REGEL

LA SCUOLA
DIGITALE
REGEL è un’offerta senza
asterischi, per una
trasparenza senza confronti

PERCHÈ SCEGLIERE
I NOSTRI SERVIZI
REGEL?
1. perchè Regel si arricchisce
ogni anno di nuove funzioni
incluse nel prezzo.
2. perchè lavoriamo al tuo
fianco per garantire alla tua
Scuola i migliori servizi per
i docenti, la segreteria, gli
alunni e i genitori.
3. perchè non siamo solo dei
fornitori di servizi, ma dei
veri e propri partner per la
Scuola.
4. perchè ci impegniamo a
conquistare ogni giorno la
tua fiducia, per sempre.

karon srl

i veri partner per la vostra scuola
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LA SCUOLA
DIGITALE

REGEL è un’offerta senza asterischi, per una trasparenza senza
confronti.
“Sostenere la crescita delle scuole semplificando le attività quotidiane del Dirigente, della segreteria e
dei docenti” è una missione che svolgiamo con passione e competenza, grazie anche alla fiducia che ci
accordano ogni giorno centinaia di scuole.
La nostra azienda, infatti, si propone alle Scuole per diventare non solo un fornitore, ma un vero e proprio
partner su cui contare, in grado di offrire svariati servizi necessari alla crescita e alla gestione degli Istituti
Scolastici.

SOFTWARE FLESSIBILI, PERSONALIZZABILI E ACCESSIBILI

Quando sviluppiamo i nostri software ci poniamo sempre dalla parte di chi lo deve utilizzare.
I prodotti Regel sono di facile uso anche per chi ha poche competenze informatiche. Inoltre,
programmiamo sempre con tecnologie di ultima generazione.

POST VENDITA

Puntiamo molto al post vendita: la nostra filosofia aziendale si prefigge di mantenere un
contatto diretto con le scuole. Non ci interessa solo vendere, ma sostenere e assistere
quotidianamente il personale scolastico.

ASSISTENZA

No call center. Siamo i vostri partner. La scuola comunica sempre con un nostro tecnico
dedicato, che conosce sia il modo di lavorare del personale oltre a tutte le personalizzazioni
realizzare sui software REGEL per l’Istituto scolastico.

FORMAZIONE E CONSULENZA

Formiamo e assistiamo la scuola in base a tutte le richieste del MIUR e del legislatore, in merito
alle problematiche riguardanti gli aspetti tecnologici e legislativi.
Mettiamo a disposizione, quotidianamente, la nostra esperienza maturata in questi anni con il
lavoro fatto per le scuole, con le scuole.

SPAZI ARCHIVI ILLIMITATI

Per tutti i nostri software non diamo limitazioni di spazio, pertanto la scuola non deve
preoccuparsi di dover acquistare continuamente GIGA di spazio.

STORICO DATI

Recupero, gestione e backup di sicurezza di tutto lo storico completo dei dati e dei documenti
digitali amministrati negli anni dalla scuola sia con Regel che con altri software e/o sui propri
server.

PREZZO ECONOMICO

I prezzi dei nostri prodotti sono accessibili alle scuole di ogni dimensione, di ogni ordine,
grado e tipologia.
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I Registri Elettronici personalizzabili per i Docenti
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L’ Area dedicata ai Docenti è composta da tutti i registri utili agli insegnanti di tutti i gradi scolastici. I dati
inseriti sono gestiti dalle singole sezioni in modo integrato. Tutti i registri sono personalizzabili integralmente
differenziando l’infanzia, la Primaria, la Secondaria di I° Grado e la Secondaria di II° Grado.
Abbiamo realizzato degli strumenti flessibili, ottimizzati e configurati secondo le indicazioni scaturite dai
continui confronti con i docenti delle Scuole. I nostri registri, infatti, sono un “cantiere sempre aperto”
perché per noi le continue indicazioni sono fondamentali per “cucire su misura” il software per le scuole
che utilizzano REGEL.

