
Istruzioni per la  prenotazione 
degli  sportelli  pomeridiani di 
Matematica, Fisica  e Inglese

a cura dall’Animatore Digitale prof.ssa Gabriella Lattari

Liceo artistico Caravaggio, Milano



Al seguente link le disponibilità dei professori in funzione della fascia 
oraria e del giorno:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KN4eWmNuglCY3hCFZwT
7UvOCfFrXvc8GBlxPVe19bFA/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KN4eWmNuglCY3hCFZwT7UvOCfFrXvc8GBlxPVe19bFA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KN4eWmNuglCY3hCFZwT7UvOCfFrXvc8GBlxPVe19bFA/edit?usp=sharing


La prenotazione può avvenire dal pc, dallo 
smartphone e dal tablet tramite l’app Calendar



Aprire la mail lascaravaggio e 
cliccare sui nove quadratini in 
alto a destra sull’App Calendar

Prenotazione tramite PC



Aperto Calendar, cliccare  
sul + di «Altri calendari» 
nel menù di sinistra



Cliccare su «Sfoglia risorse»



Aperta la schermata 
selezionare i calendari 
che si interessano 
vedere, ad esempio 
«Inglese (sportello)» e 
«Matematica e Fisica 
(sportello)»



In «Altri calendari» selezionare il calendario di cui  
interessa vedere le disponibilità e cliccare due volte 
sulla fascia oraria da prenotare



Una volta aperta la schermata inserire qui: cognome e 
nome studente, classe, argomento per il quale si chiede 
supporto QUESTE INFORMAZIONI SONO OBBLIGATORIE

Scegliere la fascia oraria (max. 30 minuti) e il giorno

Aggiungere un 
messaggio (opzionale) 
esempio: non mi 
vengono gli esercizi di  
pag. 234

Selezionare «sale»

Selezionare «sale disponibili»
In questo caso le sale 
corrispondono alla tipologia 
di sportello

Selezionare  «Matematica e Fisica 
(sportello)» oppure «Inglese 
(sportello)»

Se non compare la sala per l’orario scelto, vuol dire che la 
fascia oraria è stata già prenotata. Selezionare quindi 
un’altra fascia oraria o un altro giorno
PREMERE SU  «salva».



Prenotazione tramite smartphone e tablet
Aperta l’app Calendar, cliccare 
sul menù di sinistra, quello con le 
tre linee



Cliccare su 
impostazioni



Cliccare su 
mostra altri

Scegliere il calendario che 
interessa importare

Cliccare per la 
sincronizzazione 
del calendario (la 
spunta deve 
diventare blu)



Ora il calendario sincronizzato compare nei nostri calendari e 
selezionandolo possiamo visualizzare gli spazi orari disponibili



Ecco la diponibilità visualizzando l’intera settimana



Per prenotare lo sportello, si deve cliccare due volte sulla fascia oraria desiderata. Aperta 
questa finestra, volendo si può modificare l’orario e il giorno. Cliccando su «Aggiungi 
sala», scegliere nell’elenco che compare «Matematica e Fisica (sportello)» oppure 
«Inglese (sportello)». Se non compare la sala desiderata, vuol dire che lo sportello è stato 
già prenotato in quella fascia oraria.

Una volta aperta la 
schermata inserire qui: 
cognome e nome 
studente, classe, 
argomento per il quale si 
chiede supporto
QUESTE INFORMAZIONI 
SONO OBBLIGATORIE



Ecco, ad esempio, 
selezionato lo 
sportello di Inglese



Qui si può aggiungere 
un commento, ma è 
opzionale

Dopo aver completato la prenotazione, cliccare 
su «Salva».



PUOI PRESENTARTI ALLO SPORTELLO DA SOLO O AL MASSIMO CON UN 
COMPAGNO DI CLASSE CHE HA NECESSITA’ DI SUPPORTO PER LO STESSO 
ARGOMENTO

Per accedere allo sportello presentati PUNTUALISSIMO ad una 
conferenza con Meet scrivendo come nome riunione il tuo nome e il 
tuo cognome.

Ad esempio francescorossi


