ORDINE dei MEDICI VETERINARI della PROVINCIA di AGRIGENTO
Sede Via Diodoro Siculo,1 – 92100 Agrigento
Codice Fiscale 80004540847

Tel 0922-401303
Fax 0922-29139
E-mail : ordinevetag@gmail.com

Prot.n. 17/2020

del 23/06/2020

Tramite PEC
Agli Iscritti all’Albo dei
Medici Veterinari della
Provincia di Agrigento
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Iscritti all’Ordine Medici Veterinari della Provincia di Agrigento il
27/06/2020.

L’Assemblea degli Iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Agrigento, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legge marzo 2020, n. 181 è convocato in audio/videoconferenza in prima
convocazione sabato 27/06/2020, alle ore 08:30 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale
dei

partecipanti,

in

seconda

convocazione

sabato

27/06/2020

alla

ore

09:30

in

modalità

“videoconferenza” tramite Piattaforma “Zoom Meeting” messa a disposizione dalla FNOVI per trattare i
seguenti punti:
Ordine del Giorno
1.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (Consiglio Direttivo 22/06/2020);

2. Relazione annuale del Presidente;
3. Relazione al bilancio economico del Tesoriere e votazione per approvazione Bilancio consuntivo 2019;
4. Giuramento professionale del Medico Veterinario da parte dei colleghi neo-scritti al nostro Ordine;
5. Varie ed eventuali.
Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’Assemblea sarà necessario registrarsi, indicando il
proprio nome e cognome ed accedere alla ‘sala virtuale’ (alla pagina http://meeting.fnovi.it/ ) inserendo il
‘codice’ “ fnoviAG “ .
Per la corretta identificazione dei partecipanti, sia visiva (sarà necessario avere la telecamera
accesa) che per appello nominale, formulo l’invito a collegarVi almeno 30 minuti prima dell’inizio della
riunione (e comunque la ‘sala virtuale’ sarà accessibile fin dalle ore 09.00 per provvedere alla redazione del
foglio di presenza, contestualmente informandoVi che i lavori saranno registrati.
Ai colleghi che interverranno sarà richiesta una espressione del voto tramite la chat presente sulla
piattaforma ZOOM, digitando una delle seguenti formule: "approvo il bilancio", "non approvo il bilancio" o "
mi astengo dalla votazione del bilancio".
In allegato si inoltra:
- Bilancio Consuntivo Esercizio 2019

Si raccomanda la massima puntualità.
Agrigento, lì 23/06/2020

Il Presidente
Dr. Calogero Lentini

