ISTITUTO COMPRENSIVO “ADA NEGRI”
Motta Visconti - Besate
Via Don Milani, 4, - 20086 MOTTA VISCONTI
Tel/fax 0290000266

MANUALE DI SINTESI PER L’UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA
DA PARTE DEI GENITORI

N.B. per un migliore utilizzo di nuvola si consiglia di utilizzare il browser Google Chrome (funziona
correttamente anche utilizzando Mozzilla Firefox) scaricabile al seguente link:

http://www.google.it/intl/it/chrome/browser/

1° RITIRO CREDENZIALI
Ritirare le credenziali presso la segreteria: ogni tutore riceverà le proprie credenziali e nel caso di più alunni
frequentanti lo stesso Istituto verranno consegnate più credenziali.

2°ACCESSO A NUVOLA
Collegarsi direttamente al sito seguente: https://nuvola.madisoft.it/login
Oppure entrare dal sito del proprio istituto http: http://www.icmottavisconti.it
e nell’apposita sezione del sito NUVOLA effettuare l’accesso.

Comparirà la seguente schermata dove dovranno essere inseriti il nome utente e la password riportate
nella nota di trasmissione delle credenziali.

Al primo accesso il sistema obbliga a modificare la password, per cui una volta inserite le credenziali e
cliccato sul login comparirà la seguente schermata.

Occorre dunque inserire la password fornita dall’Istituto, la nuova password scelta, confermare la nuova
password e cliccare sul pulsante blu cambia la mia password.
IMPORTANTE: ai fini del recupero della password è necessario inserire o
aggiornare un indirizzo e-mail valido ed eventualmente un
numero di cellulare al quale l’utente potrà ricevere eventuali comunicazioni.
A questo punto si accede al menù generale del sistema informativo nuvola come illustrato nella seguente
figura

3°FUNZIONALITÀ DI NUVOLA
Menù Assenze

All’interno del menù assenze è possibile consultare in tempo reale il
report delle assenze, dei ritardi, delle uscite relative all’alunno e di
vedere se risultano giustificate.

Per visualizzare il dettaglio di ciascuna assenza è sufficiente cliccare sul relativo simbolo (A – AG –
R), dove compare la G vuol dire che l’assenza risulta giustificata.

Menù Voti

All’interno del menù voti è possibile consultare in tempo reale il report dei voti.
Cliccando sul voto vengono visualizzati i dettagli relativi alla valutazione
selezionata (data prova, tipologia,…..)

Menù Note
All’interno del menù note è possibile consultare in tempo reale il report delle note
(note disciplinari, mancanza di materiale, compiti non eseguiti…..) e visualizzarne i
dettagli cliccando sopra la sigla corrispondente (NS-….).

Menù Argomenti, eventi/documenti

All’interno del menù argomenti, eventi/documenti è possibile visualizzare gli
argomenti svolti e i compiti assegnati. Per scegliere una data specifica basta
selezionarla cliccando nel riquadro.

4°PULSANTI RAPIDI
In alto nella barra degli strumenti
sono presenti dei menù a tendina che
consentono di spostarsi da un’area
all’altra facilmente.
Per uscire da Nuvola cliccare sul
pulsante ESCI

5° MENÙ CHE VERRANNO ATTIVATI PROSSIMAMENTE
Prima del termine dell’anno scolastico verrà attivato anche il menù scrutinio.

Menù Scrutinio

All’interno del menù scrutino sarà possibile scaricare in formato pdf i documenti
messi a disposizione dalla scuola relativi alle risultanze degli scrutini intermedi e
finali (es. Pagellino 1 quadrimestre – Pagella – Note informative recupero carenze
e altri documenti).

Qualora venissero attivati altri menù e/o funzionalità verrà data comunicazione e verrà aggiornato il
presente manuale.

