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In questa guida vedremo come:
A) prenotare un 

appuntamento con un 
docente (pag.3)

B) visualizzare l’invito 
di un docente per un 
colloquio   (pag. 16) 

C) annullare un 
appuntamento già 
prenotato (pag. 26)

D) Consigli tecnici   
(pag. 31)
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A) Come prenotare un appuntamento per un 
colloquio con un docente 
(vedi corso classroom)
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Si consiglia di usare un PC e il browser Google Chrome… 
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Per accedere all’account google del figlio/a… 

Collegarsi
alla pagina 
https://google.il/ 
poi cliccare su 
“Gmail”
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https://google.it/


accedere all’account del figlio/a con il dominio “@icmareno-vazzola.it”
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Entrare in classroom e scegliere il corso del docente con cui si vuole prenotare l’incontro

Il link di 
Google Calendar 
per prenotare un 
appuntamento 
sarà presente 
nello Stream del 
corso
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Cliccare sul link di calendar e poi su uno dei slot “ricevimento genitori” disponibili 

Ogni slot    
“       “ 
avrà un 
proprio 
orario

successivamente:
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PS: Se non ci sono spazi disponibili, prova un intervallo di tempo diverso, 
cliccando sulle freccette in alto o sul link al centro 9



scelto lo slot concludere la 
procedura, cliccando su “salva” 
oppure su “annulla” per scegliere un 
altro appuntamento

Passando sopra gli slot
“        “ con il cursore del 
mouse è possibile leggere 

la fascia oraria 
dell’appuntamento o in 
alternativa la si potrà 
leggere cliccando sul 

singolo slot... come si può 
vedere qui in basso
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NB: Se lo desideri, può 
formulare una specifica 
richiesta al docente
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 Benissimo, l’appuntamento è stato 
salvato…

Cliccare su “Visualizza…” per 
visualizzare l’appuntamento in 

Calendar
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Elenco dei possibili invitati

Il giorno dell’appuntamento,
circa 10 minuti prima, 

cliccare su 
”Partecipa con Google Meet”

Nome e Cognome del figlio/a

Pulsante per accedere direttamente a 

          Non cliccare, chiamata internazionale a pagamento 
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Giorno e ora dell’appuntamento
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Se compare questo messaggio, cliccare su “consenti” poi su “chiudi”
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Controllare l’account

Prima di partecipare alla 
videoconferenza, 

controllare che l’account 
sia quello corretto, 
altrimenti cliccare su 

“Cambia account”
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Cliccare infine su “Partecipa” e attendere l’arrivo del docente
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b) Come accettare un invito dal docente 
per un colloquio individuale 
NB: si consiglia di controllare spesso il diario e la posta elettronica 
Gmail del proprio figlio/a
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Qualora fosse il docente a richiedere l’appuntamento 
al genitore… 



Fase 1 - Per accedere all’account google del figlio/a… 

Collegarsi
alla pagina 
https://google.il/ 
poi cliccare su 
“Gmail”

prof. G. Ragusa
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fase 2 - inserire l’indirizzo email

Accedere con 
l’account alunno 
Google Suite 
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Fase 3- inserire la password e cliccare su “avanti”

Inserire la password.

PS: in caso di problemi non 
esitate a contattare 
l’animatore digitale o 
il team assistenza 
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animatore.digitale@icmareno-vazzola.it
oppure

assistenza@icmareno-vazzola.it



fase 4 - aprire il messaggio 

Cliccare sul messaggio in arrivo: 
“invito: RICEVIMENTO GENITORI - …”
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PS: il giorno del ricevimento, per partecipare basterà cliccare sul link di meet 
21prof. G. Ragusa



Se compare questo messaggio, cliccare su “consenti” poi su “chiudi”
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Controllare l’account

Prima di partecipare alla 
videoconferenza, 

controllare che l’account 
sia quello corretto, 
altrimenti cliccare su 

“Cambia account”

prof. G. Ragusa
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Cliccare su “Partecipa” e attendere l’arrivo del docente
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è possibile accedere anche da 
tablet o smartphone 

SOLO chi vorrà usare il 
tablet o lo smartphone 
dovrà necessariamente 
scaricare l’app Meet  

dall'app store 
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C) Come cancellare un appuntamento già 
prenotato da Calendar
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Per accedere all’account google del figlio/a… 

Collegarsi
alla pagina 
https://google.il/ 
poi cliccare su 
“Gmail”
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accedere all’account del figlio/a con il dominio “@icmareno-vazzola.it”
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Da Calendar… cliccare sullo slot dell’appuntamento da annullare/cancellare
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Cliccare prima sull’icona “   “ per cancellare l’appuntamento e poi su “invia”
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D) Consigli tecnici
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Installare l’app Google Meet sul dispositivo, 
dare i consensi necessari e accedere utilizzando 
l’account istituzionale del figlio:

- nome.cognome@icmareno-vazzola.it
- password
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Azioni preventive se si effettua
l’accesso da dispositivo mobile 
(smartphone o tablet)



Cliccare sul vostro 
appuntamento 

NB: si consiglia l’uso del PC
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NB: il colloquio deve iniziare con le webcam attive e funzionanti per permettere il 
riconoscimento… il termine del colloquio è tassativamente quello prestabilito per non far 
ritardare quello successivo.



Grazie per l’attenzione
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animatore.digitale@icmareno-vazzola.it
oppure

assistenza@icmareno-vazzola.it

Contatti: 


