
Colloqui con CALENDAR:
 

Come invitare i genitori a
prenotare i colloqui



Nel precedente Tutorial abbiamo creato l'evento per i Colloqui scuola-famiglia con Calendar
e Meet. In questo Tutorial vedremo come invitare i genitori a prenotare i Colloqui.
Se avete fatto tutto correttamente nel giorno dei colloqui (nell'esempio il 29 novembre)
aprendo Calendar troverete l'evento in blu come qui sotto.

 



Se cliccate sulla parte Blu si apre questa finestra con i dati dell'evento
creato, a questo punto...

CLICCATE SU
"Vai alla pagina degli
appuntamenti per questo
calendario"
(indicato dalla freccia
rossa)



Si aprirà la pagina con le prenotazioni. Avendo impostato nel
precedente tutorial i colloqui a 5 minuti, ci sono 12 spazi
prenotabili in un'ora. Ogni pulsante grigio con la scritta Colloqui è
uno spazio prenotabile dal genitore.



Dobbiamo copiare il link dalla Barra degli indirizzi ovvero tutto quello che
è scritto nella parte indicata dalla freccia rossa a partire da https// in poi

In teoria basta cliccare una
volta dentro la barra e si 
 dovrebbe selezionare
tutto (la scritta è
evidenziata in blu), e con il
tasto destro del mouse
potete fare copia.  
In caso contrario dovete  
 selezionare manualmente
il testo e quindi copiare.



A questo punto dobbiamo invitare i genitori a prenotare i colloqui
tramite GMAIL della scuola. Andate, quindi, su Gmail e cliccate su

"+" o su "Scrivi" per creare una nuova email



To

Si apre una
finestra per creare
la nuova email.
Andata in "A:" per
scrivere il
destinatario



Come già sapete, basta
scrivere la vostra classe,
nell'esempio "3i" e poi
@biancopascoli.edu.it per
inviare una email a tutti gli
indirizzi di posta elettronica
dei ragazzi presenti in quel
gruppo classe.



Dopo aver scritto
l'oggetto della email
e un breve
messaggio al
genitore potete fare
"INCOLLA"  e inserire
il link copiato
precedentemente



Dovreste
ritrovarvi
qualcosa di
questo tipo.

Potete
firmare
l'email e
inviare



Tutti gli alunni riceveranno una email di invito a prenotarsi per i colloqui.

Nel caso un alunno si prenoti vi arriverà un messaggio di questo tipo.

Cliccate su
"SEMBRA
SICURO"
per eliminare il
messaggio "Fai
attenzione"



Cliccando "Sembra sicuro" il messaggio comparirà così  senza più quell'avviso
arancione (nell'esempio una email di prova). In questa email è già presente il
link di meet per fare la riunione il giorno dei colloqui (freccia rossa). 



Si va su CALENDAR il giorno dei colloqui e troverete l'evento in blu con le
prenotazioni (nell'esempio si chiamano "prova colloqui"). Cliccate sul
primo colloquio in ordine temporale.

In alternativa, per poter fare il colloquio ci sono altre 2 possibilità:

1.



Si aprirà una schermata come quella nell'esempio, basta cliccare su "Partecipa
con Google Meet" e si aprirà la pagina per incontrare il genitore con Meet in
quell'orario prenotato. 

Potete ripetere questa
operazione per tutti gli
incontri che troverete
prenotati



Una seconda possibilità, ancora più semplice, è quella di andare direttamente
su MEET il giorno dei colloqui: se cliccate l'icona "meet" come nell'esempio...

Accederete alla Home di Meet e
troverete tutti le riunioni

prenotate (nell'esempio ci sono
2 riunioni, una alle 17.15 e l'altra

alle 17.20).



Grazie a tutti per l'attenzione, 
 per qualsiasi problema

contattate i nostri referenti
 

prof. Losavio
prof. Soleti