REGISTRO DI CLASSE
I docenti eseguono tutte le operazioni
quotidiane di gestione della classe con semplici
click: l’appello, la gestione delle assenze, dei
ritardi e delle uscite, le note disciplinari, la
lettura delle circolari, i verbali e molto altro.

REGISTRO STRUMENTO MUSICALE
Facile organizzazione degli studenti che
suonano uno specifico strumento, oltre
alla gestione delle assenze, degli obiettivi e
indicatori, dell’orario delle lezioni individuali e
d’orchestra...e ancora molte altre funzioni.

REGISTRO DEL DOCENTE
Il modulo “preleva” in tempo reale dal registro
di classe le assenze, le lezioni svolte, oltre a
dare la possibilità di inserire e visualizzare i voti.
Le valutazioni delle discipline si possono gestire
con l’utilizzo delle competenze e relative unità
di apprendimento.

REGISTRO DI SOSTEGNO
La piattaforma informatica dedicata ai docenti
di Sostegno. Nel Registro sono integrabili le
relazioni P.E.P. e P.E.I.
E’ inoltre personalizzabile in base alle esigenze
dei docenti di sostegno della Scuola.

AGENDA DI TEAM
L’organizzazione
della
programmazione
settimanale, mensile o bimestrale del team dei
docenti della classe, gestito in modo semplice
e organizzato.

REGISTRO DI PLESSO
I Docenti della Scuola dell’Infanzia possono
gestire e personalizzare il registro secondo
le proprie esigenze, ad esempio inserire le
assenze e le attività svolte.

REGISTRO CORSI
Regel permette di coordinare i registri di corsi
specifici per gli alunni, come ad esempio corsi
di recupero, gestendo studenti delle stesse
classi o di classi di sezioni o anni diversi.

REGISTRO LABORATORI
Per le scuole che coinvolgono gli alunni in
particolari progetti e laboratori.

AREA DOCENTI
AREA GENITORI
AREA DIRIGENTE SCOLASTICO
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Gli insegnanti li supportiamo in tutto e per tutto: gli altri servizi
Abbiamo lavorato molto per sviluppare tutto ciò che riguarda la Didattica nelle scuole. Agli insegnanti di ogni
ordine e grado, oltre ai registri elettronici, proponiamo strumenti di supporto flessibili e personalizzabili,
come il software per la gestione degli scrutini e delle pagelle, la piattaforma degli esami, la gestione dei
compiti, i recuperi, etc.
Insomma abbiamo creato tutto quello che occorre a supportare le operazioni di lavoro quotidiane dei
docenti.

SCRUTINI E PAGELLE ONLINE
Lo strumento flessibile che facilita e rende più
snelle le operazioni di Scrutinio del Consiglio
di Classe tramite semplici fasi, fino alla
realizzazione della pagella con pochi click. Le
pagelle sono create ad hoc e personalizzabili
secondo le esigenze della scuola.

ESAMI
Gestire i candidati, le prove scritte e organizzare
il diario dei colloqui orali direttamente in
un’unica area dedicata. Tutti i dati dei candidati
ammessi all’esame sono importati direttamente
dal modulo Scrutinio.

COORDINATORE DI CLASSE
L’area adibita ai coordinatori, in cui mantenere
sotto controllo i voti, le assenze degli alunni,
oltre a visualizzare pagelle e pagellini.

COMPITI
I docenti possono assegnare esercitazioni e
compiti agli alunni della classe, gestire Io storico
e organizzare il calendario. Quest’area inoltre
può essere visualizzata anche dalle famiglie.

RECUPERI
La scheda che segnala alle famiglie le difficoltà
dell’alunno, i consigli e gli argomenti da
consolidare, le modalità e le verifiche che
attestano che le lacune sono state colmate.

PAGELLINI INTERMEDI
Ulteriormente, rispetto agli scrutini, questo
modulo permette di gestire i cosiddetti
“pagellini” di metà quadrimestre, con
l’elaborazione della scheda che informa la
famiglia sull’andamento scolastico dell’alunno.

