
COME ACCEDERE AI CALENDARI DEL VESPUCCI 
 

ISTRUZIONI PER I DOCENTI CHE USANO UN PC 
  
Sono stati creati sulla piattaforma G Suite i sei calendari in cui troverete data, ora e link 
di tutte le future video riunioni collegiali (inclusi gli scrutini) e i 49 calendari di classe per 
comunicare agli studenti gli orari e i link delle video lezioni. Per poterli utilizzare è 
necessario prima “aggiungerli” (una tantum) all’elenco che trovate nella schermata 
principale dell’applicazione Calendar. Una volta aggiunti su un qualunque dispositivo, 
saranno visibili su tutti (PC, tablet o smartphone). Questa è la procedura per aggiungerli 
usando un PC: 
 
1. Entrate nella dashboard di   

     G Suite for Education  

usando il vostro indirizzo e-mail 
istituzionale  
(nome.cognome.d@amerigovespucci.edu.it). 

2. Controllate che in alto a sinistra ci sia scritta questa frase      
3. Entrate in Calendar (o Calendario) facendo click sull’icona in alto a sinistra 

nella dashboard. 
4. A sinistra vedrete l’elenco dei vostri calendari personali, inclusi quelli 

inseriti automaticamente da Classroom per ciascuno dei corsi da voi creati. 
5. Andate in fondo all’elenco e vedrete gli “Altri calendari”. 

6. Schiacciate il ➕ a destra di “Altri calendari”. 
7. Scegliete la voce “Sfoglia risorse”. 
8. Al centro in alto vedrete l’elenco delle “Risorse” del Vespucci, con due cartelle: “Orario” e 

“Riunioni”. 

9. Fate click su “Riunioni” e selezionate (   ) i sei calendari delle riunioni collegiali (“Riunioni-Aula 
1”, “Riunioni-Aula 2”, …, “Riunioni-Aula 6”). 

10. Fate click su “Orario” e scegliete (   ) i calendari con gli orari delle vostre classi. 
11. I calendari verranno “aggiunti” all’elenco in basso a sinistra. 

12. Per nascondere i calendari che non vi interessano, fate click sul pulsante      , che appare quando 
avvicinate il mouse all’elenco (se avete molte classi vi consiglio di nascondere i calendari dei vostri 
corsi Classroom). 

13. Uscite dalle Impostazioni facendo click sulla freccia () in alto a sinistra o usando il menu con 
nove puntini ( ) in alto a destra.  

14. Tutti i calendari aggiunti saranno ora visibili nella lista “Altri calendari”, in basso a sinistra. 
15. Per lavorare più comodamente su un singolo calendario, avvicinate il mouse al suo nome e fate 

click sui tre puntini che appaiono a destra.  
16. Poi selezionate la voce “Mostra solo questo”. 
 

Chi avesse problemi ad inserire i calendari può contattarmi via WhatsApp. Gli studenti 
possono raggiungermi via email, scrivendo a calendar@amerigovespucci.edu.it, o via 

Telegram, cercando           “profdeleva”. Vi prego di non dargli il mio numero di telefono. 
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