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Tutorial registro elettronico REGEL per i tutori degli alunni
frequentanti l’Istituto Comprensivo di Oppeano
Il registro elettronico REGEL della Ditta KARON, da quest'anno viene aperto alle famiglie.
Durante lo scorso anno scolastico gli insegnanti si sono impratichiti con le sue molteplici
funzionalità. Il vostro accesso alla piattaforma è da considerarsi un importante contributo
all’utilizzo di questo strumento.
Finita questa fase di sperimentazione a voi riservata, saranno accessibili nuove funzionalità.
Fiduciosi nel vostro apprezzamento, Vi ringraziamo sin d'ora per la collaborazione alla riuscita di
una nuova modalità di conoscenza delle fasi di crescita e di apprendimento dei vostri figli.

Il primo accesso
Per il funzionamento ottimale del servizio è raccomandato l'uso dei browser Firefox o Google
Chrome.
Al primo accesso a partire da apposito tasto presente nella pagina principale del sito dell’Istituto
http://www.icoppeano.gov.it/

sarete indirizzati da apposito tasto direttamente alla pagina di accesso al Registro.
Vi si aprirà la schermata di accesso, in cui inserire le credenziali (nome utente e password) che vi
sono state consegnate dai docenti

Prime Operazioni
Una volta entrati tramite il tasto arancione Accedi, visualizzerete la vostra pagina del Registro. In
alto a sinistra trovate il cruscotto, personalizzato con le iniziali e il nome di vostro figlio, seguiti
dai pulsanti per l'Accesso alle tre Aree consultabili (illustrati in Funzionalità).

In alto, a destra, il tasto Alunni, con un numero azzurro, indica il numero di Registri per cui siete
stati abilitati; infatti, in caso che più di un figilio sia iscritto nel nostro Istituto, vi permette di
passare da un Registro all'altro senza dover uscire dalla piattaforma e reinserire le credenziali.

Al primo accesso vi consigliamo di cambiare la password con una di più facile memorizzazione,
selezionando il menu a tendina dal tasto Account.
Una volta aperto, procederete a cliccare sul tasto Credenziali.

Qui troverete i campi per modificare la password.

Una volta salvata la password, vi chiediamo cortesemente di entrare in Profilo e procedere
all’inserimento dei dati richiesti, anche in previsione dell'attivazione di ulteriori funzionalità per
la comunicazione Scuola-Famiglia.

Funzionalità
Come già visualizzato in Prime Operazioni, le Aree visionabili sono Assenze, Voti e Pagelle.
Cliccando su Assenze, visualizzerete tutte le assenze in un’unica schermata, oppure potrete
scegliere una data particolare.

La Sezione Voti, molto semplicemente vi illustra la tipologia di Prova per disciplina, con breve
descrizione dell’obiettivo considerato dall’insegnante.

Infine, dal tasto Pagelle, potrete visualizzare la Scheda di Valutazione di vostro figlio.
Per una chiusura corretta, a protezione dei vostri dati, per uscire dal Registro non chiudete
semplicemente la finestra, ma da Account cliccate su Esci.

A cura delle Funzioni Strumentali per la Multimedialità

