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Brescia, 24 dicembre 2020  

A tutti gli Iscritti all’Ordine 

TSRM e PSTRP della Provincia di Brescia 

 

 

Convocazione Assemblea annuale degli iscritti 2020 

 
Gentili iscritti,  
 

lo scrivente Ordine, nella persona del Presidente dott. Luigi Peroni, è consapevole della difficile 

situazione sanitaria che colpisce ognuno di noi, ma ritiene parimenti importante conferire ai suoi 

iscritti la possibilità di partecipare all’Assemblea Ordinaria, principio fondamentale per la buona 

gestione di attività collettive.  

Pertanto, certo della comprensione e della collaborazione di tutti gli iscritti, a seguito della circolare 

n. 125/2020 della Federazione Nazionale prot. 1211/2020 del 10 settembre 2020, nonché del DL.CPS 

n. 233/1946, del DPR n. 22/1950, del D.Lgs. n. 3/2018, con la presente viene convocata l’assemblea 

degli iscritti. 

L’Assemblea si terrà - in videoconferenza a mezzo applicativo GotoMeeting - in prima 

convocazione alle ore 12.00 di martedì 29 dicembre 2020, e, qualora non si dovesse raggiungere il 

numero legale di cui all’art. 24 del D.P.R. 221/1950, in seconda convocazione  

 

mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 19.30 
 

per discutere e deliberare il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Saluto del Presidente; 

2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2019; 

3. Approvazione della riduzione di quota d’iscrizione per l’anno 2021; 

4. Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2021; 

5. Varie ed eventuali. 

 

L’assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, 

purché non inferiore a quello dei componenti del Consiglio Direttivo.  

Chi intende partecipare all’assemblea deve comunicare la propria presenza entro e non oltre le 

ore 23.59 del giorno 28/12/2020 all’indirizzo mail albo.tsrm.bs@tsrm-pstrp.org al fine di 

prevedere il numero di accessi, in base alle possibilità di connessione consentite dalla piattaforma. È 
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necessario identificare con certezza i partecipanti: chi non manifesterà la volontà di partecipare non 

riceverà le credenziali di accesso per l’assemblea virtuale. 
 

Istruzioni per la partecipazione: 

Il link per il collegamento verrà inviato almeno tre ore antecedenti la prima convocazione.  

Si può accedere o installando il software o direttamente da browser supportato ed è necessario 

disporre di un computer con microfono e webcam. 

Una volta effettuato l’accesso all’assemblea con modalità telematica, il partecipante dovrà spegnere 

manualmente il microfono (se non disattivato di default) per evitare interferenze con l’aula, tenendo 

accesa la sola telecamera; una volta identificato il partecipante, la telecamera potrà essere spenta, per 

favorire una migliore connessione. 

A fronte della modalità telematica dell'assemblea, l'espressione del voto da parte degli iscritti avverrà 

solo in caso di manifestazione di voto contrario o astenuto; per tutti gli iscritti collegati, la presenza 

sarà equivalente a voto favorevole.  

---------------- 

Risposte alle domande frequenti sul funzionamento del gotomeeting: http://www.gotomeeting.it/meeting/online-meeting-

support  

Se è la prima volta che si usa GoToMeeting, è possibile fare un rapido controllo del proprio sistema di collegamento: 

https://link.gotomeeting.com/system-check  

---------------- 

RingraziandoVi nuovamente per la gradita collaborazione, si porgono distinti saluti.  

 

 

 

 

 

L’occasione è gradita per estendere a tutti voi e ai vostri cari 

i migliori auguri di buon Natale.  
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