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Prot. n° 2021/267
Novara, 25 marzo 2021
Via PEC
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Novara e del Verbano-CusioOssola convoca l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti per martedì 06 APRILE 2021 alle ore
7,00 (in 1° convocazione) ed in 2° convocazione alle ore 17,00.
In ottemperanza ai disposti normativi emanati per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Consiglio ha deliberato di convocare
l’Assemblea attraverso la piattaforma telematica denominata “GoToMeeting”, che
permette a tutti gli iscritti di collegarsi, intervenire e, in questo caso, esprimere la propria
dichiarazione di voto (previo riconoscimento della persona collegata). In calce alla presente
link e informazioni per il collegamento.
Il Consiglio dell’Ordine invita tutti i colleghi a collegarsi non solo per
l’approvazione del bilancio Consuntivo 2020 e della variazione di quello Preventivo 2021,
ma anche per un aggiornamento sulle attività dell’Ordine svolte nell’ultimo anno.
L’Ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente:
1) Relazione della Presidente;
2) Presentazione e Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2020. Rel. del Tesoriere;
3) Proposta variazione Bilancio Preventivo 2021: utilizzo Fondo patrimoniale da
destinare al fondo di solidarietà a sostegno di iscritti genitori di figli under 14;
4) Aggiornamento in merito alla vicenda disciplinare avviata a seguito della delibera
dell’assemblea del 4 aprile 2017, punto n. 3 “Relazione Commissione Bilancio;
Osservazioni dei Consiglieri in carica nel mandato 2014” .
5) Varie ed eventuali.
Il Bilancio Consuntivo 2020 è pubblicato sull’home page del sito dell’Ordine.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Nicoletta Ferrario

Indicazioni per il collegamento alla piattaforma di GoToMeeting
ASSEMBLEA ISCRITTI 6 APRILE 2021 ORE 17
mar 6 apr 2021 17:00 - 19:30 (CEST)
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/900442637
Puoi accedere anche tramite telefono.
Stati Uniti: +1 (872) 240-3311
Codice accesso: 900-442-637
Ti stai connettendo da una sala o da un sistema di videoconferenza.
Chiama o digita: 67.217.95.2 oppure inroomlink.goto.com
ID riunione: 900 442 637
Oppure chiama direttamente: 900442637@67.217.95.2 o 67.217.95.2##900442637
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua
prima riunione: https://global.gotomeeting.com/install/900442637

Importante:
- E’ consigliato l’utilizzo di cuffie con microfono
- Per il riconoscimento dell’iscritto collegato, ai fini della dichiarazione di voto, è richiesta la
dotazione di una webcam

N.B.:
- Disattivare microfono e webcam
- La partecipazione al GoToMeeting permette di ascolare i “relatori” e di porre domande
scritte tramite la funzione “chat”
- Su richiesta (da inoltrare tramite “chat”), l’iscritto potrà intervenire attivando l’audio e la
webcam
- Per la votazione, ciascun iscritto – uno alla volta – verrà chiamato ad esprimere
verbalmente la propria dichiarazione di voto – previa attivazione del microfono e
riconoscimento tramite webcam

