
 

SISTEMA DI PRENOTAZIONE ON LINE 

 

PROCEDURE OPERATIVE DOCENTI 

Diversamente dalla procedura seguita lo scorso anno scolastico, quest’anno i colloqui con le famiglie si 

svolgeranno a distanza, con una nuova modalità di prenotazione. 

Per organizzare i colloqui occorre: 

1. .Accedere alla piattaforma G-Suite con il proprio account istituzionale.  

2. Individuare il giorno del ricevimento e cliccare per aprire la scheda di creazione evento. 

Selezionare la scritta in alto a destra “Spazio per appuntamenti”, poi “Altre opzioni” ed 

entrare nella modalità crea/modifica. 

3. Compilare la scheda seguendo questo ordine: 

a. inserire il Titolo “Prenotazione colloquio Prof. XY” 

b. selezionare la data e l’ora facendo attenzione a far coincidere la data di inizio e fine. 

c. fissare, nell’area “Spazi con durata prestabilita”, la durata di 10 minuti. 

d. cliccare sul pulsante “Salva” in alto a destra. 

4. Nel calendario sarà presente, a questo punto, il vostro spazio per appuntamenti con il simbolo  

nel quale , via via compariranno le successive prenotazioni. 

5. Cliccare sul quadratino e poi sulla dicitura “Vai alla pagina degli appuntamenti per questo 

calendario” 

6. Si aprirà una nuova finestra con l’agenda degli appuntamenti. 

7. Copiare per intero il link che compare in alto nella barra dell’indirizzo di questa finestra. (Vedi 

esempio qui sotto) 
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8. Accedere al Registro Elettronico Axios nella sezione “Gestione Comunicazioni” (utilizzando 

una seconda scheda o finestra del Browser Chrome) 

 

9. Aprire una  nuova comunicazione con il titolo: “Prenotazione colloquio Prof. XY” 

10. Incollare il link precedentemente copiato nella casella “URL (Link collegamento esterno)”. 

Inserire i dati richiesti copiando esattamente ciò che è evidenziato nell'immagine seguente: 

11. Cliccare su “Salva” 

12. La comunicazione ora sarà visibile nel Registro elettronico personale del docente e delle 

famiglie. 

13. I genitori attraverso il link potranno prenotare gli appuntamenti che verranno visualizzati nella 

“agenda degli appuntamenti” del docente (più agevole nella visualizzazione “Giorno”) 
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14. Al docente arriverà anche una mail di informazione per ogni appuntamento preso, contenente un 

codice “Meet” specifico per ogni colloquio.

 

15. Il giorno dei colloqui sarà sufficiente entrare nelle Meet  attraverso il codice presente nelle 

singole mail di prenotazione. 

16. I genitori eventualmente in anticipo attenderanno l’ingresso del docente nella stanza Meet. 

 

 


