
BREVE GUIDA AL SISTEMA DI PRENOTAZIONE AULE LIM E LABORATORI DELL’ISTITUTO 

1 – accedere al sito web della scuola e individuare nella parte sinistra la sezione “servizi on-line”, quindi selezionare la 

voce “prenotazione aule e laboratori” 

 

2 – nella pagina successivamente visualizzata selezionare la voce “Log in” quindi inserire le proprie credenziali 

indicando l’user nella forma NOME.COGNOME e digitando come password quella ricevuta via mail (a suo tempo) per 

l’accesso al wi-fi dell’istituto 

 

 

 

 



3 – nella pagina successiva individuare anzitutto l’area di cui fa parte il locale che si intende prenotare selezionandolo 

nell’elenco. Se ad es. si vuole prenotare un lab. di informatica selezionare la Palazzina B (gialla): verrà in tal modo 

visualizzato il prospetto dei locali presenti e prenotabili in tale Palazzina. 

 

4) Successivamente occorrerà selezionare la data desiderata nel calendario, quindi, individuato il locale interessato, 

cliccare sulla riga relativa all’orario e compilare la prenotazione indicando nei campi “breve descrizione” il proprio 

nominativo  e la classe coinvolta. È anche possibile, nella voce “descrizione completa” indicare notizie supplementari 

(ad es. necessità di strumentazioni di laboratorio o l’esperienza da approntare, il DVD da visionare ecc.). Completare 

successivamente i campi sottostanti relativi all’orario di inizio e alla durata della lezione. 

5) Ricordarsi di cliccare sul pulsante “SALVA” posto a fondo pagina. 

 

 

 

 



 

 

NOTE: 

A) il sistema NON CONSENTE prenotazioni (ed eventuali modifiche o ripensamenti) a meno di due giorni dalla data 

richiesta e entro le tre settimane dalla data odierna; oltre tale limite la richiesta di eventuali modifiche o annullamenti 

dovranno essere segnalati ai tecnici di riferimento preposti alla gestione di quello specifico spazio o laboratorio.  

B) si noterà una discrepanza tra l’orario effettivo dell’istituto e le ore impostate nel sistema: questo inconveniente 

purtroppo risiede nel sistema stesso, che non consente di gestire gli orari in maniera flessibile (ad es. prevedendo gli 

slittamenti dovuti agli intervalli), tuttavia è abbastanza facile considerare la corrispondenza prima-seconda-terza ora 

ecc.   

 

 


