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Prot.

Lozzo Atestino, 20-10-2021

Alle famiglie degli alunni
delle Scuole Primarie e
Secondarie di Primo Grado
dell’IC Lozzo Atestino

OGGETTO: ACCESSO AL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA

Si avvisano le famiglie che a partire da quest’anno scolastico in nostro Istituto utilizza un nuovo
registro elettronico, NUVOLA. Le credenziali per accedere verranno inviate in questi giorni tramite
posta elettronica. In caso di mancato ricevimento si suggerisce di controllare prima la cartella Spam
della propria casella di posta elettronica e successivamente di segnalare la cosa solo tramite e-mail
al seguente indirizzo: teamdigitaleiclozzoatestino@gmail.com indicando nome e cognome
dell’alunno, classe e plesso frequentato ed eventuale contatto telefonico.

Accesso al registro elettronico
L’indirizzo web di accesso al nuovo registro elettronico è: https://nuvola.madisoft.it/login .
La pagina di accesso richiede l’inserimento delle credenziali tramite un apposito riquadro. Al primo
accesso viene chiesto di modificare la password.

Qui di seguito il link ad una guida per le operazioni di accesso:
https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/articles/primo-accesso-al-registro-nuvola-da-parte-deltutore-studente#MODIFICARE_LA_PASSWORD
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Si comunica che l’Istituto ha inoltre attivato l’applicazione del registro, rivolta alle famiglie, per
facilitare la consultazione delle diverse funzionalità del registro elettronico sia da smartphone che
da tablet. È possibile scaricare l’APP per accedere direttamente al registro elettronico di NUVOLA
dal proprio cellulare. Per scaricare l’applicazione è necessario accedere all’app store del proprio
dispositivo e cercare l’app: Nuvola-tutore studente di Madisoft Spa.
Per

ulteriori

informazioni

è

possibile

consultare

la

guida

al

seguente

link:

https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/articles/scaricare-l-app-tutore-studente-nuvola .

Si avvisano le famiglie degli alunni dell’Istituto che per andare incontro alle diverse richieste
relative all’accesso e all’utilizzo del registro elettronico è possibile contattare il Team Digitale
dell’Istituto al seguente indirizzo e-mail: teamdigitaleiclozzoatestino@gmail.com .

Si ricorda di leggere con attenzione le indicazioni date all’interno della e-mail, relativa al primo
accesso ai servizi/cambio credenziali, inviata alle famiglie; infine è possibile trovare indicazioni per
utilizzare il registro elettronico al seguente indirizzo: https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/nuvola

Si ringrazia per la cortese collaborazione, cordiali saluti
L’Animatore Digitale
Prof. Carlo Maron
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