
LICEO SCIENTIFICO “A.VALLISNERI” 
LUCCA 

 
ISTRUZIONI PER I GENITORI 

 

Per accedere al registro on-line si può utilizzare l’indirizzo 
stampato sulla lettera di consegna password distribuita 
dalla Segreteria del Liceo oppure il link presente sul sito 
della Scuola 

 
 

Per operare con il Registro on-line, occorre inserire utente 
e password consegnati dalla Segreteria  

  



Le principali funzionalità del registro si attivano dal primo 
gruppo di pulsanti sotto la voce 
“Servizi alunno” 

 

In tale sezione è possibile: 

• visualizzare e giustificare assenze e ritardi 
• visualizzare i voti nelle varie materie (scritti, orali e di 

laboratorio) 
• visualizzare eventuali note disciplinari 
• visualizzare i voti degli scrutini relativi ai periodi 

stabiliti dal Collegio Docenti: 
o primo periodo: mese di Gennaio 
o secondo periodo: mese di Giugno  



VISUALIZZAZIONE E GIUSTIFICAZIONE  
ASSENZE, RITARDI, USCITE 

 

Mediante il pulsante  

 

si accede alla pagina delle assenze e ritardi dell’alunno 

 
suddivisi per tipologie (assenze, uscite, ritardi) 

Devono essere giustificati tutti gli eventi  
che presentano a fianco della data il simbolo  



 

Con il pulsante  

è possibile effettuare la giustificazione dell’assenza o del 
ritardo:  

in questo caso apparirà la finestra sottostante  

 

nella quale si potrà inserire la motivazione richiesta 

 

Nel caso di assenze che comportino anche il rilascio di un 
CERTIFICATO MEDICO, questo dovrà essere portato 
direttamente dall’alunno/a il giorno del rientro a scuola. 

  



RITARDI DA GIUSTIFICARE o DA NON GIUSTIFICARE 

 

Secondo il Regolamento di Istituto, i ritardi per ingresso in 
classe ENTRO 5 MINUTI dal suono della campanella 
oppure i ritardi dovuti a MEZZO PUBBLICO non devono 
essere giustificati 

 

Essi appariranno comunque nell’elenco giornaliero, ma 
non avranno a fianco il simbolo              dell’obbligo di 
giustificazione 

 

 

Ritardo da giustificare 

 

 

 

Ritardo da NON giustificare 

(ingresso in classe entro 
5 minuti o ritardo a causa  
di mezzo pubblico)  



VISUALIZZAZIONE VOTI GIORNALIERI 
 

Cliccando sul pulsante  

 

si accede alla pagina dei voti ottenuti dall’alunno nelle 
varie materie; l’elenco comprende sia i voti delle prove 
scritte o pratiche, sia degli orali. 

 

 
 

Possono essere presenti anche note redatte dal docente. 

  



VISUALIZZAZIONE NOTE DISCIPLINARI 
 

Con il pulsante  

 

si accede alla visualizzazione di eventuali note disciplinari 
a carico dell’alunno, con le indicazioni relative al giorno ed 
alla motivazione. 

 

 
 

  



VISUALIZZAZIONE VOTI SCRUTINI 
 

L’ultimo pulsante  

 

permette di accedere alla pagina dei voti ottenuti 
dall’alunno nello scrutinio di riferimento: 

• scrutinio del primo periodo nel mese di Gennaio 
• scrutinio finale nel mese di Giugno 

 

 

  



CAMBIO PASSWORD 
 

Se fosse necessario  modificare la password inserita dalla 
famiglia, è possibile farlo mediante il pulsante 

 
che si trova nell’area “Utilità” 

 

 

USCITA DALL’APPLICATIVO 
 

L’uscita dall’applicativo si effettua mediante  il pulsante 
ESCI 

 

 

 

situato in fondo alla pagina 
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