
RICEVIMENTO TUTORI: GUIDA PER I GENITORI/TUTORI 

Utilizzare il seguente LINK per accedere a Regel: https://cnic83000p.regel.it 
Inserire seguenti dati di accesso nel form 

NOME UTENTE:  

PASSWORD:  

e quindi cliccare su Login 

 

A questo punto si entra nella home page del diario scolastico On-line: 



 

Nella parte Didattica scegliere Diario OnLine cliccando con il pulsante sinistro del mouse. Cliccando sul 

menu di sinistra si potranno consultare diversi aspetti della vita scolastica dell’alunno: Calendario – Compiti 

Ricevimento genitori – Pagelle - Note disciplinari – Comunicazioni.  

In alto a destra è riportato il nome dell’alunno che qui è coperto per motivi di privacy. 

 



Per poter prenotare un colloquio con un docente di classe, dalla Home si sceglie la voce Ricevimento 

docenti cliccando con il pulsante sinistro del mouse 

 

 

Appare la seguente videata in cui posso visionare gli incontri già prenotati in “I miei prossimi 

incontri”   oltre all’elenco dei docenti della classe e al calendario con le date messe a disposizione 

dai docenti stessi 

 



Si precisa che i genitori possono unicamente prenotarsi sulle date inserite dai docenti e non fissare 

altre date. Sul calendario esse sono evidenziate con scritta colorata di blu sul nome del docente; ad 

esempio posso prenotare il 29 gennaio con la docente GIACCONE (si sottolinea che il nome di questa 

docente è stato inserito per poter stilare la guida, ma GIACCONE non è docente della classe). 

Cliccando sulla data del 29 gennaio e sul nome del docente compare  la seguente finestra:  

  



Per prenotare un colloquio vado a cliccare sul pallino in corrispondenza dell’ora desiderata e poi 

clicco su PRENOTA (è possibile, se lo si ritiene utile inserire una nota da inviare al docente)

 

A questo punto compare la finestra seguente: 

 

Si clicca su OK e nel proprio DIARIO OnLine nella sezione “I miei prossimi incontri” compare la 

prenotazione. 

 



Potrò annullare la prenotazione cliccando sul bottone Annulla e confermato la volontà di voler 

annullare la prenotazione.  

Per ogni docente con cui si vorrà prenotare un colloquio, si dovrà procedere con la prenotazione 

cliccando sul calendario e sul nome del docente evidenziato in BLU.  

Quando il docente avrà visionato e confermato l’incontro, troverò l’indicazione nei “I miei prossimi 

incontri” 

 

Quando l’incontro è confermato dal docente, è ancora possibile usare la funzione Annulla.  


