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1. Accedere al Registro Elettronico

Non appena effettuato l’accesso al Registro Elettronico NETTuno, verrà visualizzato il prospetto delle ultime notizie e 
comunicazioni riguardanti l’alunno, completo delle notifiche inviate da docenti e segreteria.

Per accedere al Registro Elettronico NETTuno, recarsi all’indirizzo:

Autenticarsi inserendo il proprio nome utente e la password. Se non si è in possesso di questi dati, contattare la se-
greteria della scuola.

https://registroelettronico.nettunopa.it/

2. Pagina di benvenuto
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3. Argomenti delle lezioni
Il Registro Elettronico NETTuno fornisce un elenco completo degli argomenti giornalieri delle lezioni.
Per accedere alla sezione, aprire il menu principale in alto a sinistra e, dall’Area Didattica, selezionare la voce “Argo-
menti lezioni”.

La funzionalità di visualizzazione dei voti appena aperta permette di filtrare l’elenco in base a data e materia.

Nella tabella sono presenti gli argomenti quotidiani di ogni materia, ordinati per data e completi di eventuali allegati.

4. Voti
Per accedere al prospetto dei voti, selezionare la voce “Voti anno corrente” nella sezione “Andamento studente” del 
menu principale.
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4. Note e comunicazioni
Analogamente ai voti, è possibile accedere al prospetto delle note assegnate dai docenti. Fare click sulla voce “Note 
Docenti” nell’area “Andamento Studente” per accedere all’elenco delle note.

In modo affine alla visualizzazione dei voti, è possibile filtrare le note per data e per materia.

5.	 Giustificare	le	assenze
Dal prospetto presente nella pagina iniziale del Registro Elettronico, sarà possibile avere una visione riassuntiva delle 
statistiche riguardanti la sessione in corso. Se lo studente è stato assente, una notifica richiederà al genitore o al tuto-
re la giustificazione dell’assenza. 
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E’ possibile accedere alla pagina relativa alle assenze facendo click sulla notifica o selezionando, dal menu principale 
in alto a sinistra,  la voce “Andamento Studente -> Assenze Giornaliere”.

Per giustificare l’assenza notificata, fare click sulla spunta “Giustificata” e inserire la motivazione; la giustifica verrà 
immediatamente trasmessa alla scuola.

6. Pagella
Una volta redatta dal Consiglio di Classe e pubblicata dalla Segreteria, la pagella è disponibile all’interno dell’area 
dedicata, nel menu principale.

E’ possibile, dall’apposita sezione, stampare le pagelle degli anni scolastici precedenti e confermare la visualizzazione  
dell’ultima pagella spuntando su “Presa Visione”
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1. Prenotazione colloqui
Per accedere alla sezione della gestione dei colloqui è necessario effettuare l’accesso al Registro 
Elettronico con le credenziali corrette assegnate ai genitori. 

Si verrà indirizzati alla Home Page; selezionare l’icona del menù  e cliccare sulla voce 
“Comunicazione”. 
Questa aprirà un menù a tendina, dal quale sarà necessario selezionare la voce “Prenotazione 
Colloqui”. 
Si verrà quindi indirizzati alla pagina, nella quale è possibile effettuare richieste per i colloqui con i 
docenti. La visualizzazione iniziale è semplificata dall’utilizzo del filtro “Più rilevanti” che permette 
di visualizzare solo l’elenco dei colloqui disponibili e di quelli già prenotati. Rimuovendo il filtro si 
visualizzano anche i colloqui già avvenuti e quelli rifiutati. 
La tabella contiene l’elenco delle materie, dei professori, degli orari di ricevimento e uno spazio 
dedicato allo Stato del colloquio. 

2.  Come richiedere un colloquio
Per richiedere un colloquio è necessario posizionarsi sulla riga della materia corrispondente e 
selezionare una data dalla sezione apposita.

Il secondo passaggio consiste nel selezionare il tipo di colloquio, che può essere presso la 
sede oppure tramite Skype, solo se la funzione è stata attivata.

Per completare la richiesta, cliccare il pulsante “Richiedi”. 
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3.  Esiti richiesta di colloquio 
Il colloquio può essere accettato o rifiutato dal professore. Di seguito le visualizzazioni di 
entrambi i casi:

3.  Come annullare una richiesta
Se dovesse essere necessario annullare una richiesta per motivi personali sarà sufficiente 
cliccare il pulsante 

Verrà richiesto di inserire una motivazione e la richiesta sarà annullata.


