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GUIDA INSERIMENTO ORA RICEVIMENTO DA PC 

 

1) Accedere sul R.E e d accedere al menù comunicazioni (a sinistra dello schermo), scegliendo “ricevimento docente” 

 
 

 

 

 

 

Una volta nel menu “ricevimento 

docente”, cliccare su “aggiungi” 
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2) Apparirà, come d’incanto, la seguente schermata; inserite i dati (seguite la sequenza indicata). 

 

 

 

 

a) Cliccare sul giorno della settimana 

previsto per il ricevimento 
b) Scegliete il periodo  

c) Scegliete l’ora di 

ricevimento assegnata 
d) Scegliete il numero di 

prenotazioni giornaliere   

f) Indicate da quando possono 

prenotarsi (mettete 00:00) e quanti 

giorni prima possono prenotarsi 

e) Inserite il luogo di ricevimento (chi riceve a Gizzeria 

metterà quella sede) ed eventuali annotazioni se ne avete 

voglia (non inserite link perché si svolgeranno in presenza) 

g) Se Scegliete di rendere visibile la 

vostra mail, vi arriverà una notifica 

quando qualcuno prenota 

i) Inseriti tutti i dati, 

cliccare su “Inserisci” 
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3) Comparirà quindi la seguente schermata dove potrete consultare il numero di prenotazioni. 
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4) Se volete consultare le prenotazioni in corso, basta andare quando volete, sempre su 

“Ricevimento docente” (a sx dello schermo). 

   

 

 

Magicamente  

 

 

 

In questo caso c’è una prenotazione 
Cliccando su “elenco prenotazioni” 
apparirà la pagina sottostante con i 

dati di chi ha prenotato 

Se per un qualche motivo dovete 

disdire l’appuntamento con il 

genitore, cliccare su “comunica 

disdetta” e seguite le istruzioni  
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Potrete consultare le prenotazioni anche dall’app sullo smartphone? Sì, si può fare e 

stranamente, non è nemmeno molto macchinoso. Partendo dalla schermata principale, seguite 

le istruzioni in basso 

 

Cliccando su “Ricevimento”potrete 
accedere a tutte le prenotazioni ( il 

numerino indica quante 

prenotazioni avete) 

Cliccando sulla prenotazione di 

aprirà la schermata dove potrete 

vedere chi si è prenotato  

 
Se volete comunicare con 

il genitore via mail o 

telefono, basta cliccare sui 

relativi simboli  


