
Guida alla gestione dei colloqui con Calendar e HangoutsMeet 

Programmare e prenotare i colloqui con Calendare Meet 
 

 
 

PROCEDURA PER I DOCENTI 
 

Dopo aver fatto accesso a Google con il tuo account di G Suite for Education, apri Calendar, clicca su 

CREA un evento e seleziona il giornoper programmare i colloqui, poi seleziona,all’interno della finestra 

che sarà aperta, Spazi per appuntamenti. 

 



Scriviuntitolo(1)estabilisciladatael’oradi inizio e fine dei colloqui (4:00 PM – 6:00 PM)(2). 
 
 

Per creare degli spazi per gli appuntamenti devi indicare la durata prevista per ogni incontro. 

Nell’esempio mostrato si prevede di effettuare incontri di 10 minuti. I colloqui nel nostro caso dovranno 

avere la durata di 5 minuti.Così verranno creati n. 24 spazi perappuntamenti,ciascuno di 5 minuti, perle 

due ore previste. 

 

 
Dopo aver salvato, per accedere agli spazi per gli appuntamenti che hai appena creato, clicca sopra l’evento e 

seleziona Vai alla pagina degli appuntamenti per questo calendario. 

 

 
Gli spazi per gli appuntamenti avranno un aspetto simile a quelli mostrati nell’immagine seguente. 



Nel caso, in cui il docente di classe voglia essere affiancato da uno o 

piùcolleghioppurenell’eventualitàcheaicolloquipartecipinotuttigliinsegnantidiunacl

asse: comesi puòprocedere? 

 
 

Per permettere ai genitori di prenotare un colloquio devi copiare il link che apre la pagina degli 

appuntamenti e pubblicarlo su classroom. 

 
 
 

L’insegnante quando crea gli“spazi per gli appuntamenti dovrà provvedere ad invitare tutti i colleghi che 

desidera siano presenti ai colloqui: 

 

 Prima di confermare la creazione degli “spazi per gli appuntamenti”,clicca su Altre opzioni 

(immagine1) e invita i colleghi (immagine2); 



 In alternativa, dopo aver creato gli “spazi per gli appuntamenti”, può accedere in modifica 

cliccando sopra l’evento programmato e selezionando l’icona con il simbolo di una 

matita(immagine3). 



Immagine1 –Creare gli spazi per gli appuntamenti 
 

 

Immagine2 – Invitare altriinsegnantiaicolloqui 
 

 

 

Immagine3 – Modificare gli spazi per gli appuntamenti 
 

 



Come avviare un video colloquio 

 
 

 
 

 

Per avviare il video incontro all’ora stabilita, sia il genitore che il docente dovranno cliccare sul link 

Meet arrivato per email oppure selezionare il link che troveranno nel proprio calendario in 

corrispondenza dell’evento o,infine, aprire semplicemente Meet e attivare il video incontro già 

programmato. Tutti questi passaggi andranno effettuati ovviamente con l’utente di Google corretto. 

Per terminare l’incontro, tenuto conto che la durata del colloquio sarà di 5 minuti, sarà sufficiente 
chiudere la scheda del browser. 

Tutti gli incontri programmati saranno disponibili sia all’interno dei calendari sia nelle email di 

entrambi i partecipanti: docenti e genitori. 

Tutti  gli insegnanti invitati, se appartengono alla stessa organizzazione:potranno partecipare ai colloqui 

senza la necessità di chiedere l’autorizzazione, vedranno gli eventi programmati nel proprio calendario e 

in Google Meet,e riceveranno l’email di notifica ogni volta che un genitore prenoterà un appuntamento 

Per un colloquio. 


