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Ai Sigg. Genitori e ai Docenti degli allievi delle classi
delle Scuole Primaria e Secondaria I Grado
Al sito web
All’Albo
Oggetto: Apertura famiglie su Nuvola esiti scrutini finali Scuola Primaria e classi 1° e 2° Secondaria I grado
A partire da martedì 21/06/2022, come da oggetto, verrà aperta, alle famiglie degli allievi delle classi della
Scuola Primaria e delle classi 1° e 2° della Sec. I Grado, la visualizzazione degli esiti degli scrutini finali; una
volta entrati nel RE Nuvola, sarà sufficiente aprire la voce “Documenti scrutinio”, da dove sarà possibile
visualizzare/stampare/salvare il Documento di valutazione (per le classi 5° della Scuola Primaria sarà
disponibile anche la Certificazione delle Competenze).
Si coglie l’occasione per rammentare, ai Sigg. Genitori, la necessità di comunicare tempestivamente alla
segreteria del nostro Istituto qualsiasi variazione dei propri indirizzi mail e di custodire con cura le
credenziali, di cui gli utenti stessi sono gli unici responsabili.
Qui di seguito si riportano, a beneficio degli interessati, il link alla pagina di login del registro elettronico
Nuvola e i link ai tutorial già pubblicati nella Circolare Prot. n. 5920/V.A del 25/11/2021; si ribadisce che
non è previsto l’accesso da app, ma solo da browser (preferibilmente Google Chrome fortemente
consigliato da Nuvola).
L’accesso al registro elettronico Nuvola (sia dei docenti che dei genitori) è possibile dall’apposito banner
presente nella home page del sito della scuola o, in alternativa, dal seguente link:
https://nuvola.madisoft.it/login
A seguire 2 link a tutorial creati da Nuvola, reperibili sull’apposito canale Youtube, e che qui si riportano per
facilitare, agli utenti, l’acquisizione delle informazioni di base per il primo accesso e per la navigazione
all’interno della propria area riservata.
1) Primo accesso (e recupero credenziali di accesso):
https://www.youtube.com/watch?v=2RFrWU4WFKs
2) Presentazione area tutore:
https://www.youtube.com/watch?v=4m2XmeJRvkA

N.B.: cliccare sui link per aprire i tutorial o, in alternativa, fare “copia e incolla” dei link sul browser (Google
Chrome, fortemente consigliato da Nuvola) del proprio dispositivo (il PC è da preferirsi rispetto a tablet e
smartphone).
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