
Gentili soci ed invitati 
Allego alla presente la convocazione - O.d.G. della riunione del C.D. che si svolgerà a distanza, in 
videoconferenza, sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 10.00. 
Per coloro che non hanno partecipato ad incontri precedenti riporto alcune indicazioni per 
l'utilizzo del sistema di videoconferenza Microsoft Teams. 
Per utilizzarlo è necessario registrarsi a questo indirizzo (fare clic sul pulsante "Iscriviti gratis") e 
comunicarmi l’indirizzo utilizzato per consentirvi l’accesso: 
https://products.office.com/it-IT/microsoft-teams/group-chat-software?market=it 
Importante: quando viene richiesto quale sarà l'ambito di utilizzo selezionare "Per il lavoro" 
altrimenti si verrà indirizzati verso altre soluzioni.  
Se ci fossero problemi nella registrazione del vostro indirizzo email vi consiglio di creare un 
account Microsoft (tipo @outlook.it/.com, se non ne avete già uno) selezionando la relativa 
opzione ("Crea un nuovo indirizzo e-mail") quando viene visualizzata. 
 
Per utilizzare Microsoft Teams è possibile: 
• Installare la relativa applicazione (soluzione consigliata, offre funzionalità più complete - 
Richiede Windows 10, Windows 8 o MacOS). Pagina di download: https://www.microsoft.com/it-
it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 
• Utilizzare Microsoft Teams Web tramite browser (funziona con Chrome o Edge) 
• Utilizzare l'App Microsoft Teams se si utilizza un dispositivo mobile Android o iOS 
 
Cordiali saluti e auguri di buone feste 
 
Paolo Rosati 
Accademia "G. Aliprandi - F. Rodriguez" 
Via Ricasoli 22 
50122 Firenze 
Tel. 055 23.98.641 
Fax 055 28.97.19 
info@accademia-aliprandi.it 
www.accademia-aliprandi.it 
 

https://products.office.com/it-IT/microsoft-teams/group-chat-software?market=it
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
mailto:info@accademia-aliprandi.it
http://www.accademia-aliprandi.it/


 

Accademia 

“Giuseppe Aliprandi - Flaviano Rodriguez”  

Multimedialità della Scrittura e della Comunicazione 

Eretta in ente morale con D.M. 3 agosto 1992 (Gazzetta Ufficiale N. 247 del 20.10.1992) 

Registro delle persone giuridiche N. 873 del Trib. di Firenze - C.F. 94041610489 

 

Sede sociale e Biblioteca: Piazza Duomo, 6 - 50122 Firenze - Sede amministrativa: Via Ricasoli, 22 - 50122 Firenze 

Telefoni: (055) 239.86.41 (tre linee) - Fax (055) 28.97.19 

www.accademia-aliprandi.it E-mail: info@accademia-aliprandi.it 

 

 

 

 

Prot. n. 8/2020 Firenze, 23 dicembre 2020 
 

 

 

Ai Membri del Consiglio Direttivo 

Ai Membri del Collegio dei Revisori dei Conti 

Agli Invitati 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Convocazione C.D. allargato (a distanza) 

 

Cari amici, 

Il C.D. allargato dell’Accademia è convocato sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 

12.00, a distanza, mediante Microsoft Teams, con il seguente O.d.G.: 

1) Assemblea 2021 (27 e 28.2.2021) - Elezioni e Sviluppo Accademia 2021 

2) Sviluppi donazione Biblioteca dell’Accademia alla Biblioteca e Archivio storico del 

Senato 

3) SPECIALinguaggi n.8 

4) Varie 

 

 

Cari saluti. 

 

Il Presidente 

Carlo Rodriguez 

 

 

 

 

P.S.: Prego confermare entro il 10.1.2021 la presenza per ragioni organizzative. Grazie. 


