
Prenotazione OPEN DAY 

Qui di seguito trovi le indicazioni utili per prenotare una visita (in presenza) presso le due sedi della nostra scuola. 

Clicca sul pulsante PRENOTA ORA nella homepage del sito (https://www.iiscarducci.edu.it/) 

Le immagini si riferiscono alla procedura svolta da PC, da dispositivo mobile la procedura è del tutto analoga. 

 

Verrai quindi indirizzato alla seguente pagina: 

 

Cliccando su uno dei due pulsanti SEDE CENTRALE e SEDE ARTISTICO verrai indirizzato ai due calendari su cui 

effettuare la prenotazione. 

IMPORTANTE: 

• Avrai accesso diretto se sei in possesso di una gmail (altrimenti avrai la possibilità di farne una sul momento) 

• Se desideri visitare entrambe le sedi devi prendere due appuntamenti distinti (ti consiglio di prevedere 

almeno un’ora di distanza tra l’uno e l’altro per evitare ritardi e goderti appieno entrambe le visite) 

https://www.iiscarducci.edu.it/


Cliccando su SPAZIO 

SUCCESSIVO PER 

L’APPUNTAMENTO 

o scorrendo il 

calendario alle date 

degli open day (4 e 

11 dicembre, 8 e 15 

gennaio)arriverai 

agli spazi per 

appuntamenti. 

 

 

Dopo aver scelto la data e l’orario a te più congeniali clicca su una delle 4 caselle corrispondenti. Per esempio, se 

voglio prenotare una visita l’11/12 alle 16,30, devo cliccare su una di queste caselle. 

Nel caso tu non trovi caselle in una fascia oraria oppure in un certo giorno significa che tutti gli appuntamenti previsti 

sono già stati fissati, dovrai quindi cambiare data e/o giorno 

 

Scelta la casella che fa per te cliccaci sopra, ti si aprirà la schermata seguente, all’interno della quale di chiediamo di 

inserire le informazioni seguenti, semplicemente cliccando via via accanto alla voce richiesta: 

• Nome e cognome (studente) 

• Scuola di provenienza 

• Nome e cognome 

(accompagnatore) 

• Contatto telefonico 

(possibilmente di un 

maggiorenne) 

• Numero di persone che 

parteciperanno alla visita 

(max 2): a questo proposito ci 

teniamo a spiegare che 

abbiamo deciso di limitare 

l’accesso alla scuola a due persone per nucleo familiare per evitare assembramenti e tutelare famiglie, studenti e 

genitori alla luce delle attuali condizioni epidemiologiche). L’accesso alla scuola da parte dei genitori è possibile 

previa esibizione del GREEN PASS 

Premi infine sul pulsante SALVA 



Il tuo appuntamento è fissato! La procedura è terminata con 

successo! 

Se usi Calendar, cliccando su VISUALIZZA/MODIFICA IN 

CALENDAR potrai accedere a Calenda r trovare tutti i dettagli 

del tuo appuntamento: 

• Indirizzo della scuola 

• Orario: 

• Riassunto dei dati da  

te inseriti 

 

 

 

 

 

La prenotazione può essere 

cancellata cliccando sul 

CESTINO 

 

PUR ESSENDO PRESENTE  

IL PULSANTE PER IL  

COLLEGAMENTO CON MEET 

LA VISITA SI SVOLGERA’ IN  

PRESENZA 

 

In caso di necessità è possibile contattarci scrivendo all’indirizzo orientamento@iiscarduccivolterra.org e 

specificando le difficoltà riscontrate 

 

mailto:orientamento@iiscarduccivolterra.org

