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Riunione Piano Strategico Metropolitano in videoconferenza 
Lunedì 20 aprile 2020, ore 18.00 
Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone accedendo con il seguente link: 
https://global.gotomeeting.com/join/188484533 
 
IMPORTANTE: Il software è autoinstallante. Qualora, per limitazioni derivanti dal software antivirus o 
antimalware, non dovesse partire in automatico l’installazione, procedere - come proposto - con il 
download del software e lanciare manualmente l’applicazione. 
Potranno essere disattivate le webcam e l’audio di tutti da parte del moderatore. Qualora vi risultasse 
attivato l’audio vi chiediamo di spegnerlo manualmente per evitare interferenze (icona microfono nel 
pannello di controllo del GoToMeeting). 
L’intervento sarà regolamentato da un moderatore (MICHELE CASCIU) a cui si dovrà chiedere - 
attraverso la chat di sistema e indirizzando a lui il messaggio - di poter intervenire.  
Nel momento in cui si è chiamati a farlo, si dovrà riaprire l’audio ed eventualmente la webcam 
cliccando sull’icona corrispondente che tornerà ad essere verde. 
Effettuato l’acceso all’aula virtuale, nel caso di problemi con l’audio, si consiglia di uscire per effettuare di 
nuovo l’accesso tramite il link. 
Per attivare microfono e webcam cliccare sulle relative icone tonde posizionate in alto nel pannello di 
gestione del GoToMeeting, che diventeranno verdi. Cliccare di nuovo per escluderle. 
Dai relativi menù a tendina si selezionano il microfono, gli speaker e la webcam. 
E’ preferibile, per evitare effetti di eco e suoni di innesco (larsen) che renderebbero impossibile lo 
svolgimento della videoconferenza, utilizzare cuffie e microfono al posto di altoparlanti esterni. 
Come già detto, affinché la qualità dell’audio sia massima per tutti i partecipanti, è importante tenere, 
durante la conferenza, il microfono chiuso per attivarlo solo al momento dell’intervento.  
  
 Arch. Michele Casciu 
 Consigliere dell’Ordine 
 
 
 
 
Link per accedere alle domande frequenti sul funzionamento del gotomeeting: 
http://www.gotomeeting.it/meeting/online-meeting-support 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Facciamo un rapido controllo del sistema: 
https://link.gotomeeting.com/system-check 