MOBILE
Regel è utilizzabile su tutti i dispositivi, anche
quelli mobili, tramite la piattaforma che
consente di effettuare le medesime funzioni
della versione desktop.

QUIZ
I docenti possono creare infiniti test per gli
studenti, con risposte aperte, risposte multiple,
vero o falso etc. e visualizzare in tempo reale i
risultati, le statistiche o stampare le schede dei
quiz.

VERBALI
Redigere e visualizzare i verbali dei Consigli di
Classe o d’Istituto, i verbali degli Scrutini, etc.
con Regel è semplice e veloce.

COMUNICAZIONI DALLA SEGRETERIA
La Segreteria della Scuola invia circolari,
comunicazioni, avvisi etc. direttamente sul
registro di classe online.

REGEL
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AREA GENITORI
AREA DIRIGENTE SCOLASTICO
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Comunicare in modo immediato con le famiglie
I genitori tramite un’apposita area personale potranno seguire l’andamento scolastico dei propri figli ed
essere informati in tempo reale su voti e assenze, prenotare colloqui con gli insegnanti, ricevere dalla
scuola notifiche riguardanti, ad esempio, chiusure scolastiche, gite d’istruzione, documentazioni, etc.
L’Area Genitori potrà essere visualizzata indistintamente sia con PC, che con dispositivi mobili (tablet,
smartphone, etc.) per mezzo della grafica “responsive”, che si adatta alle risoluzioni di qualsiasi strumento
informatico in possesso del tutore.

DIARIO ONLINE
Un vero e proprio diario online che la scuola
può personalizzare. Il diario online ha lo scopo,
di facilitare il rapporto diretto tra scuola e
famiglia ed è costantemente aggiornato circa
l’attività didattica di ogni singolo alunno.

PRENOTAZIONE COLLOQUI
I genitori visualizzano le ore di ricevimento di
ogni singolo docente della classe e possono
prenotare il colloquio personale. L’ insegnante
consulta e gestisce i genitori prenotati in quella
specifica ora di ricevimento.

COMPITI
La famiglia può visualizzare i compiti assegnati
ai propri figli. Tale funzione è collegata alla
sezione omonima del registro di Classe online
dei docenti.

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
Le Comunicazioni hanno lo scopo di facilitare
il rapporto diretto tra la Scuola e la famiglia,
mantenendo quest’ultima costantemente
aggiornata circa l’attività didattica svolta dai figli.

VOTI
I genitori da casa possono controllare i voti
assegnati ai propri figli. E’ comunque l’istituto a
decidere le modalità e i tempi di visualizzazione
di tali voti.

ASSENZE
Le assenze vengono monitorate direttamente
nella piattaforma nel dettaglio e nel suo
complesso. La Dirigenza può attivare
comunicazioni immediate (SMS, e-mail) da
inviare ai genitori sulle assenze degli alunni.

NOTE DISCIPLINARI
Le famiglie possono controllare e ricevere sul
diario online le note disciplinari attribuite al
proprio figlio.

PAGELLE
La segreteria può pubblicare e monitorare la
lettura delle pagelle divulgate sul diario online
per le famiglie.

CALENDARIO
Chiusure scolastiche, gite d’istruzione,
compiti, programmazioni di verifiche etc. sono
visualizzate dai genitori direttamente da PC,
tablet o Smartphone in loro possesso.

LEZIONI
Gli argomenti di tutte le discipline spiegati
quotidianamente da ogni docente.

REGEL
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I mezzi a disposizione del Dirigente Scolastico
Sono diverse le funzioni che il Dirigente Scolastico può gestire: in primis, come Amministratore del
sistema, può avere sotto controllo il lavoro svolto da tutto il personale della scuola.
Coordinare e controllare le operazioni eseguite dai docenti sarà rapido così come visualizzare e consultare
l’andamento di una singola classe, di un alunno o di tutto l’Istituto. Direttamente dalla propria scrivania il
Dirigente potrà amministrare, non solo il Plesso di Sede, ma anche i Plessi succursali dell’Istituto scolastico.

