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LOGIN E RECUPERO PASSWORD 

Per usufruire delle funzionalità dell’applicativo Prenota è necessario effettuare il login.  

Username per tutti i docenti è nome.cognome esattamente come nell’indirizzo email istituzionale. 

 

La password può essere recuperata adoperando la funzionalità apposita “Recupera password”, raggiungibile dal form 
di login cliccando sul link omonimo. 

Si verrà indirizzati alla pagina seguente 

 

Inserire il proprio username nome.cognome e se il processo va a buon fine si viene reindirizzati ad una pagina con il 
messaggio Email inviata correttamente e alla casella di posta iispascal si riceve una mail con la password. 
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Nel caso in cui si ricevesse il messaggio username non trovato controllare che sia scritto esattamente come 
nell’indirizzo email istituzionale iispascal. Se l’username è stato inserito correttamente ma si riceve comunque il 
messaggio d’errore precedente, contattare l’amministratore tramite l’indirizzo email prenota@iispascal.it. 
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ORARIO 

Nella barra principale è stata aggiunta la funzionalità di visualizzazione dell’orario per docente, per classe e per aula. 

 

Cliccando sull’icona il sistema visualizza la pagina 
seguente 

 

Seleziona la modalità desiderata e poi la risorsa. Il sistema visualizza l’orario della risorsa. 

Nell’esempio seguente è stata selezionata la modalità per aule e la risorsa aula 3 piano terra. 

 

 

  



 
Sistema di Prenotazione Aule 

IIS PASCAL 
Via Makallè 12, Reggio Emilia 

 
Amministratore prenota@iispascal.it 

 

 
Amministratore prenota@iispascal.it 
Barozzi Elena (per progetti) elena.barozzi@iispascal.it 
Cattani Barbara (per attività di ASL) barbara.cattani@iispascal.it 
Gatti Silvia (attività di formazione) mariasilvia.gatti@iispascal.it 
 

5 

 

RICERCA DI UNA RISORSA 

Per verificare lo stato di una risorsa (aula) o cercare dove si trova (docente o classe) è possibile utilizzare la 
funzionalità di ricerca tramite l’apposito form che si trova nella 
barra in alta. 

Per poter usufruire della funzionalità bisogna essere loggati. 

La funzionalità ricerca il testo inserito nel form nei campi Titolo, 
Descrizione, Utente (che ha creato o modificato la prenotazione). 
Cercando il testo “finistrella salvo” il risultato è  

 

Nei risultati vengono mostrati solo eventi futuri, quindi ordinando per Ora Inizio si può ottenere dove si trova la 
risorsa in quel momento o dove quando sarà il primo evento che la include. 

Sfruttando il campo Cerca in alto a destra rispetto alla tabella dei risultati è possibile filtrare ulteriormente il set di 
dati. 

  

Form di ricerca 

Ricerca avanzata 

Filtro  
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RICERCA AVANZATA 

È possibile utilizzare anche una ricerca avanzata, raggiungibile cliccando 
sulla parola Ricerca.   

In questa ricerca è possibile specificare anche la data da cui iniziare la 
ricerca. 
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PRENOTAZIONE DI UN’AULA DI LEZIONE 

Ogni utente loggato può prenotare un’aula per progetti, attività di PCTO e attività di formazione con i seguenti vincoli: 

 Solo gli amministratori possono prenotare in una data oltre il mese. 
 Non si può prenotare se nella stessa ora la risorsa è occupata in un’altra attività; in questo caso è necessario 

chiedere ad un amministratore. Se invece si sta cercando di prenotare un’aula per una lezione bisogna 
utilizzare la funzionalità modifica come descritto nel prossimo paragrafo di questo tutorial. 

Vediamo adesso come procedere alla prenotazione. 

Cliccare nell’ora desiderata, se tutti i vincoli sono stati rispettati, si viene rindirizzati alla pagina rappresentata nella 
figura seguente: 

Campi obbligatori: 

 Breve descrizione (titolo visibile in calendario) 
 Inizio data e ora (è possibile selezionare tutto il 
giorno). Il sistema di default seleziona come data e ora 
di inizio, quella in cui si è cliccato per entrare in 
inserimento. 
 Fine  
 Area 
 Stanza (possibile la selezione multipla) 
 Tipo (usare interno – verde scuro) 

Campo opzionale: 

 Descrizione. Si consiglia di compilare il campo 
per descrivere in maniera esaustiva l’attività. 

 

Cliccare Salva per procedere all’inserimento dell’attività. 

Se le risorse selezionate (aula/e) non dovessero essere libere il sistema mostra un messaggio di errore. 
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MODIFICA DI UN’AULA 

Questa funzionalità deve essere utilizzata se si volesse cambiare un’aula come da programmazione orario. Queste ore 
sono visualizzate in giallo nel calendario. 

Si possono cambiare solo le attività in cui la risorsa docente loggata è presente (non si può cambiare l’aula di un 
collega; solo gli amministratori possono farlo). 

Come fare la modifica: 

 Cliccare sull’attività (verificare che il giorno sia quello desiderato) 
 Se si l’utente loggato è una risorsa dell’attività si aprirà la seguente schermata 

A questo punto cliccare su modifica. 

Cambiare l’aula come si desidera e cliccare Salva. 

Se la nuova aula selezionata non dovesse essere libera, il 
sistema mostra un messaggio di errore, altrimenti l’attività 
viene spostata. 

Attenzione non modificare: 

  Inizio e fine 

Evitare di modificare: 

  Descrizione e titolo 

Per evitare di ricevere messaggi di errore a causa di non disponibilità dell’aula, verificare prima. 

Se si verifica prima la disponibilità 
dell’aula si può sfruttare la 
funzionalità che controlla se la 
risorsa loggata è occupata in una 
particolare ora. 

Per verificare cliccare in un’ora in 
cui l’aula desiderata è libera, se il 
docente loggato è occupato, riceve 
il messaggio visibile in figura. 
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Cliccando sulla riga che indica l’attività in conflitto si viene rindirizzati alla pagina di modifica (vedi foto ad inizio di 
questo paragrafo) e si può procedere come descritto in precedenza. 

MODIFICA DI UNA DOPPIA ORA 

Potrebbe essere necessario modificare l’aula di una sola ora nonostante l’attività della classe sia da due ore. In questo 
caso procedere nel seguente modo: 

1. Modificare l’attività da orario, portandola ad 1 sola ora. 
2. Creare l’attività da un’ora nell’aula desiderata. 
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CONTATTARE UN AMMINISTRATORE 

Per qualsiasi problema è possibile contattare l’amministratore di prenota inviando una mail a prenota@iispascal.it . 

In alto a destra, sotto il login o il logout, cliccando su contatta 
amministratore si apre il client di posta con la mail già selezionata. Questa 
funzionalità dipende dalla configurazione del dispositivo in uso. 
Prossimamente verrà sviluppato un form per l’invio del messaggio 
direttamente da sistema. 

Per prenotare un’aula e non se ne hanno i diritti, contattare: 

 Barozzi Elena (per progetti) elena.barozzi@iispascal.it 
 Cattani Barbara (per attività di ASL) barbara.cattani@iispascal.it 
 Gatti Silvia (attività di formazione) mariasilvia.gatti@iispascal.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


