
Breve guida per 
prenotare i colloqui

Da Browser pg.2 

Da app pg.7
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Accedere al Registro

2



1. Il nome dell’alunno deve essere evidenziato di giallo

Cliccare su 

Prenotazione colloqui
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Se appare questa indicazione contattare la segreteria Didattica, 

altrimenti non si avrà conferma dell’avvenuta prenotazione..



Campi Visualizzati:

Link di GOOGLE MEET

Docente, materia sede, Giorno e Orario

Il numero Blu indica i posti disponibili

L’elenco a discesa contiene gli appuntamenti

Selezionare Si per prenotare e poi

cliccare sul pulsante SALVA in altro a destra
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1. Il giorno del colloquio connettersi all’orario selezionato 
al link GOOGLE MEET indicato dal docente

2. Si accederà ad una schermata di accesso al Meet, 
3. Cliccare su partecipa

4. Se richiesto dal Browser consentire l’accesso alla Videocamera e al Microfono
5. Se non si riuscisse ad accedere subito, attendere e/o riprovare, 

verranno visualizzati i partecipanti alla riunione e nel caso il docente attivo
il docente riceverà l’avviso e concederà l’accesso quanto prima



• Accesso tramite APP
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Accedere all’APP, 
cliccare sulle tre linee, 
selezionare Colloqui, 

si visualizzerà:
Materia, docente, orario
cliccare

si visualizzerà:
Il link MEET, servirà per il colloquio
selezionare
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si visualizzeranno i posti disponibili
selezionare

Selezionare scegli Scegliere l’appuntamento
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Nel  caso di appuntamento 
già prenotato apparirà Errore

Nel  caso di prenotazione andata a buon fine dalla schermata inziale, 
Colloqui si  avrà conferma dell’avvenuta prenotazione



1. Il giorno del colloquio connettersi all’orario selezionato 
al link GOOGLE MEET indicato dal docente

2. Nel caso di accesso da Smartphone 
è necessario avere l’app Google Meet

3. Si accederà ad una schermata di accesso al Meet, 
4. Cliccare su chiedi di partecipare 

5. Consentire l’accesso alla Videocamera e al Microfono
6. Se non si riuscisse ad accedere subito, attendere e/o riprovare, 

verranno visualizzati i partecipanti alla riunione e nel caso il docente attivo
il docente riceverà l’avviso e concederà l’accesso quanto prima


