
Dear All,
con grande piacere vi comunichiamo che da mercoledì 3 novembre 2021, le prenotazioni per le History Walks si effettuano
attraverso il portale https://booking.theoriginalhistorywalks.org, un sistema agile, di facile utilizzo che rende l'esperienza delle
prenotazioni immediata, lineare e collaborativa.

Non sarà più necessario verificare la disponibilità delle date attraverso Il Mondo di TELS, ma potrete controllare in tempo reale se il
giorno e l'orario in cui volete prenotare una data Walk è disponibile e procedere immediatamente alla prenotazione in qualsiasi
momento comodamente online, visualizzando tutte le informazioni sulla passeggiata, punto di partenza/arrivo, costi, condividendo con
i colleghi e la segreteria del vostro istituto il processo di prenotazione.

La procedura di prenotazione avviene in 2 step; in ogni passaggio, la segreteria della vostra scuola è sempre messa a
conoscenza, rendendo più leggero il carico burocratico, i trasferimenti di informazioni tra voi e gli uffici amministrativi; il sistema
prevede una condivisione delle informazioni tra tutti i docenti che hanno scelto di proporre Walk alle loro classi. Pur avendo la
vostra personale area, le prenotazioni effettuate da docenti dello stesso Istituto convergono nella stessa area
riassuntiva in cui avvengono le conferme definitive per poter approfittare di sconti per più Walk prenotate.

       FASE 1: SCELTA DELLA WALK E OPZIONE
Cosa vuol dire "opzione"? Sappiamo che i tempi per la raccolta delle adesioni, delle quote e dei nomi degli accompagnatori
spesso non coincidono con l'urgenza di bloccare la data/l'orario che avete individuato; per cui adesso potrete con
tranquillità fermare la History Walk per tre settimane e poi procedere con la conferma definitiva.

 

      FASE 2: CONFERMA
Entro 3 settimane dal momento in cui avete fissato l'opzione (periodo durante il quale riceverete
promemoria regolari per ricordarvi di confermare o cancellare) potrete inserire le informazioni
mancanti (numero di studenti paganti e non paganti, riferimenti degli accompagnatori, CIG fornito
dalla segreteria, note particolari...) e inviare la conferma definitiva.
SE NON CONFERMERETE ENTRO 3 SETTIMANE LA PRENOTAZIONE VERRA' AUTOMATICAMENTE
CANCELLATA.

A questo punto la vostra Walk è confermata e, se avrete già inserito anche il codice CIG per il
pagamento, potrete accedere ai materiali didattici su cui lavorare coi vostri ragazzi prima dell'uscita.
Di seguito un breve manuale per il primo accesso. 
Lo Staff TELS è a disposizione per qualsiasi chiarimento vi occorra e vi è grato se vorrete inviare
feedback.

If you follow us...
Grazie.
Il Mondo di TELS e tutti gli History Walkers

ONLINE IL NUOVO SISTEMA DI PRENOTAZIONI
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https://booking.theoriginalhistorywalks.org/


 1. REGISTRAZIONE
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MANUALE PER INSEGNANTI / PRIMO ACCESSO

A. ISTITUTO GIA' REGISTRATO
Se avete già prenotato/opzionato una o più History Walks per l'a.s in corso,
prima del 3 novembre 2021, sia voi che il vostro Istituto siete già inseriti nel
sistema.
Per accedere cliccate su "Accedi/registrati" in alto a destra o su "Accedi ora"
con le credenziali fornitevi dal Mondo di TELS via email (se l'avete smarrita
potete effettuare la procedura di recupero password).
Potrete sempre cambiare la password o ripristinarla se la smarrite.

B. ISTITUTO NON ANCORA REGISTRATO
PASSAGGIO DA EFFETTUARE SOLO PER IL PRIMO ACCESSO
Se non avete ancora effettuato prenotazioni per l'a.s. in corso, nè voi nè il vostro
Istituto risultate ancora a sistema. Per creare il vostro account personale e
registrare l'Istituto, compilate con i vostri dati personali (Nome, Cognome,
Email, Telefono - indicate per favore il vostro cellulare e non il numero della
scuola per consentirci di comunicare con voi in maniera più diretta), scegliete
una password, inserite il codice univoco della vostra scuola e cliccate su
Procedi.

 2. REGISTRAZIONE ISTITUTO

Verranno così visualizzati i campi  per l'inserimento dell'Istituto.

