
Colloqui con CALENDAR:
 

Come prenotare un colloquio con
un professore



Le seguenti indicazioni sono valide sia da computer che da cellulare, in
quest'ultimo caso occorre avere le APP di GMAIL e MEET installate.

Per poter prenotare un colloquio Scuola Famiglia con un professore occorre
essere connessi con le credenziali @biancopascoli.edu.it del proprio figlio/a. 

Successivamente dovete aprire GMAIL

Nell'esempio ci siamo collegati da
un computer. Se usate un cellulare

bisogna aprire l'app Gmail e
accertarsi di essere connessi con

le credenziali della scuola del
proprio figlio/a



To

In GMAIL, dopo che il professore ha creato la pagina
prenotazione, arriverà una sua email con il link per prenotarsi ai
colloqui (N.B. alcuni professori potrebbero scegliere di fare il
colloquio insieme a un collega, pertanto la prenotazione
potrebbe riguardare più professori e più discipline)



Aprendo l'email troverete un link cliccabile azzurro (indicato dalla freccia
rossa) che vi porterà nella pagina di prenotazione dei colloqui.

Cliccate sul link.



Si aprirà una pagina come
quella nell'esempio qui a
destra.
I pulsanti grigi con la scritta
"Colloqui" sono gli spazi
prenotabili del colloquio.
Ogni spazio dura 5 minuti. 

N.B. Si prega di PRENOTARE
SOLO UNO SPAZIO per ogni
professore che vi ha invitato,
evitando duplicati che
toglierebbero la possibilità agli
altri genitori di prenotarsi.



Una volta scelto l'orario, cliccate sul pulsante grigio corrispondente (freccia
rossa), si aprirà questa finestra. Controllate che l'orario corrisponda a quello
desiderato e cliccate SALVA (in caso contrario basta fare "Annulla" e cliccare su
un altro spazio).



Dopo aver fatto "SALVA" comparirà questo messaggio di conferma.
Il Colloquio con il primo professore (o professori) è prenotato.  



Immediatamente vi arriverà una email di INVITO sempre in GMAIL (freccia
rossa in questa pagina), aprite  e troverete un promemoria con il giorno e
l'orario del colloquio, oltre al link di MEET della riunione prenotata (Vedi
pagina successiva)



IL GIORNO DEI COLLOQUI BASTERA' CLICCARE SU QUESTO LINK E POTRETE
ACCEDERE ALLA RIUNIONE MEET CON IL PROFESSORE



Per poter fare l'incontro potete scegliere se riaprire l'email di INVITO e
cliccare sul link di Meet come indicato nella pagina precedente,
oppure andare nella pagina principale di Meet (per i cellulari aprire
l'App Meet) e troverete tutti i colloqui prenotati. Basta cliccare su uno
dei pulsanti con l'orario e partirà la riunione. E così via per ogni
pulsante che troverete (nell'esempio c'è solo un incontro).



POSSIBILI PROBLEMI

Per chi vuole partecipare con il cellulare potrebbe capitare che, nonostante abbiate
aperto l'APP di GMAIL con l'account biancopascoli, nell'aprire la pagina di prenotazione
accederete con un account diverso (una gmail personale per esempio).

Questo capita perchè il vostro cellulare ha l'App per navigare sul web impostata con un
altro account, pertanto, anche se avete aperto GMAIL con l'account giusto, nel cliccare il
link, il cellulare utilizzerà quest'altra APP con un altro account per aprire la pagina
prenotazioni.

Pertanto se non doveste ricevere l'email di INVITO  nella GMAIL di vostro figlio/a,
controllate in quella personale.  

Oppure in Impostazioni aggiungete all'app per navigare il web (per esempio Chrome)
l'account della scuola



Grazie a tutti per l'attenzione 


