
 

Programma consegna libri in comodato classi PRIME - SECONDE – TERZE – scuola 
secondaria I grado – as2021-2022 

 - Procedura di prenotazione -  

Per consentire una prenotazione della consegna dei libri in comodato, viene utilizzata una procedura 
creata da Spaggiari per la prenotazione dei Colloqui Generali, adattandola alle specifiche necessità. 

I genitori, per prenotare la riconsegna dovranno accedere al registro elettronico con le usuali 
credenziali genitore (iniziano con “G”): 

 
https://web.spaggiari.eu/ 

e utilizzare la voce “Colloqui” 

 
Si viene reindirizzati ad una pagina a partire dalla quale bisogna selezionare l'icona “Colloqui 
Generali” 

 



 

 

Quindi compare la data disponibile per la propria classe: bisogna procedere e premere il pulsante  
“Nuovo Appuntamento”  

 

e  poi  continuare  con  la  selezione  dell'insegnante  CESARE RODELLA  dal  menu  a  tendina 
indicato come “Docente” [l’insegnante C. RODELLA restituirà l’elenco delle prenotazioni 
all’Associazione], e successivamente scegliere l'intervallo orario disponibile, tra quelli proposti. 

Si svolgono selezioni per intervalli di 2 minuti, ma siccome l’Associazione opererà con cinque/sei 
operatori, ogni persona usufruirà di un tempo sufficiente per le operazioni. 
Procedere quindi premendo il pulsante OK. 



 

 

Si verrà ricondotti alla pagina iniziale dei Colloqui Generali e comparirà l'appuntamento prenotato. 

 

A partire da questa pagina, anche in un secondo momento, con il pulsante “Stampa” si potrà 
generare una nota di promemoria e con il simbolo a forma di X di colore rosso sarà possibile 
cancellare quanto scelto per procedere ad una nuova prenotazione. (per ogni famiglia è possibile 
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una sola prenotazione – chi ha più figli deve procedere alla prenotazione utilizzando l'account 
distinto dei diversi figli che inizia con “S” con una prenotazione per ogni figlio in classi diverse). 

Di seguito il calendario delle giornate stabilite per le diverse classi: 

Lunedì 20 settembre 2021 Classi PRIME 

Maertedì 21 settembre 2021 Classi SECONDE 

Mercoledì 22 settembre 2021 Classi TERZE 
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