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COMUNICAZIONE N. 414 

 
Al Personale Docente  

e, p.c. Al Personale ATA 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Prenotazione Laboratori 

 

 
Si comunica che è disponibile sul registro elettronico la funzione di prenotazione laboratori/aule 
comuni, da effettuare seguendo le istruzioni allegate. 

 
A partire dalla data odierna, le prenotazioni dovranno avvenire esclusivamente tramite registro 
elettronico e non più tramite i registri cartacei. 

 

In entrambe le sedi le chiavi dei laboratori saranno disponibili presso i rispettivi front-office. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE DEI LABORATORI / AULE 

 
 
Nella schermata “AGENDA DI CLASSE”, 

cliccare sull’icona “PRENOTA AULE”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nella schermata successiva, cliccare su 

“Seleziona aula”: compare la lista dei 

laboratori / aule prenotabili. 

 
A seguito della selezione dell’aula che 

si desidera prenotare compare l’agenda 

della settimana in corso (della sola aula 

in prenotazione), contenente le 

eventuali prenotazioni già inserite da 

 

tutto il corpo docente o dalla 

segreteria. 

Per scorrere su altri periodi, utilizzare 

le frecce a fianco della parola “Oggi”. 

Per inserire la prenotazione: 

 Click su “Prenota Aula” o click 

direttamente sull’agenda per 

una prenotazione singola 

 Click su “Pianifica” per 

prenotazioni ripetitive (giornaliere o settimanali). 



Nel primo caso (Prenota Aula) si apre 

la schermata di prenotazione 

“standard”, nella quale si possono 

selezionare: 

 Data 

 Ora inizio / ora fine prenotazione 

 Utilizzatore (classe con cui si 

intende utilizzare il laboratorio) 

 Note 

 Flag che rende visibile agli 

studenti la prenotazione 

 
 
 
Nel secondo caso (Pianifica) si apre la 

schermata di prenotazione 

“Inserimento prenotazioni nel tempo”, 

nella quale si possono selezionare: 

 Periodo (da data a data) 

 Ora inizio / ora fine prenotazione 

 Utilizzatore (classe con cui si 

intende utilizzare il laboratorio) 

 Giorno della settimana 

 Note 

 Flag che rende visibile agli 

studenti la prenotazione 

 
 
 

 
L’evento verrà così inserito nell’agenda della classe. 


