School Maker Day
Procedura di prenotazione della visita all'esposizione dello School Maker Day
Per prenotare la visita all'esposizione dello School Maker Day è necessario prima di tuto registrarsi
sul sito dedicato all'evento e, dopo avere avuto la conferma automatca della registrazione, si può
prenotare la visita scegliendo tra matna, pomeriggio o entrambi ed indicando il numero di
visitatori associat al biglietoo

Registrazione sul sito dedicato
Si accede al sito dedicato all'evento: https://www.schoolmakerday.it/
Nella barra dei menu in cima alla pagina si fa click su "Prenota la tua visita"

Si apre la pagina di registrazioneo
La prima volta che si accede al sito di registrazione è necessario creare un nuovo account facendo
click su "Registrat" in alto a destra nella paginao
Nei successivi accessi si fa click su "Accedi"
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Si apre la pagina di compilazione dei dat di registrazione

Tut i campi sono obbligatori sasterisco rossot
Inserire nella casella Email* l'indirizzo email che si vuole associare alla registrazione ssi riceveranno
a questo indirizzo tute le comunicazioni riguardant la registrazione e l'iscrizionet
Inserire nella casella Nome Utente* un nome utente a propria scelta snon deve contenere spazi né
carateri speciali, sono consentte letere maiuscole e minuscole non accentate le cifre ed i
carateri speciali - [meno [sototrato e @ [chiocciola to
Inserire nella casella Password* una nuova password scelta per accedere al proprio accounto
Se i dat inserit non sono corret sindirizzo di posta vuoto o non valido, nome utente vuoto o non
valido o già usato da un altro utente, password vuotat la casella diventa bordata di rosso e viene
segnalato il tpo di erroreo
Se i dat inserit sono tut corret stute le caselle bordate di verde*t si può fare click sul botone
verde "Registrat"
Se la registrazione è completata con successo compare il seguente messaggio:

Il tuo account è stato creato e un messaggio con ulteriori istruzioni è stato inviato
alla tua email
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Conferma della registrazione
Per completare la registrazione è necessario accedere alla propria casella di posta eletronica
indicata in fase di registrazioneo
Dovrebbe essere arrivato un messaggio automatco dal ttolo:
Benvenuto su School Maker Day
contenente il seguente testo:
Ciao,
Il tuo account su School Maker Day è stato creato.
Per completare la registrazione, clicca sul link qui soto.
htp://www.schoolmaker/ay.it/registrazione/user/conirm/.../….
Se hai problemi, per favore incollare l'URL sopra nella barra /egli in/irizzi.
NoBo
La parte fnale del link è diversa per ogni registrazione e qui è indicata con …
Se non si trova il messaggio nella casella di ingresso della propria posta controllare nella cartella
spamo La prima volta che si comunica con il sito può succedereo
Fare click sul link indicato; si dovrebbe aprire automatcamente la pagina web del sito di
registrazioneo
Se il link non è atvo nel messaggio copiare l'intero indirizzo ed incollarlo nella casella indirizzo del
browsero
Se la conferma è andata a buon fne si apre la pagina di registrazione dell'utente con la
segnalazione che la registrazione è stata completatao

Si riconosce la propria pagina di registrazione perché in alto a destra, accanto al collegamento
"Esci" compare il proprio Nome Utente tra parentesi
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Inserimento dei dat di proolo
Prima di poter fare la prenotazione per la partecipazione ad un evento dello SMD è necessario
completare la compilazione del proprio profloo
Facendo click su "Proflo"

Si apre la pagina di proflo dell'utente

E' obbligatoria la compilazione dei campi contrassegnat con un asterisco rosso
Nome*: inserire il proprio nome
Cognome*: inserire il proprio cognome
Categoria*: facendo click sulla casella si apre una lista in cui si può scegliere tra Docente, Dirigente,
Studente, Fablab e Altroo I genitori che accompagnano gli student possono selezionare l'opzione
Altroo
Isttuto/Fablab/Makerspace: è facoltatvoo E' consigliabile che i genitori che accompagnano gli
student indichino la scuola di appartenenza degli student accompagnato
Comune*: inserire il comune di residenza
Provincia*: inserire la sigla della provincia di residenzasdue letereto
Se i dat inserit non sono corret scasella vuota, categoria non selezionata, provincia con più di due
leteret la casella diventa bordata di rosso e viene segnalato il tpo di erroreo
Se i dat inserit sono tut corret stute le caselle bordate di verde*t si può fare click sul botone
blu "Submit"o
Se la compilazione ha successo si apre automatcamente la pagina di iscrizione agli evento
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Prenotazione della visita
Al termine della precedente procedura di registrazione o ad ogni successivo accesso al proprio
account si apre la pagina delle iscrizioni agli event dell'SMDo

Per prenotare una visita si deve fare click sul collegamento "modifcare le iscrizioni"o
Si apre la pagina di modifca delle proprie iscrizionio

La sezione dedicata all'esposizione delle scuole è l'ultma della pagina contrassegnata dal ttolo:

4 maggio 2019 -Esposizioni dei maker
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E' possibile selezionare sia la visita della matna s10:00-13:00t sia la visita del pomeriggio s14:0017:00t sia entrambeo
E' anche possibile efetuare una iscrizione di gruppo inserendo fno ad altri 5 visitatori oltre al
ttolare del biglietoo
Facendo click sul botone blu invia si conferma la prenotazioneo
Si torna automatcamente alla pagina delle iscrizioni con la segnalazione del risultato della
prenotazione:

Il biglieto, soto forma di un fle in formato PDF, viene inviato come allegato all'indirizzo di posta
specifcato in fase di registrazione e va esibito all'ingresso dell'eventoo
E' possibile o visualizzarlo utlizzando un dispositvo mobile come tablet o smartphoneo
Il fle pdf è anche scaricabile con il collegamento "PDF con le tue iscrizione" nella pagina di
iscrizioneo

6

School Maker Day
Di seguito è riportato un esempio di biglieto per la visita dell'esposizione:

Il biglieto si riferisce alla visita dell'esposizione dei maker di sabato 4 maggio 2019
Sono prenotate sia la visita della matna sia quella del pomeriggio con i relatvi RRCDE da esibire
all'ingressoo Il visitatore è accompagnato da 5 persone per un totale di 6 personeo
Per ulteriori chiariment contatare: makers@schoolmakerdayoit Telo 051 3785216 slun-mer-vent
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