
Colloqui con CALENDAR:
 

Come creare gli spazi
prenotazione 



In vista dei colloqui SCUOLA  - FAMIGLIA da svolgersi online tramite CALENDAR e
MEET, il presente tutorial spiega come creare gli spazi prenotazione per le famiglie
utilizzando un computer.

Vediamo come fare:
Dopo esservi assicurati di essere connessi con l'account biancopascoli, cliccate sui
puntini in alto a destra

 



Si aprono tutte le app collegate a Google Workspace che utilizziamo
quotidianamente (Gmail, Classroom, Documenti, ecc.), cliccate sull'icona

CALENDAR come indicato dalla freccia.

N.B. se non
vedete
l'icona

Calendar,
scorrete con

la barra
laterale più

sotto



Si aprirà la pagina di Calendar, nell'esempio è impostato su
una visualizzazione per "Settimana", come indicato dalla
freccia rossa.



C'è la possibilità che il vostro CALENDAR sia impostato su una modalità di
visualizzazione differente (Giorno, oppure Mese ecc), per cambiare basta
cliccare sul pulsante in alto a destra che indica la modalità, nell'esempio è
sempre "Settimana".



Cliccando si apriranno le varie possibilità, potete scegliere quella
che ritenete più comoda per voi, nel nostro esempio continuerò a

utilizzare la modalità "Settimana".



To

Tornando al Calendar vi consiglio di mettere il puntatore del mouse 
 in corrispondenza del giorno o dell'ora prevista per il colloquio, e
cliccate con il pulsante  sinistro, si aprirà una finestra come quella
nell'esempio

N.B. la freccia indica il punto dove
hai cliccato, esce un rettangolo blu

 
Se l'orario non corrisponde a quello

voluto, nessun problema, si può
modificare in qualsiasi momento



Nella parte "Aggiungi un titolo", scrivete il titolo dell'evento,
(nell'esempio "Colloqui Scuola Famiglia"), controllate la data e l'ora e
nel caso modificate con i dati precisi (nell'esempio lunedì 29
novembre, ore 2.30 pm - 3.30 pm)

N.B. l'orario è impostato in
A.M. e P.M. inglese, dove

A.M si intende Ante Meridiem,
ovvero prima delle 12.00 del

mattino e P.M. Post Meridiem
e quindi 1 pm corrisponde alle
nostre 13.00, 2 pm alle 14.00 e

così via



Cliccate su "Spazi per Appuntamenti", nella schermata che
si apre, in "Spazi con durata prestabilita" troverete in
automatico impostato a 30 minuti, cambiate e portate a 5
minuti cliccando sulla freccetta verso il basso



Una volta impostato su 5 minuti, cliccate, quindi, su
"ALTRE OPZIONI"



Nella schermata che si apre, potete lasciare un messaggio al genitore,
nello spazio indicato dalla freccia rossa, nell'eventualità voleste fare il
colloquio insieme a un collega, potete invitarlo da aggiungi invitati
(freccia blu)



Nell'esempio sto invitando la collega prof.ssa Maria Di Bello, mentre
nello spazio "Aggiungi descrizione" ho scritto un messaggio al genitore
(freccia rossa). N.B. NON cambiate la voce "Non si ripete" (freccia
verde).



A questo punto l'evento Colloqui è pronto per essere creato, potete fare
SALVA.



Grazie a tutti per l'attenzione, 
visitate il prossimo tutorial su

come 
invitare i genitori a prenotare i

colloqui


