
COME ISCRIVERSI AL SALONE

1. Per prenotare l’ingresso all’evento, se si è già iscritti alla piattaforma effettuare il Login >
Tasto in alto a destra ACCEDI.

2. Se non si è iscritti alla piattaforma > Tasto in alto a destra ACCEDI > selezionare
REGISTRATI e seguire le indicazioni.

3. Una volta effettuata la registrazione alla piattaforma, controllare di aver ricevuto la mail
di conferma nella propria casella di posta elettronica (anche in posta indesiderata) e
cliccare sul link contenuto che confermerà la vostra registrazione (da: Campus Orienta
Digital, oggetto: Campus Orienta Digital – Richiesta attivazione account).

4. Ora è possibile prenotare l’ingresso all’evento, quindi clicca sul bottone in basso ISCRIVITI
AL SALONE.

5. A questo punto verrai reindirizzato al Calendario dove potrai selezionare il giorno che più
preferisci cliccando sulle frecce a sinistra e a destra sullo sfondo blu.

6. Una volta selezionato il giorno, per prenotare l’ingresso, clicca sulla freccia blu in alto a
destra a fianco di “Posti disponibili”.

7. In questo modo visualizzerai un modulo da compilare in ogni sua parte.
Raccomandiamo di compilare tutti i campi durante l’iscrizione – anche quelli non
obbligatori.

8. Per ultimare la richiesta di prenotazione spunta la casella relativa al consenso della
privacy policy.

9. Cliccando su PRENOTA la registrazione è completata. Riceverai la mail di conferma
d’iscrizione al Salone alla vostra casella mail (da: Campus Orienta Digital – Oggetto:
Campus Orienta Digital – CONFERMA PRENOTAZIONE). Se così non fosse suggeriamo di
controllare anche la casella di Posta Indesiderata.

10. Entro le 48 ore successive, il docente dovrà fare iscrivere singolarmente gli studenti
che parteciperanno all’evento, condividendo con loro il link che troverà nel PDF
allegato per e-mail.

11. Ricordiamo che NON E’ POSSIBILE FAR ACCEDERE I PROPRI STUDENTI
FOTOCOPIANDO IL PASS DI INGRESSO DEL DOCENTE. OGNI PASS E’ PERSONALE E
NOMINALE.

Per iscriversi all’evento in Streaming selezionare la voce: «ISCRIVITI AL
LIVE IN STREAMING»

Per iscrivere i propri studenti all’evento in presenza e ottenere il pass d'ingresso:

Clicca sul link
https://www.salonedellostudente.it/events/salone-dello-studente-torino-2022/

In caso di difficoltà o se non hai ricevuto la mail di conferma 
inviare una mail a salonedellostudente@class.it indicando 
il tuo nome e cognome,  il Salone presso cui ci si è iscritti ed 
il nome della Scuola, nonché la provincia.

SERVE AIUTO?
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ESEMPIO DI 
ISCRIZIONE DOCENTE

LINK PER IL PASS DEI TUOI STUDENTI E/O ACCOMPAGNATORI

Copia, incolla e invia il link ai tuoi studenti affinche’ ciascuno 
provveda alla propria iscrizione e ottenga il pass di ingresso 
personale.

Pass 
Docente da 
mostrare 
all’ingresso 
dell’evento

N.B. Questa immagine e’ un esempio e questo link non e’
valido. Il link per i tuoi studenti si trova all’interno della 
mail e nel pass pdf che riceverai alla tua casella mail 
dopo esserti iscritto all’evento


