
Calendario d’Istituto 
Tutorial per l’ utilizzo della funzione “Calendario” di google

a cura di Giuliana Fedele

Come accedere
❖ Accedere a google, digitando su qualsiasi motore di ricerca il seguente indirizzo 

 https://www.google.it  
❖ Cliccare su “Accedi” 1 
❖ Cliccare quindi su “Aggiungi Account” 
❖ Digitare nel campo utente 

i.c.premariacco@gmail.com 
❖ Digitare la password  

……. 
❖ Accedere alle App di Google 2 
❖ Cliccare su Calendar 3 

 

 

Inserire un evento sul 
calendario
❖ Cliccare sulla casella del 

giorno prescelto 
❖ Digitare quindi nel campo 

“che cosa” il titolo dell’evento 

❖ Il titolo deve essere breve ed 
efficace, verificate cosa 

compare a calendario, se il 
titolo è troppo lungo, aprendo 
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Si può scegliere di 
visualizzare il calendario in 
diverse modalità -giorno, 
settimana, mese…
cliccando sulle opzioni in 
alto a dx 
Si può scorrere fra i mesi 
cliccando invece sulle 
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https://www.google.it
mailto:i.c.premariacco@gmail.com


il calendario, si rischia di visualizzare un titolo che non ha significato se non si apre tutta la scheda 
inerente all’evento stesso. 

❖ Cliccare quindi su “Modifica evento” per inserire tutte le specifiche necessarie: data, dettagli, 

descrizione e colore dedicato alla propria scuola.  
❖ È sempre possibile modificare, annullare o cancellare un evento anche se pubblicato, basta cliccare sulla 

casellina creata e scegliere se modificare o eliminare. Ricordare, una volta apportate le modifiche, di 

cliccare sul bottone rosso salva  

Scuole a colori
Per semplificare ai nostri utenti la lettura del calendario e la possibilità di rintracciare velocemente gli eventi 

relativi alla propria scuola, ho assegnato ad ogni plesso un colore che va inserito mettendo un segno di 
spunta sulla casellina “colore evento” 

Rosso Acceso Evento a cura della 
Direzione 
Blu intenso Infanzia di Moimacco 
Blu Infanzia di Remanzacco 
Turchese Infanzia di Ipplis 
Verde brillante primaria Premariacco 
Giallo primaria Remanzacco 
Arancione primaria Moimacco 
Rosso secondaria Premariacco 
Viola secondaria Remanzacco 
 
È sufficiente soffermarsi con il cursore sulle caselline dei colori perché, in caso di dubbio ne compaia la 

corretta denominazione colore. 
Queste le funzioni fondamentali dell’applicazione, ce ne sono molte altre che potrete scoprire cliccando sulla 
guida di calendar alla quale si accede dal menù presente nelle impostazioni 

 
 
 
 

Sperando di esservi stata utile, vi auguro buon lavoro!  
Ins. Giuliana Fedele  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