Prot.n.54/20-na
Circ.n.21/20

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle scuole dell’infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 22 maggio 2020
Oggetto: Convenzione Fism - Ourvision
La FISM nazionale nell’ottica di supportare gli associati sia per superare gli ostacoli determinati
dall’emergenza
Covid-19,
come
ad
esempio
l’impossibilità/difficoltà
di
tenere
riunioni/incontri/formazioni in presenza, sia per continuare a fruire delle modalità delle moderne
tecnologie, ha selezionato potenziali fornitori di piattaforme di comunicazione online.
La Federazione ritiene interessanti e funzionali le soluzioni informatiche di comunicazione a
distanza dell’azienda LogMeIn, tra le quali “GoToMeeting/GoToWebinar/GoToTraining”.
In particolare, si suggerisce per tenere dei meeting/incontri online anche con alti numeri di
partecipanti, di attivare la piattaforma “GoToMeeting”.
La FISM nazionale, a questo riguardo, ha stipulato una convenzione con Ourvision, partner
accreditato di LogMeIn, con la quale viene riconosciuto a tutti gli associati FISM, su tutti i prodotti
LogMeIn, una scontistica aggiuntiva del 15% rispetto allo sconto già presente, riportato sul sito
web, che per comodità riportiamo: https://www.gotomeeting.com/it-it/meeting/pricing-ma

GoToMeeting
- Versione Professional
fino a 150 partecipanti

€ 12 /organizzatore/mese
Sconto del 14%
€ 10,75 /organizzatore/mese
Extra sconto associati FISM del 15%
€ 9,14 /organizzatore/mese
Pagamento annuale associati FISM 109,68 €

- Versione Business
fino a 250 partecipanti

€ 17 /organizzatore/mese
Sconto del 16%
€ 14,33 /organizzatore/mese
Extra sconto associati FISM del 15%
€ 12,19 /organizzatore/mese
Pagamento annuale associati FISM 146,28 €

La scontistica garantita alla FISM ha validità esclusivamente per i prodotti acquistati per minimo un
anno.
Per attivare le licenze, l’associato/associati FISM dovranno inviare una e-mail all’apposita casella
creata per la convenzione convenzionefism@ourvision.tech mettendo per conoscenza
fismnazionale@fism.net
All’interno della e-mail si dovranno riportare tutti i dati necessari alla fatturazione (nome completo
dell’organizzatore, indirizzo, partita iva o codice fiscale, codice destinatario) e la specifica del
referente (nome, cognome e mail) al quale inviare l’e-mail di attivazione.
Inoltre, andrà inserita la soluzione scelta (GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining) e il numero
delle licenze da attivare.
Ourvision invierà quindi fattura per l’importo richiesto e, una volta verificato il pagamento della
stessa, attiverà le licenze.
L’attivazione delle licenze avverrà in circa 4 giorni dalla verifica del pagamento.
Per eventuali informazioni/approfondimenti rivolgersi a Stefano Cecchin (Presidente della FISM
Veneto): 328/7781783 – email: presidenza@fismveneto.com
Cordialissimi saluti.
Il Responsabile del
Settore gestione scuola
dott. Giannino Zanfisi

Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano

