
Avviso

Data: 28 dicembre 2017

A: Autorità generali; presidenze generali delle organizzazioni 
ausiliarie; Settanta di area; presidenti di palo, di missione e 
di distretto; vescovi e presidenti di ramo

Da: Sistema Educativo della Chiesa (001‑801‑240‑4357)

Oggetto: Trasmissione del Sistema Educativo della Chiesa di gennaio 2018: “Una serata con 
l’anziano D. Todd Christofferson”

La trasmissione del Sistema Educativo della Chiesa “Una serata con l’anziano D. Todd 
Christofferson” sarà trasmessa in diretta tramite il sistema satellitare della Chiesa e su 
lds .org/ si/ broadcasts venerdì 26 gennaio 2018 alle 18:00 (orario di Salt Lake City; per l’Italia 
aggiungere 8 ore). Questa trasmissione è rivolta agli insegnanti di religione e ai missionari del 
Sistema Educativo della Chiesa, al personale dei Seminari e degli Istituti di Religione, agli 
insegnanti volontari del Seminario e dell’Istituto di palo e ai loro supervisori, e ai rispettivi coniugi.

Poco dopo la diretta, la registrazione della trasmissione sarà archiviata su lds .org/ si/ broadcasts. 
È possibile guardare la registrazione in streaming oppure la si può scaricare in qualsiasi momento. 
Per le lingue disponibili e per ulteriori dettagli, vedere il programma allegato a questo avviso. Le 
registrazioni in tutte le lingue approvate saranno disponibili entro venerdì 2 febbraio 2018.

Questa trasmissione potrà essere vista solo in alcune case di riunione. Potrà essere registrata 
per l’addestramento in servizio nel corso dell’anno scolastico. I presidenti di palo, di missione e di 
distretto sono incoraggiati a mettere a disposizione le case di riunione secondo richiesta.

Traduzione di Notice, 28 December 2017: January 2018 Church Educational  
System Broadcast: “An Evening with Elder D. Todd Christofferson”. Italian. 15195 160
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Programma della trasmissione
Trasmissione del Sistema Educativo della Chiesa – 
“Una serata con l’anziano D. Todd Christofferson”

(solo per gli insegnanti di religione e i missionari del Sistema Educativo della 
Chiesa, il personale dei Seminari e degli Istituti di Religione, gli insegnanti volontari del Seminario e 
dell’Istituto di palo e i loro supervisori, e i rispettivi coniugi)

venerdì 26 gennaio 2018
Durata: 1 ora

Informazioni generali
Visione dell’evento
Per la visione dell’evento, i dirigenti locali del Sistema Educativo della Chiesa stabiliranno la data e l’orario che 
meglio si adattano al proprio personale e alle altre persone invitate. Se il vostro edificio viene prenotato per 
permettere al personale locale dei Seminari e Istituti di religione e ad altri di assistere alla trasmissione, siete 
pregati di informare lo specialista di palo per la tecnologia in merito alla data e all’orario scelti.

Informazioni per gli specialisti di palo per la tecnologia
Questa trasmissione può essere vista in diretta 1 sul sistema satellitare della Chiesa e su lds .org/ si/ broadcasts. 
Tutte le visualizzazioni successive dovranno essere effettuate in streaming oppure scaricando la trasmissione da 
lds .org/ si/ broadcasts oppure registrando la trasmissione in diretta e facendone una copia per visualizzarla in un 
secondo momento.
Per istruzioni su come prepararsi per una trasmissione via satellite o per ricevere assistenza tecnica, fare 
riferimento a Informazioni per gli specialisti di palo per la tecnologia relative all’attrezzatura satellitare. Il 
suddetto documento dovrebbe trovarsi vicino al ricevitore satellitare.
Per informazioni tecniche sulle attrezzature satellitari, Internet o di altro tipo usate per ricevere trasmissioni della 
Chiesa in una casa di riunione, visitare mhtech .lds .org. Se la propria lingua non è disponibile su questo sito, si 
potrà ricevere assistenza dall’ufficio amministrativo di competenza.
Nota: se si sa leggere e scrivere in inglese, compilare il questionario post evento sulle trasmissioni della Chiesa 
al termine della riunione (attualmente il questionario è disponibile sono in lingua inglese). Per accedervi, andare 
su mhtech .lds .org e cercare broadcast survey.

Sottotitoli
In molte zone, con la trasmissione via satellite sono disponibili i sottotitoli per i non udenti. Ove disponibili, i 
sottotitoli in inglese per i non udenti sono disponibili sul canale 1 dedicato (CC1), i sottotitoli in spagnolo sul 
canale 3 dedicato (CC3) e i sottotitoli in portoghese sul canale 4 dedicato (CC4). Se i sottotitoli sono disponibili 
nella propria zona, si prega di installare un televisore per coloro che ne avessero bisogno. Per ricevere assistenza 
tecnica, seguire le istruzioni del documento Informazioni per gli specialisti di palo per la tecnologia relative 
all’attrezzatura satellitare.
I sottotitoli in inglese, portoghese e spagnolo sono anche disponibili su Internet per i dispositivi elettronici che 
li supportano.

 1. Le date, gli orari e le lingue della trasmissione sono soggetti a cambiamenti. Vedere events .lds .org per eventuali aggiornamenti in inglese. Per gli 
aggiornamenti in altre lingue, rivolgersi all’ufficio amministrativo di competenza.
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venerdì 26 gennaio 2018
Programma della trasmissione – Trasmissione del Sistema Educativo della Chiesa

Riproduzione video
La riproduzione video di questa trasmissione è autorizzata a uso esclusivo del Sistema Educativo della Chiesa. 
Potete fare copie per l’addestramento in servizio del Sistema Educativo della Chiesa. Sull’etichetta di ogni 
registrazione dovranno comparire le seguenti informazioni sui diritti d’autore:

Trasmissione del Sistema Educativo della Chiesa – 
“Una serata con l’anziano D. Todd Christofferson” 
26 gennaio 2018 
© 2018 Intellectual Reserve, Inc. 
Tutti i diritti riservati.

La trasmissione verrà anche archiviata su lds .org/ si/ broadcasts.

Trasmissione in diretta
La trasmissione in diretta è disponibile sul sistema satellitare della Chiesa e su lds .org/ si/ broadcasts.

Trasmissione in diretta  Ora di Salt Lake City:  venerdì 26 gennaio 2018, ore 18:00 2

UTC:   sabato 27 gennaio 2018, ore 01:00

Lingue disponibili per la trasmissione in diretta sul sistema satellitare della Chiesa e su lds .org/ si/ broadcasts:
Cambogiano
Cantonese
Cebuano
Coreano
Figiano
Francese

Giapponese
Indonesiano
Inglese (con opzione sottotitoli)
Mandarino
Mongolo
Portoghese (con opzione sottotitoli)

Samoano
Spagnolo (con opzione sottotitoli)
Tagalog
Tahitiano
Thailandese
Tongano

A partire dalla trasmissione in diretta, questo programma potrà essere visto in qualunque momento su 
lds .org/ si/ broadcasts nelle lingue sopra elencate.

 2. Gli orari qui riportati si riferiscono al Mountain Standard Time (MST) e all’orario universale coordinato (UTC). MST è l’orario di Salt Lake City, nello Utah 
(per l’Italia aggiungere 8 ore rispetto a MST). UTC è l’orario standard internazionale (Greenwich – per l’Italia aggiungere un’ora).
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venerdì 26 gennaio 2018
Programma della trasmissione – Trasmissione del Sistema Educativo della Chiesa

Archivi
Gli archivi sono disponibili su lds .org/ si/ broadcasts.

Lingue dei video, dei file di solo audio e dei testi in archivio su lds .org/ si/ broadcasts:
Albanese
Armeno
Bulgaro
Cambogiano
Cantonese
Cebuano
Ceco
Coreano
Croato
Danese
Estone
Figiano
Finlandese

Francese
Giapponese
Indonesiano
Inglese (con opzione sottotitoli)
Italiano
Lettone
Lituano
Malgascio
Mandarino
Mongolo
Norvegese
Olandese
Polacco

Portoghese (con opzione sottotitoli)
Rumeno
Russo
Samoano
Spagnolo (con opzione sottotitoli)
Svedese
Tagalog
Tahitiano
Tedesco
Thailandese
Tongano
Ucraino
Ungherese

I file della trasmissione video in diretta vengono archiviati su lds .org/ si/ broadcasts poco dopo la fine della 
trasmissione stessa. I file di solo audio e altri file video vengono aggiunti agli archivi dal venerdì successivo alla 
trasmissione. I file di testo verranno aggiunti non appena disponibili.


