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…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

- Ai Consigli degli Ordini Provinciali 

- Alle Federazioni e Consulte Regionali 

LORO SEDI 

 

OGGETTO:     Conferenza Nazionale degli Ordini 4 e 5 novembre 2021. 

                       Link e indicazioni tecniche per la partecipazione._____ 

 

Con riferimento alla circolare n.95 del 18 ottobre u.s., si comunica che la 

Conferenza  verrà trasmessa in streaming sulla piattaforma “Zoom”. 

I consiglieri componenti degli Ordini territoriali potranno pertanto parteciparvi 

accedendo al seguente link: 

https://us02web.zoom.us/j/89670601061?pwd=cjRIdUw0UU11cUc3MWhwTWth

YWNmZz09 

 
Per la migliore riuscita dell’evento, si ricorda quanto segue: 

• Al momento della connessione verrà richiesto di inserire il proprio nome, cognome e 
indirizzo e-mail. Per una immediata individuazione dei partecipanti nel campo 
cognome si prega di riportare in sequenza il Cognome, il Nome, l’Ordine di 
appartenenza e il Ruolo. 

• Si ricorda che al momento della connessione è consigliabile effettuare il test 
audio/video proposto dalla piattaforma.  

• Per intervenire al dibattito è necessario inviare un messaggio chat all’interno della 
piattaforma stessa indirizzato all’organizzazione (Ufficio di Presidenza – arch. Paolo 
Lo Iacono). 

• L’audio non è attivabile in autonomia a differenze del video. Nel momento in cui 
verrà accordata la parola per l'intervento, il partecipante – solo in quel momento - 
potrà attivare anche il proprio audio. 

• La votazione da remoto, solo in modalità palese, sarà permessa previo 
riconoscimento dell’avente diritto attraverso la presentazione di un documento 
d’identità. Per questo è strettamente necessario l’utilizzo della telecamera. 

• Tutti gli interventi saranno registrati. 
 
Restando a disposizione, si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti. 

 

      Il Presidente Francesco Miceli                             L’Ufficio di Presidenza  

      FIRMATO                         FIRMATO 
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