesmutter 

Domus e per la Formazione Professionale continua delle Tagesmutter iscritte, TITOLO II 

articolo 5/6, vista la sperimentazione successiva, si precisa che in caso l’attestazione da parte 

dell’Ente Gestore delle ore di formazione permanente effettuate nell’anno dalle tagesmutter 

Domus ad esso aderenti, evidenzi socie inadempienti all’obbligo formativo, si fissa nei sei 

mesi successivi il termine massimo entro il quale recuperare le ore mancanti. I sei mesi 

decorrono dalla data di notifica alla tagesmutter Domus da parte dell’Associazione 

Professionale, inadempiente di tale obbligo. 

             In difetto il consiglio direttivo delibererà l’esclusione dall’associazione per la mancanza  

             dei requisiti necessari.  

             Ciò comporterà l’interruzione del rapporto di lavoro con la cooperativa di riferimento  

             data l’impossibilità di applicare il contratto previsto dall’accordo quadro. 

 

Circolare n°2, Oneri di Iscrizione e quota associativa - Associazione Professionale 

Tagesmutter Domus  

 Richiamato il Regolamento per l’Iscrizione all’Associazione Professionale Tagesmutter 

Domus si introduce una penale per il tardivo rinnovo della quota associativa entro il termine 

ultimo fissato nel 31/03 di ogni anno, penale che è quantificata nella stessa misura della 

quota associativa, di euro 20/00, in aggiunta a quest’ultima. 

 Richiamato il Regolamento per l’Iscrizione all’Associazione Professionale Tagesmutter 

Domus, dato che, per il primo anno l’iscrizione iniziale prevede la raccolta dei documenti 

necessari a formalizzare la stessa e il lavoro di istruttoria di carattere straordinario rispetto 

all’ordinaria amministrazione, si stabilisce inoltre che venga richiesta alla Tagesmutter una 

quota di euro 10/00 a titolo di parziale ristoro delle spese di segreteria. 

 

 

San Martino Buon Albergo, 01 giugno 2018 

Il Consiglio Direttivo 

Laura Donà - Silvia Bertolini - Simonetta Bovi - Roberta Robol 


