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Note generali 

Il docente, nella gestione dei colloqui, ha la possibilità di sfruttare alcune automazioni presenti nel 

registro elettronico. Le possibili procedure prevedono la creazione di un evento con 

videoconferenza per ciascun singolo partecipante (in maniera da evitare la possibilità che più 

genitori accedano alla videoconferenza in contemporanea) o un evento con videoconferenza unico 

per tutti i prenotati.  

Il sistema invierà automaticamente gli inviti agli utenti prenotati; nei rari casi in cui non sia 

disponibile alcun indirizzo email per l’utente che ha effettuato la prenotazione, sarà comunque 

inviato un messaggio interno al registro con il link per partecipare.  

Nel successivo paragrafo sono descritte le due possibili procedure. Si evidenzia che la creazione di 

un evento distinto per ogni utente prenotato prevede la definizione di un orario indicativo per ogni 

utente, che il sistema è in grado di assegnare con procedura automatica.  

1 Organizzazione delle videoconferenze da parte del docente 
Il docente ha la possibilità di definire videoconferenze per i colloqui con le famiglie cliccando sulla 

voce GESTISCI di ciascun ricevimento (si consiglia di effettuare l’operazione descritta di seguito il 

giorno precedente al ricevimento). 

 

Si accede in questo modo alla pagina di dettaglio, con la quale è possibile effettuare una delle 

seguenti procedure: 

Procedura da seguire: 

- Cliccare su “Imposta orario automatico” (il sistema assegna una quota dell’ora di ricevimento 
a ciascun utente prenotato, indicando la durata di ciascun colloquio come nell’esempio 
seguente): 

 

 

 

 



          
 

                                     

 

 

 

L’utente prenotato riceverà l’informazione dell’orario assegnato come “Orario indicativo”. 

Nota: è possibile anche inserire o modificare l’orario assegnato a ciascun 

utente prenotato cliccando sul pulsante  corrispondente.  
(qualora venga modificato l’orario o la data successivamente alla 
creazione e prenotazione del ricevimento da parte del genitore, tali dati 
si modificheranno in automatico su Google Calendar sia del docente che 
del genitore, oltre che sulla pagina delle prenotazioni all’interno del 
registro) 
 
 
Se si impostano orari di ricevimento sovrapposti il sistema mostra un 
avviso: 

 

- Cliccare poi sul pulsante evidenziato nella seguente figura: 
 

 

 

Il sistema chiederà di accedere con account Google istituzionale (se non si è già connessi) e creerà 

nel calendario Google del docente un evento con videoconferenza Meet distinto per ciascun 

utente prenotato in base agli orari assegnati, invitando automaticamente il partecipante a 

ciascun evento. L’utente prenotato riceverà quindi il classico promemoria per l’invito e inoltre un 

messaggio interno al registro con il link per partecipare; nella comunicazione sarà specificato che 

può collegarsi qualche minuto prima ed attendere il docente. 



          
 

                                     

 
 
 
Nota: è possibile creare eventi singoli nel calendario per ciascun utente 

prenotato cliccando sul pulsante  corrispondente (ma si consiglia per 
comodità di usare la procedura automatica).  

 

- Il docente potrà accedere alla videoconferenza direttamente dalla pagina del registro 

cliccando sul corrispondente pulsante evidenziato nella seguente figura: 

 

 

 

(si aprirà una nuova scheda con l’accesso alla relativa videoconferenza Google Meet, che sarà 

possibile successivamente chiudere per tornare alla pagina del registro e partecipare al colloquio 

successivo). 

 

 

 
 
Nota: se necessario è possibile eliminare il singolo evento cliccando sul 

relativo pulsante . In questo caso l’utente prenotato riceverà delle 
notifiche.  



          
 

                                     

 

 

Il link alle videoconferenze sono presenti anche nella pagina di Gestione colloqui oltre che nella 

pagina di dettaglio finora illustrata: 

 
 

ATTENZIONE: ALCUNE OPERAZIONI SUI RICEVIMENTI NON POSSONO ESSERE ESEGUITE SE CI 

SONO EVENTI IN CALENDARIO. 


