
Lo studente per prenotare lo sportello dovrà cliccare sul pulsante
ACCEDI. Si aprirà una schermata per l’accesso alla piattaforma
RESERVIO. L’accesso può essere effettuato anche dalla sezione
SERVIZI FAMIGLIE E STUDENTI selezionando il servizio deisderato.

GUIDA PER LO STUDENTE



Tramite il pulsante si potrà accedere alla
schermata di prenotazione dove
verranno visualizzati gli sportelli
disponibili.



In questa schermata verranno visualizzati in
ordine cronologico alcuni degli sportelli
disponibili, tenuti dai vari docenti.

Se l’evento di interesse non dovesse essere
presente si può cliccare su MOSTRA TUTTI GLI
EVENTI.

Tramite il tasto prenota si potrà prenotare la presenza 
allo sportello desiderato. Le prenotazioni sono a 
numero chiuso, esaurito il quale si dovrà scegliere una 
data  od un orario diverso.

Se la data dello sportello di interesse è
nota, si possono richiamare, tramite il
calendario, tutti gli sportelli erogati in
quel giorno.



In alternativa si possono evidenziare gli sportelli riferiti al
singolo docente, selezionandolo dalla lista. Se il docente non
fosse visualizzato basta cliccare su MOSTRA TUTTI MEMBRI
DELLO STAFF



Una volta scelto lo sportello, vengono
visualizzate le informazioni di riepilogo,

Per procedere alla prenotazione cliccare
su CONTINUA



Lo studente interessato dovrà scegliere
l’opzione OSPITE ed inserire i dati
richiesti, in quanto non possiede un
account Reservio.

ATTENZIONE!!! Inserire una mail valida e
che viene usata regolarmente, per
ricevere le comunicazioni relative allo
sportello. In fase di registrazione è
richiesto anche un riferimento telefonico.

Inserite le informazioni richieste, cliccare
su CONTINUA

NO



Termine ultimo per la
cancellazione dello sportello

ATTENZIONE!!! Indicare l’argomento
oggetto di approfondimento e la classe di
appartenenza.

Per concludere la procedura in modo
corretto cliccare su CREA PRENOTAZIONE

Per continuare selezionare ACCETTO

Inserire eventuali comunicazioni.



Se la procedura è andata a buon fine verrà visualizzata la seguente schermata di riepilogo. Se lo si desidera si potrà modificare la prenotazione 
o tornare al sito per effettuarne altre.



Tramite il seguente link si potrà accedere alla pagina per la
disdetta della prenotazione

Verrà inviata una comunicazione all’indirizzo inserito in fase di prenotazione. Tramite questa mail si potrà effettuare l’eventuale disdetta.

IN QUESTA FASE LO SPORTELLO E’ STATO PRENOTATO MA SI DOVRA’ ATTENDERE LA CONFERMA DA PARTE 
DEL DOCENTE!!!





Si prega di inserire una motivazione valida per la cancellazione 
dello sportello.



Una volta che il docente avrà confermato la prenotazione, arriverà una ulteriore mail di conferma!

APPUNTAMENTO CONFERMATO!!!

Si potrà sempre disdire la prenotazione come visto in precedenza.



Nel caso in cui il docente dovesse cancellare l’appuntamento, arriverà una comunicazione di disdetta.
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