
 
 

SISTEMA DI PRENOTAZIONE LABORATORI MULTIMEDIALI E POSTAZIONE MOBILE PC 

 

 Le credenziali per accedere al sistema vanno richieste agli  assistenti tecnici  di informatica. 

Verranno assegnati un nome utente ed una password non modificabili.  

 Senza credenziali  è possibile solamente visualizzare il calendario e prenotazioni. 

 

Per autenticarsi cliccare in alto a destra su “Log 

in”.  Nella schermata seguente inserire nome 

utente e password. 

  
 

 

 

E’ importante selezionare in alto a sinistra la sede 

desiderata  e successivamente  se si intende 

prenotare una lezione in laboratorio o la 

postazione mobile in aula. 

 

 

 

Per ciò che concerne il calendario si hanno a 

disposizione tre tipi di visualizzazione: giornaliera – 

settimanale – mensile.  Per maggiore comodità si 

consiglia di utilizzare la visualizzazione settimanale. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Il calendario è già suddiviso in ore di lezione. Cliccare sul giorno e ora che si intende prenotare. 

LE PRENOTAZIONI PER IL GIORNO SEGUENTE VANNO EFFETTUATE ENTRO LA MEZZANOTTE. NON E’ 

POSSIBILE PRENOTARE DATE PIU’LONTANE DI 15 GIORNI.   

Il  campo “breve descrizione” è OBBLIGATORIO, 

indicare qui il cognome del docente  e la classe. 

Il campo “Descrizione completa” deve essere 

compilato solo dal docente che prenota la 

postazione mobile, qui va specificato se si 

richiedono anche le casse audio ed internet.  In 

caso di campo vuoto verrà installato solo il pc e 

proiettore. 

Il campo “Start” indica a che ora inizia la 

prenotazione; con il campo “end” è possibile 

specificare se si intende estendere la 

prenotazione a più ore,  verificare che siano 

disponibili o il sistema non accetterà la 

prenotazione. 

Ignorare il campo “Tipo”. 

I bottoni “back” e “Salva” servono rispettivamente 

ad annullare ed a salvare la prenotazione .  

Cliccando “salva” il sistema controlla che la 

prenotazione rispetti le regole stabilite (anticipo, 

effettiva disponibilità delle ore ecc ecc) in caso 

contrario verrà visualizzato un errore. 

 

 

 



 
 

 

 

Campo “RICERCA” sulla barra superiore: 

inserendo il cognome del docente e premendo 

INVIO sulla tastiera è possibile visualizzare le 

prenotazioni  future. Cliccando sulla 

prenotazione, SOLO  il docente che l’ha registrata 

potrà modificarla o cancellarla, troverà i pulsanti 

corrispondenti  scorrendo  la schermata. 

 

 

 

 

Prima di abbandonare il sistema di 

prenotazioni  è necessario effettuare la 

disconnessione della propria area 

utente. Cliccare su “log off”. 

 

 


