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Ai genitori degli alunni della 

 Scuola Secondaria 1^ grado 

 “G. Saccon”  

        

Oggetto: Indicazioni per l’apertura del registro elettronico “Nuvola” alle famiglie.  

Nell’ambito del processo di digitalizzazione della P. A., la normativa nazionale prevede che le scuole adottino 

registri elettronici per consentire la dematerializzazione e lo snellimento delle procedure, nonché per garantire 

e promuovere l’accesso all’informatizzazione da parte delle famiglie.  

Il nostro istituto ha adottato il registro elettronico “Nuvola”, al quale le famiglie, per le funzioni a loro dedicate, 

avranno accesso attraverso credenziali personali. 

Questo permetterà ai genitori di conoscere e di seguire con maggiore facilità l’evoluzione dell’andamento 

scolastico dei propri figli e di prenotare i colloqui del mattino con i docenti.  

Sarà tuttavia essenziale che la disponibilità di tali informazioni non comporti un diradarsi dei rapporti diretti tra 

genitori e docenti, che anzi potranno meglio concentrarsi sulle tematiche educativo relazionali e sul 

monitoraggio della crescita e della maturazione dei ragazzi.  

La costruttiva collaborazione di tutti permetterà di utilizzare al meglio questo strumento e di potenziare, in termini 

di immediatezza, trasparenza ed efficacia, i rapporti comunicativi con la famiglia. 

  

CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE E AL REGISTRO NUVOLA.  

L’accesso al portale Nuvola potrà avvenire direttamente, all’indirizzo web  

https://nuvola.madisoft.it/login o tramite l’apposito link presente sulla home page del sito 

dell’istituto  http://www.icsanvendemiano.edu.it/icsvj/     

I genitori riceveranno le credenziali (username e password provvisorie) tramite email. Chi non avesse 

depositato la propria email aggiornata in segreteria dovrà farlo al più presto, attraverso un’email a  

TVIC847001@istruzione.it, con l’indicazione del proprio nome e cognome e di quello del proprio figlio/a con 

classe di frequenza o recandosi direttamente in segreteria. Le credenziali sono personali, riservate e non 

cedibili ad altre persone. Chi le riceve è responsabile del loro corretto utilizzo. Le credenziali di accesso  

possono  essere recuperate   direttamente attraverso le funzioni del Registro elettronico NUVOLA attraverso 

la schermata di accesso (al link “credenziali dimenticate”). 

 Cordiali saluti         
      

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Laura Rossetto 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 

39/1993 
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