Manuale di utilizzo del Registro
Elettronico NUVOLA per i genitori
Carissimo Genitore,
il giorno 8 gennaio 2018 aprirà ufficialmente l’AREA TUTORE del registro Elettronico
Nuvola.
Si tratta di un servizio on line per mezzo del quale, utilizzando qualsiasi dispositivo dotato di
connessione internet (PC – Notebook – Tablet – Smartphone), si ha la possibilità di
conoscere molte informazioni, in tempo reale, relative all'andamento didattico - disciplinare
(voti, assenze, compiti, note disciplinari ecc.) degli alunni.
In questa prima fase, Il vostro accesso vi permetterà di consultare esclusivamente le
informazioni sui voti e le relative annotazioni, riguardanti l’andamento didattico di vostro
figlio/a presenti nel Registro del Professore.
Ciò avverrà tramite autenticazione con credenziali personali che la Segreteria provvederà ad
inviare via e-mail.
In un secondo momento, si aprirà anche il Registro di Classe con la visualizzazione di note,
assenze, argomenti di lezione ed eventi.
Riceverete quindi la comunicazione via e-mail con le vostre credenziali composte da nome
utente e password personale.
Per un migliore utilizzo del registro elettronico, Nuvola consiglia di utilizzare il browser
gratuito Google Chrome.
E’ possibile scaricare la versione desktop al link
https://www.google.it/chrome/browser/desktop/ e quella per dispositivi mobili al link
https://www.google.it/chrome/browser/mobile/

IL PRIMO ACCESSO A NUVOLA
Per accedere al registro elettronico potrete aprire il collegamento che è sulla home del nostro
sito istituzionale in spalla destra, www.icscassina.gov.it/wordpress selezionando l’icona
“Registro Elettronico”, presente anche nell’area GENITORI, oppure utilizzare il link
https://nuvola.madisoft.it
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La prima operazione da fare sarà la personalizzazione della password e l’eventuale
modifica del nome utente, che potrete effettuare appena entrati in Nuvola seguendo le
istruzioni a video qui riepilogate:
● Comparirà la seguente schermata dove dovranno essere inseriti il nome utente e la
password (rispettare maiuscole e minuscole) che sono stati forniti dalla Segreteria,
da conservare con cura e in luogo sicuro.
● effettuare quindi il Login

Al primo accesso il sistema chiederà di modificare obbligatoriamente la password
provvisoria. Inserite la password che vi è stata inviata per mail, e dopo la modificate con
una password scelta da voi. Salvate prima di chiudere.

A questo punto accedete al vostro profilo, cliccando sull’omino che trovate in alto a destra, e
modificate il vostro nome utente (Username) e inserite la vostra Email.
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Si richiede di inserire obbligatoriamente un proprio indirizzo e-mail in modo da poter
recuperare automaticamente la password qualora andasse perduta.
Questo passaggio è importante altrimenti non si potrà proseguire!
Si consiglia anche di controllare e completare gli altri dati presenti nel profilo in modo da
facilitare le comunicazioni scuola – famiglia.

VISUALIZZAZIONE DEI VOTI IN AREA TUTORE
Basterà cliccare sull’icona interessata per accedere alla pagina dedicata a tali informazioni.
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Potrete visualizzare il dettaglio della valutazione, cliccando semplicemente sul voto
numerico: vi si aprirà la finestra con le singole voci.
Di seguito le schermate che incontrerete:
● Situazione Generale delle valutazioni delle prove scritte, orali e pratiche sostenute
dall’alunno. Si ricorda che la valutazione finale tiene conto anche delle osservazioni in
classe fatte dai docenti, pertanto il voto finale della materia non deriva soltanto dalla
media matematica dei voti riportati nel Registro Elettronico. Si ricorda inoltre che ogni
prova può avere un peso diverso.

● Dettaglio del voto:

Per qualsiasi chiarimento sui voti potrete fare riferimento ai docenti stessi o ai documenti
allegati alla circolare inviata dalla segreteria.
Per qualsiasi chiarimento o difficoltà di accesso potrete inviare una e-mail all’indirizzo
registro@icscassina.gov.it specificando in modo dettagliato l’oggetto della vs. richiesta.
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