REGISTRO ELETTRONICO – Indicazioni per i genitori
COME ACCEDERE
Digitare l’indirizzo https://convittolongone.edu.it/ e cliccare su “registro elettronico famiglie”

Inserire CODICE UTENTE e CODICE DI ACCESSO (password) ricevuti via email dalla segreteria.

CODICE UTENTE
CODICE ACCESSO

•

Qualora le credenziali risultassero errate e comparisse la scritta “Utente
non presente o password errata”, siete invitati a scrivere a
segreteria@convittolongone.edu.it indicando: Nome e Cognome
dell’alunno/a - Codice Utente ricevuto - Codice accesso ricevuto

Dopo il primo accesso è
possibile cambiare la
password cliccando qui

In caso di dubbi e/o chiarimenti è
possibile consultare la guida on-line
cliccando qui

Per RECUPERO CREDENZIALI digitare nello spazio "Codice utente" la email depositata a
scuola e poi cliccare su "Password dimenticata". Riceverete così sulla email nuovamente
Codice Utente - Codice accesso - PIN
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LE SEZIONI
Una volta entrati, nella parte di sinistra, compare l’elenco dei figli che frequentano la nostra
scuola. Selezionare il nominativo dell’alunno evidenziandolo in giallo.

Selezionare l’alunno cliccando sul nome (l’area diventa gialla).
Mario Rossi

Selezionare, cliccando sull’icona corrispondente, la funzione desiderata:
Comunicazioni

vengono visualizzate le Comunicazioni/Circolari della scuola.

Anagrafico

vengono visualizzati i dati anagrafici del figlio e del genitore.

Curriculum

appare il percorso scolastico dell’alunno.

Orario

viene visualizzato l’orario settimanale dell’alunno

Assenze

sono mostrate le assenze, le uscite anticipate e i ritardi
dell'alunno che possono essere giustificate in questa sezione
mediante l’uso del PIN (vedi oltre)

Autorizzazioni

vengono visualizzati permessi e richieste autorizzate. In questa
sezione è possibile richiedere i permessi mediante l’uso del
PIN (vedi oltre)

Pagella

viene visualizzata la pagella al termine di ogni quadrimestre

Registro docente

sono riportati i voti delle singole materie

Registro di classe

è possibile visualizzare gli argomenti delle lezioni, i compiti
assegnati, le assenze ed le eventuali note disciplinari.

Materiale didattico

è possibile trovare il materiale didattico che il docente ha
eventualmente condiviso con gli alunni.

Prenotazione Colloqui

è possibile prenotare i colloqui coi docenti

Si ricorda che non tutte le funzioni sono attive

2

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE/RITARDI
Cliccare nella sezione “ASSENZE” e individuare l’assenza/ritardo da giustificare

Spuntare l’assenza e cliccare sul tasto verde “GIUSTIFICA”

Selezionare il motivo dell’assenza, digitare il CODICE PIN ricevuto e cliccare sul tasto blu
“GIUSTIFICA”
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RICHIESTE PERMESSI
Cliccare nella sezione “AUTORIZZAZIONI” e poi cliccare sul tasto verde “INSERISCI RICHIESTA
PERMESSO”

Inserire la data, la tipologia, l’orario e il motivo della richiesta.
Digitare il CODICE PIN ricevuto e cliccare sul tasto blu “SALVA”

La scuola provvederà poi ad autorizzare le richieste di permesso.
N.B. Si ricorda che le richieste devono essere caricate sul Registro Elettronico per tempo e
comunque entro le ore 8.00 del giorno stesso.
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