
COME ACCEDERE AI CALENDARI DEL VESPUCCI 
 

ISTRUZIONI PER I DOCENTI  
CHE USANO SMARTPHONE O TABLET 

  
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 videolezioni. Per poterli utilizzare è necessario (una tantum) “aggiungerli” 
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 uno smartphone o un tablet: 
 

NOTA: Se state usando un iPhone o un iPad, dovete 
temporaneamente disinstallare l’applicazione Calendar. 
 

1. Toccate questo link:      Risorse Vespucci su Calendar 
2. Toccate “Apri” per aprire la pagina web. 
3. È importante, a questo punto, verificare il tipo di account 

Google a cui siete collegati: 
• Se state usando un tablet verificate 

che in alto a destra sia presente il 
logo del Vespucci. 

• Sugli smartphone invece non appare il logo. Appare solo il cerchio con 
la vostra iniziale (o foto profilo), in alto a destra. Toccatelo e verificate 
che l’indirizzo e-mail in alto finisca con @amerigovespucci.edu.it. 

4. Se l’account è quello giusto, procedete al punto 5. Altrimenti 
selezionate il vostro account istituzionale (vedi esempio a 
destra) oppure aggiungetelo, toccando “Gestisci account”, 
“Gestisci gli account di questo dispositivo” e “Aggiungi 
account" (una volta aggiunto l’account, tornate al punto 1).  

5. Al centro in alto vedrete l’elenco delle “Risorse” del Vespucci, 
con due cartelle: “Orario” e “Riunioni”. 

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

7. Toccate “Orario” e scegliete (   ) i calendari con gli orari delle vostre classi. 
8. I calendari verranno “aggiunti” all’elenco in basso a sinistra, insieme a quelli inseriti 

automaticamente da Classroom per ciascuno dei corsi da voi creati. 
9. Entrate nella pagina principale di Calendar facendo click sulla freccia () in alto a sinistra.  
10. Per maggiore comodità d’uso, vi consiglio di installare e usare l’app Google Calendar. 
11. Per collegarla ai nuovi calendari, apritela, toccate il tasto  in alto a sinistra, poi “Impostazioni” 

(      ), poi “Mostra altri” (sotto al vostro account istituzionale) poi il nome del calendario (ad es. 
“Orario-1A"), poi attivate la “Sincronizzazione” toccando lo switch in alto a destra (che diventerà 
blu: )  e infine uscite toccando due volte  in alto a sinistra. 

12. Tutti i calendari saranno ora visibili contemporaneamente e questo ne renderà difficile la lettura. 

13. Per vedere un calendario alla volta, schiacciate  e togliete il segno di spunta (   ) a tutti gli altri. 
 

Chi avesse problemi ad inserire i calendari può contattarmi via WhatsApp. Gli studenti possono 

raggiungermi via e-mail, scrivendo a calendar@amerigovespucci.edu.it, o via Telegram, cercando           

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

Roma, 8 maggio 2020 Paolo De Leva 

Esempio di connessione con account 
privato (l’e-mail in alto finisce con 
@gmail.com). Prima di procedere 
occorre selezionare il secondo 
account (@amerigovespucci.edu.it). 

https://calendar.google.com/calendar/r/settings/browseresources
mailto:calendar@amerigovespucci.edu.it