CRUSCOTTO AMMINISTRATORE
La “sala di comando” del software, I’area in
cui l’Amministratore (il Dirigente o un suo
delegato) potrà configurare e gestire i registri,
la segreteria, gli Scrutini, gli Esami e la sezione
per le famiglie.

CONSULTAZIONE REGISTRI
Il Dirigente potrà consultare tutti i registri sia
di classe che quelli personali dei docenti, sia
del plesso di sede che dei plessi succursali
direttamente dalla propria scrivania.

GESTIONE UTENTI
All’Amministratore è delegato il compito di
gestire tutti gli utenti ed indicare a quali sezioni
accedere e a quali non permettere l’accesso.

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
Avvisi e informazioni gestite tramite REGEL alle
famiglie degli alunni. In tempo reale la Dirigenza
potrà visualizzare le risposte e coloro che hanno
preso visione della comunicazione inviata.

COMUNICAZIONI DEL DS E CIRCOLARI
Le comunicazioni ai docenti e al personale
di segreteria tramite REGEL. Accedendo al
software gli utenti riceveranno l’avviso della
presenza di una comunicazione e/o di una
circolare da leggere. Il Ds avrà sempre sotto
controllo coloro che hanno preso visione della
comunicazione.

STATISTICHE ISTITUTO
Tutti i dati caricati sul software sono organizzati
e incrociati per la gestione delle statistiche di
tutta la scuola.
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CENTRO
PROVINCIALE
ISTRUZIONE ADULTI

Gli unici, in Italia, a gestire i registri elettronici personalizzabili
per gli istituti CPIA
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Gli alunni potranno seguire più corsi e le assenze si possono calcolare sul corso. Si coordinano inoltre
gli studenti anche dal giorno di iscrizione, per mantenere sempre sotto controllo il numero esatto delle
presenze. Ad ogni corso sono abbinate una o più materie personalizzate. Il caricamento di alunni e
docenti del CPIA avviene in pochi semplici passaggi.
Queste sono solo alcune delle caratteristiche della gestione ottimizzata per i CPIA.
Importante: tutti i registri sono personalizzabili, è la scuola che richiede modifiche e/o implementazioni
in base alle proprie esigenze.

ISCRIZIONE ONLINE
Gli alunni si iscrivono ai corsi direttamente dal
sito web: in automatico vengono importati i dati
nei registri e Regel può coordinare il colloquio
conoscitivo.

GESTIONE COMPLETA ALUNNI
Sincronizzazione con il portale ministeriale del
SIDI per l’amministrazione di tutti i dati degli
alunni.

GESTIONE COLLOQUIO CONOSCITIVO
Notifica automatica alla scuola dell’avvenuta
iscrizione. Regel può gestire, fissando data e
ora, anche l’incontro conoscitivo tra lo studente
e i docenti.

SESSIONI ESAMI PERSONALIZZABILI
Il sistema permette di gestire più sessioni
d’esame durante l’anno potendo esaminare gli
alunni in base alla loro preparazione.

GESTIONE DEI CORSI
Gli alunni sono organizzati per classi o per corsi
suddivisi in base alle capacità di ognuno.

CALCOLO ASSENZE/PRESENZE
I docenti quotidianamente possono inserire
le presenze o le assenze a seconda della
personalizzazione richiesta dall’istituto.

DIARIO ONLINE STUDENTE
Lo studente con utente e password potrà
accedere alla propria area riservata e visualizzare
le lezioni, i compiti, le comunicazioni, etc.

... e molto altro ancora!

Regel - La Scuola Digitale
è un progetto di:

Karon srl
via Giacomo Matteotti, 1
Prato Sesia (NO)
tel. 0163.035003
email: comunicazione@regel.it

www.regel.it

SEGRETERIA DIGITALE

SEGRETERIA SCOLASTICA

REGISTRO ELETTRONICO

SCUOLA TRASPARENTE

karon srl

i veri partner per la vostra scuola

