


Per effettuare il primo accesso al registro è necessario digitare nel browser l'indirizzo url  : 

nuvola.madisoft.it  

 è consigliato utilizzare:  
 

PRIMA FASE 

 Chrome Firefox  



Apparirà questa schermata, nella quale andranno inserite le credenziali ricevute  

PRIMO ACCESSO 

NOME UTENTE 

PASSWORD 



PER MOTIVI DI SICUREZZA,  E’ 
NECESSARIO  MODIFICARE LA PASSWORD 

Bisogna inserire la 

password attuale 

(consegnata dalla 

scuola); 

inserire una 

propria password 

(scelta dal 

genitore) 

rispettando alcuni 

criteri; 

riconfermare la 

password scelta.  



Consigliamo 
cambiare 

subito  
USERNAME 
cliccando sul 

simbolo  
in alto a destra 



Dal menù a 
tendina, 
scegliere  

PROFILO 



Si aprirà quindi la 
pagina di 

“modifica dati 
profilo” dove 
sarà possibile 
modificare ed 

inserire  

  

SALVARE SEMPRE! 



Dal menù scegli 
il tipo di scuola: 

Primaria  o 
Secondaria di 

rimo grado 
2019 

Scegli la scuola 



Nella schermata principale sono presenti CINQUE aree attive, accessibili sia dal menù 

grafico che dal menu a tendina  

- ASSENZE  
- VOTI 
- NOTE 
- ARGOMENTI 
- COLLOQUI 





NELL’AREA ASSENZE E’ POSSIBILE VISUALIZZARE LE ASSENZE , I RITARDI, LE USCITE ANTICIPATE.  
IN ROSSO LE ASSENZE NON GIUSTIFICATE 



E' possibile visualizzare la 

situazione generale o i voti 
di una singola materia  



Nella situazione generale verranno visualizzati tutti i voti, divisi per 
materia.  



PER VISUALIZZARE I VOTI DI UNA SINGOLA DISCIPLINA 



CLICCANDO SUL VOTO SI POSSONO LEGGERE I DETTAGLI E NOTE  





Nell'area note è 

possibile 

visualizzare 

eventuali note 

didattiche (come 

compiti non svolti, 

materiale 

mancante) e note 

disciplinari.  

Cliccando sulla 

singola nota sarà 

possibile leggere 

una descrizione 

più estesa della 

nota. 

NON ATTIVO PER SCUOLA PRIMARIA 



Quest'area è divisa in quattro 
sezioni:  

ARGOMENTI – EVENTI – DOCUMENTI 

 

- argomenti svolti dagli insegnanti; 

- comunicazioni e documenti per la 

classe e per i singoli alunni. 



In quest'area sara ̀ possibile prendere visione  

degli argomenti svolti ogni giorno dagli insegnanti  



In quest'area sarà possibile trovare documenti e avvisi che riguardano l'intera classe.  

Ad esempio verranno inseriti in quest'area avvisi di carattere generale, da parte del 

coordinatore.  



Qui i genitori potranno trovare comunicazioni 

specifiche dei singoli docenti, relative a tutta la classe.  





Qui saranno presenti eventuali 

documenti e comunicazioni 

indirizzate solo ai genitori di un 

alunno specifico.  





I voti di un alunno sono visibili 

SOLO ai suoi tutori.  

 

Le note di un alunno sono visibili 

SOLO ai suoi tutori. 
 
I documenti o le comunicazioni 

relativi al singolo alunno sono 
visibili SOLO ai suoi tutori. 



Per prenotare un colloquio dall'area tutore è sufficiente cliccare nel menù  
"Colloqui" 

FUNZIONE  NON ATTIVA SCUOLA PRIMARIA 



Nella schermata proposta, saranno presenti tutti i colloqui prenotabili  

Selezionando il nome di un docente si 

aprirà una schermata con tutti gli orari 

prenotabili 

FUNZIONE  NON ATTIVA SCUOLA PRIMARIA 



LA PRENOTAZIONE SI POTRA’ EFFETTUARE CLICCANDO SUL SIMBOLO AZZURRO 

FUNZIONE NON ATTIVA SCUOLA PRIMARIA 



Per annullare un colloquio occorre andare nel menù laterale "Colloqui" 

Nella schermata, premere il tasto blu "Annulla 
prenotazione"          

NON ATTIVA  PER  LA SCUOLA PRIMARIA 



La referente è a disposizione dei genitori per qualunque informazione e supporto.  

E’ possibile fissare un appuntamento utilizzando l’indirizzo mail dedicato. 

Referente Secondaria – Prof.ssa Mariantonietta Porro 

registro@icbagnolo.istruzioneer.it 

E’ possibile segnalare qualunque difficoltà (di accesso, perdita di password, 

malfunzionamento) utilizzando l’indirizzo mail dedicato.  

COORDINATORI 

Per ritirare la password, prendere appuntamento con il coordinatore tramite libretto 

Referente Primaria– M° Marco Orlandini 




