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SISTEMA ONLINE DI PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI POMERIDIANI 

 

1) Eseguire l'accesso 

Per accedere al sistema di prenotazione online, è sufficiente utilizzare il collegamento presente nella colonna di 

destra dell'home page del sito della scuola: http://www.liceovolta.it. Seguendo tale collegamento, si perviene ad 

una schermata nella quale verrà richiesto l’inserimento del nome, del cognome, della classe della sezione e della 

password dello studente, identica a quella già comunicata dalla scuola per l’accesso alle pagelle elettroniche o al 

registro online delle assenze. 

 

Le iscrizioni per i colloqui di martedì 9 dicembre 2014 apriranno alle ore 17:00 del giorno domenica 30 

novembre 2014; vista la grande rapidità con cui i posti disponibili normalmente esauriscono, si suggerisce di 

inserire i dati d’accesso alcuni minuti prima dell’orario di apertura delle prenotazioni: eseguita l’autenticazione, 

comparirà una schermata di attesa che lascerà automaticamente il posto alla tabella digitale delle prenotazioni 

esattamente alle ore 17.00. Le prenotazioni verranno chiuse il giorno lunedì 8 dicembre 2014 alle ore 20:00. 

 

Nei giorni precedenti il 30 novembre, si potrà accedere alla piattaforma online in modalità di prova: tutti i 

genitori sono caldamente invitati ad usufruire di questa possibilità e a segnalare in anticipo eventuali problemi di 

qualsivoglia natura che dovessero riscontrare nell'utilizzo dell’applicativo (per le segnalazioni di natura tecnica, si 

prega di scrivere a leonardo.fiore.1994@gmail.com). 

 

2) Scegliere la modalità di visualizzazione 

Utilizzando questo menu a tendina 

 

 

è possibile scegliere tra due modalità di visualizzazione diverse, di seguito illustrate. 

 Modalità “tutti i prof” (adatta per gli schermi più grandi): viene visualizzata un'unica tabella con 

molteplici colonne, una per ciascuno dei docenti che compongono il consiglio della classe del proprio 

figlio; 

 Modalità singolo professore (ottimale per gli schermi più piccoli): viene visualizzata unicamente la 

colonna corrispondente al professore scelto. 

 

http://www.liceovolta.it/
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3) Prenotare o annullare un colloquio 

Per prenotare un colloquio con un docente, è sufficiente schiacciare sul tasto  

 

in corrispondenza del docente e dell'orario desiderati. Se la prenotazione del colloquio va a buon fine, in 

corrispondenza dell'orario e del professore scelti comparirà una casella di questo aspetto: 

 

Se si desidera eliminare la propria prenotazione, sarà sufficiente schiacciare sull'icona del cestino. 

 

NB: Non è possibile fissare più colloqui con uno stesso docente, né fissare più colloqui ad uno stesso orario. 

Inoltre, nei primi due minuti dall’apertura dei colloqui (cioè dalle 17.00 alle 17.02) non sarà possibile 

prenotare più di due colloqui per ogni studente; dopo le 17.02 questo limite decadrà automaticamente. 

 

4) “Occupato” e “non disponibile” 

L'icona 

 

segnala che un dato professore è già impegnato, ad un dato orario, in un colloquio con un altro genitore. 

L'icona  

 

 segnala che un dato professore non può ricevere alcun genitore ad un dato orario. 

 

5) Compatibilità 

L'applicazione è stata sviluppata in maniera tale da essere compatibile con tutti i browser moderni più diffusi e 

risulta accessibile anche dai principali smartphone e tablet. 


