ISTRUZIONI PER PRENOTARE O ANNULLARE VISITE IN PRESENZA
Dal 4 Aprile 2022 gli appuntamenti per le visite in presenza saranno prenotabili esclusivamente con
il nuovo sistema di prenotazione online.
Ecco cosa devi fare:
Accedi al sito:
https://www.istitutopietrocadeo.it/
Clicca sul tasto:
PRENOTAZIONE VISITE (Che trovi sulla striscia rossa del sito)

Entrerai così nella pagina SISTEMA PRENOTAZIONE VISITE

Nella barra NOME UTENTE digita le credenziali che ti sono state fornite dall’Ufficio Accoglienza.
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Clicca poi sul riquadro INSERISCI UNA NUOVA PRENOTAZIONE

Verrà visualizzata la pagina che dovrai compilare con alcune informazioni (nome e cognome,
telefono, nucleo, ecc.

Nella striscia VISITATORE (NOME E COGNOME) scrivi il tuo nome e cognome (NB: per le visite in
presenza deve essere indicato il nome ed il cognome di due visitatori: es: MARIO ROSSI e PAOLO
BIANCHI) in quella VISITATORE (NUM. TELEFONO) inserisci il tuo recapito telefonico. Nella tendina
NUCLEO seleziona il reparto di appartenenza dell’ospite. Nella striscia OSPITE digita il cognome e
nome dell’ospite.
Clicca poi sulla voce MOSTRA DATE DISPONIBILI

Si aprirà la schermata con il calendario attivo per la prenotazione del servizio selezionato. Seleziona
quindi sull’orario disponibile in corrispondenza della data di tuo interesse.
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Apparirà il riquadro di CONFERMA dove potrai convalidare la tua prenotazione digitando sul tasto
PRENOTA.

Verrà indicato il numero di prenotazione che ti consigliamo di appuntarti in quanto ti servirà se vorrai
annullare la tua appuntamento.

Per annullare la prenotazione
Clicca sul tasto ELIMINA PRENOTAZIONE INSERITA

Digita poi il tuo nome e cognome e nel riquadro sottostante il tuo numero di prenotazione. Poi
clicca sul tasto CERCA PRENOTAZIONE.

Verrà visualizzata la schermata con l’elenco delle tue prenotazioni. Individua l’appuntamento che
vuoi annullare e clicca su ELIMINA
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Visualizzerai immediatamente a video la conferma di prenotazione eliminata.

NB: Per garantire a tutti ospiti il più frequente possibile contatto con i propri cari, si specifica che
superate le 1 prenotazioni giornaliere il portale bloccherà in automatico ulteriori richieste.
Per info e segnalazioni di problematiche di natura tecnica è possibile contattare il numero
0307100361 INT. 2.
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