
Come accedere e creare un 
evento su bresciaorienta.it



Premessa

Ogni plesso riceverà 
un’email con le credenziali 
per accedere al pannello di 
bresciaorienta.it.

Le credenziali saranno 
username e password.

Di lato un esempio di email. 



Come accedere al pannello di bresciaorienta.it

Accedere al seguente link:
https://www.bresciaorienta.it/
auth/login

E procedere con il login 
inserendo username e 
password ricevuti via email.



Modificare la password

Si consiglia vivamente 
di modificare la propria 
password.

Ecco come:

1. In alto a destra cliccare 
sul proprio username e 
selezionare la voce Profilo.
2.Compilare i campi Password 
e Conferma Password.
3. Cliccare su Aggiorna profilo.



Come creare un evento per il proprio plesso

Dopo aver effettuato l’accesso 
al pannello di 
bresciaorienta.it si 
visualizzerà la dashboard.

Per procedere alla creazione 
di un evento per il proprio 
plesso bisogna accedere alla 
pagina di creazione evento. 

Per far ciò esistono 3 opzioni:

1. Cliccare dal menù laterale la voce Eventi

2. Cliccare il pulsante + presente nel modulo blu

3. Digitare nella tab del browser il seguente indirizzo



Come creare un evento per il proprio plesso

Dopo aver seguito una 
delle 3 opzioni descritte 
precedentemente è possibile 
creare l’evento per il proprio 
plesso compilando il modulo 
presente in pagina.

I campi contrassegnati con * 
sono obbligatori.



Come creare un evento per il proprio plesso
I campi da inserire sono i seguenti:
Titolo evento;
Scuola: selezionare il plesso organizzatore;
Tipologia evento;
Data e ora evento;
Contenuto: descrizione dell’evento;
Link: eventuale link da far cliccare al lettore (aggiungere la 
dicitura http:// o https://);
Prenotazione: selezionare se l’evento è a prenotazione oppure 
no;
Immagine: eventuale immagine di “copertina” dell’evento, 
si consiglia di caricare immagini di grandezza 1024x500px 
in formato JPG o PNG. Per poter caricare correttamente 
un’immagine ricordarsi di cliccare su Carica immagine prima di 
salvare.



Come creare un evento per il proprio plesso

Dopo aver compilato il 
modulo e cliccato sul pulsante 
Salva evento, si visualizzerà 
un messaggio come da 
immagine.

Cliccare su Ok.

In caso di messaggio di errore verificare 
di aver compilato correttamente 
il modulo. Se il problema persiste 
contattare l’amministratore.



Email di riepilogo

Dopo qualche istante si 
riceverà sulla propria casella 
di posta un’email di riepilogo 
come la seguente.

Nota: il sistema assegna 
a ciascun evento senza 
un’immagine di “copertina” 
un’immagine di default.

Per eventuali modifiche all’evento 
rispondere direttamente all’email di 
riepilogo.



Il mio evento è pubblicato?

L’evento, prima di essere visibile online, dovrà essere 
“pubblicato” dall’utente amministratore.

Una volta pubblicato sarà visibile nelle seguenti pagine:
• Pagina del plesso organizzatore;
• Pagina Eventi: https://www.bresciaorienta.it/eventi



Pagina plesso organizzatore



Pagina eventi



Struttura pagina evento

DATA E ORA

TITOLO

LINK

IMMAGINE DI COPERTINA

CONTENUTO

PLESSO ORGANIZZATORE

TIPOLOGIE EVENTI



Marker di evento

Nella mappa, quando un plesso organizza uno o più eventi viene 
segnalato con un marker “speciale” come da legenda in pagina. 
Inoltre viene visualizzata la dicitura EVENTI IN PROGRAMMA nella 
scheda del plesso che rimanda all’elenco degli eventi.


