Come condividere un calendario con
i docenti del Consiglio di classe

Perché questa condivisione del calendario tra
i docenti dello stesso CDC?
Per evitare il sovrapporsi di eventi proposti dai
diversi docenti rivolti alla stessa classe nello stesso
orario. E per consentire agli studenti di non dover
scegliere un evento a scapito di un altro, ma più
in generale il calendario consente una visione
globale delle attività periodiche proposte agli
studenti.

1. Ricezione della mail di invito
Quando riceverai la mail dell’amministratore del dominio clicca su
AGGIUNGI QUESTO CALENDARIO

2. Accesso ai calendari
Una volta aggiunto il nuovo calendario sarà visibile nella barra a sinistra del CALENDAR
e sarà condiviso solo con i docenti della classe. Da non confondere con i calendari creati
automaticamente con i corsi che saranno condivisi con gli studenti di quel corso.

Eventi già inseriti da un
collega per la classe 1Z.

3.Verifica la presenza di eventi
Tenendo visibile il calendario della 1Z vedrai solo gli eventi presenti per quella classe che
altri docenti hanno già inserito. Clicca sull’evento e vedi due eventi il 6 e 7 aprile.

L’evento PROVA1 inserito da un collega è previsto dalle ore 10 alle ore 11.

4.Inserisci un evento per la classe 1Z
Se vuoi per forza organizzare un evento per lo stesso giorno, clicca in
punto qualsiasi del giorno 6 aprile e si aprirà una finestra come
nell’esempio. Ovviamente dovrai inserirlo o prima o dopo le ore 10/11

5.Salva il nuovo evento
Una volta impostato il giorno e l’orario puoi anche verificare che il
calendario sia quello giusto o modificarlo dall’elenco.

6. Evento inserito
Una volta salvato vedrai l’evento che non si accavalla con gli altri.

7. Inserire l’evento creato nel corso degli studenti
NB: Ovviamente solo dopo aver verificato la disponibilità e aver inserito un
evento in questo calendario potrai creare l’evento e invitare la classe attraverso
il corso su classroom.
Per evitare di fare la stessa procedura anche nel calendario della tua lezione copia
questo evento nel CALENDAR del tuo corso. Clicca sull’evento e poi sui tre puntini
in alto.

Clicca sul corso interessato dall’evento (in questo caso Matematica 1ab)

8.Salva la copia

9. Riconosci il corsi e i calendari dal colore
Vedrai lo stesso evento in BLU (per il corso) e in ROSSO (per i colleghi).
Spegnendo uno dei due l’evento non verrà visualizzato.

