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Registro Elettronico e Servizi On line: DOCUMENTO DI INDIRIZZO
Si ricorda agli studenti e ai loro genitori, che in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.
95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”,
convertito nella Legge 135/2012 e nell’ottica
delle recenti disposizioni relative alla
dematerializzazione dei documenti della pubblica amministrazione che mirano a limitare sempre
più l’uso della documentazione cartacea, nel nostro Istituto è in uso il Registro Elettronico on
line al fine di rendere più trasparente l'azione educativa e di migliorare il rapporto con gli alunni
e le famiglie rendendolo più collaborativo.
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.
E’ importante precisare che il registro elettronico non viene considerato da questo Istituto
come uno strumento sostitutivo del contatto con le famiglie, bensì come uno strumento che
consente di ampliare le possibilità per l’Istituzione Scolastica di rapportarsi con la propria
utenza, soprattutto con coloro che cercano nella scuola servizi innovativi, consentendo alle
famiglie di avere un'interazione più diretta e immediata.
Essendo però lo strumento principale con il quale si realizzerà la comunicazione scuolafamiglia in relazione alle valutazioni, assenze e note disciplinari, tutti i genitori sono invitati ad
utilizzarlo in modo sistematico ricordando che l'informazione rispetto all'andamento dei propri
figli rappresenta un diritto - dovere; a tal fine tutti i genitori devono essere muniti delle
credenziali di accesso e pertanto coloro che per qualche motivo non ne fossero ancora in
possesso o non le avessero ricevute via e mail (verificare sempre che l’e-mail dell’istituto non
sia finita nello SPAM a causa di personali configurazioni dell’account di posta), sono invitati a
segnalarlo agli uffici di segreteria didattica e a farne espressa richiesta.
Il Registro Elettronico è consultabile 24 ore su 24 da una qualsiasi postazione con
collegamento ad Internet, accedendo al seguente link https://nuvola.madisoft.it/login, o
cliccando sul logo presente nella homepage del sito dell'istituto in spalla destra o in area
GENITORI.

L'accesso avviene attraverso le credenziali (Utente e Password) riservate ai genitori e che gli
stessi avranno cura di custodire e di mantenere segrete.
L'utilizzo del registro elettronico, oltre a consentire di avere informazioni in tempo reale
sull'andamento didattico e disciplinare dell'alunno
favorisce il dialogo e semplifica le
comunicazioni.
VISUALIZZAZIONE VOTI
I dati relativi ai voti saranno inseriti nel rispetto del Protocollo di Valutazione presente sul Sito dell’Istituto.
Il dato sarà visibile agli studenti e ai genitori 48 ore dopo l'inserimento e/o modifica in caso di errore
materiale.
ERRORI MATERIALI
Qualora i docenti ravvisino degli errori materiali o ricevano segnalazioni da parte degli studenti o
dei genitori, sarà effettuata una rettifica a cura del Referente del Registro Elettronico in capo al
Dirigente Scolastico, nel caso in cui il voto sia stato già pubblicato nell’area tutore.
PRECISAZIONI
Si ritengono opportune alcune precisazioni sull’interpretazione corretta delle valutazioni
da parte delle famiglie e si rendono necessarie anche alcune informazioni riferite ai numerosi
servizi offerti dal software adottato.
Innanzitutto è bene precisare che i voti assegnati, compito esclusivo della professionalità
docente, sono cifre non semplici da interpretare perché il loro valore va al di là di quello
numerico: può capitare infatti che un sei sia riferito ad un solo argomento e che un quattro sia la
sintesi di un’interrogazione sommativa, cioè tesa a verificare le conoscenze di tutto un
quadrimestre o di tutto un anno.
Per questo non è corretto fare una semplice media aritmetica, magari dando eccessiva
importanza ad una verifica ottenuta negli ultimi giorni di lezione, per prevedere la valutazione
che in sede di scrutinio sarà attribuita dal Consiglio di classe.
Non solo: anche in seguito ad accordi internazionali dovuti all’adesione del nostro Paese
all’Unione Europea, le istituzioni scolastiche sono vincolate (a partire dalla prima conferenza di
Lisbona del marzo 2000) a valutare non solo le conoscenze ma anche le competenze.
Per questo motivo solo il Consiglio di classe può definire esattamente il livello di
preparazione di un alunno, che tiene conto di conoscenze, abilità e competenze.
Il discorso della valutazione delle prestazioni degli alunni è comunque complesso e il
ricorso al registro elettronico può anche diventare un’importante occasione di dialogo e di
confronto, nella totale trasparenza, tra scuola e famiglia.
Si informa inoltre che sarà cura dei docenti informare tempestivamente gli studenti del “peso”
delle verifiche effettuate nel corso dell’anno scolastico ai fini della valutazione finale.
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