Il codice univoco è un codice che identifica in maniera univoca
ogni istituto scolastico e viene utilizzato per i passaggi
amministrativi (fatture/pagamenti). 
Se non lo conoscete, potete facilmente reperirlo cliccando
su questo link: indicepa.gov.it
Inserendo il nome proprio nel campo Denominazione (es. per
Istituto Tecnico Natta, inserite solo Natta) e la città della vostra
scuola nel campo Area Geografica, potrete con un clic ricavare le
informazioni richieste da questa schermata.

Cliccate su Completa la registrazione e anche questo passaggio è
terminato.
Riceverete un'email con un codice di conferma per attivare
l'account.

Clicca qui per visualizzare una

comoda guida per la ricerca del

codice univoco

https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/fatturazione-ordini/ricerca-servizio-fatturazione-elettronica


 SCELTA DI UNA HISTORY WALK
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MANUALE PER INSEGNANTI / SCELTA E OPZIONE DI UNA WALK

Una volta effettuato l'accesso con le vostre credenziali, potete procedere con la scelta delle History Walks, di date e orari.
Dalla homepage scegliete la Walk di vostro interesse se avete già familiarità con il repertorio o fatevi aiutare dai filtri di ricerca a sinistra; potete
scegliere la città, l'ambito CLIL, la classe, la lingua.
Quando avete individuato la Walk che volete prenotare, cliccate su Dettagli e arriverete nella scheda della History Walk in cui selezionare giorno e
orario.

 OPZIONE DI UNA HISTORY WALK

A questo punto potete OPZIONARE la walk per la data e l'orario scelto inserendo dati parziali/non definitivi (nr approssimativo di studenti paganti e
non paganti - disabili cognitivi e livello scelto).
La vostra opzione resta bloccata per 3 settimane durante le quali potrete raccogliere i dati definitivi e rientrare nel sistema per procedere con la
conferma.
SE NON CONFERMERETE ENTRO 3 SETTIMANE LA PRENOTAZIONE VERRA' AUTOMATICAMENTE CANCELLATA.
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MANUALE PER INSEGNANTI / CONFERMA DI UNA WALK

Nella colonna di destra vedete le
Walk confermate.

Potete modificare i dati fino al
momento dell'invio della conferma
(bottone in alto a destra).

Cliccando su Conferma opzione, vi troverete
in una schermata in cui vanno inseriti i dati
definitivi relativi alla Walk: numero di
studenti paganti e non paganti, eventuali note
da riferire al Walker, informazioni relative al
o agli accompagnatori (se l'accompagnatore è
chi sta prenotando, inserirà i propri dati).

In questa colonna vedete le Walk
opzionate.

Potete cancellarle se avete
cambiato idea o confermarle
quando avete tutti i dati definitivi.

 CONFERMA DI UNA HISTORY WALK
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MANUALE PER INSEGNANTI / CONDIVISIONE
YOU ARE A TEAM: SCONTI E CONDIVISIONE DELLE PRENOTAZIONI

Tutte le History Walks prenotate dagli insegnanti del vostro Istituto compaiono nella stella schermata di riepilogo a cui tutti i docenti
della scuola che stanno effettuando prenotazioni hanno accesso; prima di inviare le conferme, consigliamo di consultarvi con i colleghi
per procedere con la prenotazione contemporaneamente e usufruire così degli sconti (5% se prenotate da 1 a 5 walks
contemporaneamente, 10% da 6 a 10).

Un docente può confermare e inviare le conferme anche per Walks opzionate da altri colleghi, ma non le può cancellare.

I materiali didattici vengono inviati a chi effettua la prenotazione e ai docenti indicati come accompagnatori SOLO DOPO AVER INSERITO IL
CIG (codice fornito dalla segreteria per l'impegno di spesa - il pagamento vero e proprio può avvenire anche dopo l'effettuazione della
passeggiata).

IL MONDO DI TELS, Pavia
 

ilmondoditels@gmail.com
345 1228130 

(anche messaggi Whatsapp 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30)

 
 

PRENOTA LA TUA PROSSIMA WALK

Dallo Staff Mondo di TELS e dalle/dagli History Walkers di tutta Italia, grazie!
 

Aspettiamo le vostre prenotazioni e i vostri feedback.
Per qualsiasi dubbio, ci potete scrivere e chiamare.

Saremo felici di accompagnarvi in questa nuova avventura.
 

Let's keep history walking together.
Il Mondo di TELS & The History Walkers
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