Tutorial registro elettronico Nuvola
per i genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo Bolzano VI
Il registro elettronico Nuvola di Madisoft è in uso in questo Istituto da quest’anno
scolastico. Gli insegnanti stanno gradualmente apprendendo l’utilizzo sistematico delle
sue funzionalità. Per poter visionare le schede di valutazione dei Vostri figli si è deciso
di consentire l’accesso alla piattaforma anche a Voi genitori. Il vostro accesso per
quest'anno è da considerarsi in via sperimentale, pertanto non tutte le aree saranno
accessibili.
Vi ringraziamo sin d'ora per la comprensione e per la collaborazione.
Il primo accesso
Per il funzionamento ottimale del servizio è raccomandato l'uso dei browsers Firefox o
Google Chrome.
Al primo accesso a partire dal sito https://nuvola.madisoft.it/ inserirete le credenziali
che vi sono state consegnate e farete clic sul pulsante blu “Login”.

A questo punto vi sarà chiesto di cambiare la password. Digiterete, prima, la “vecchia”
password, poi la “nuova”. La “nuova” password deve essere composta da almeno sette
caratteri (lettere, numeri e caratteri speciali), dovrete riconfermare la “nuova”
password. Infine farete clic sul pulsante blu “Cambia la mia password”.

Password attuale
Nuova password
Confermare nuova Password

Cambia la mia Password

Si aprirà, poi, la seguente finestra “Modifica dati profilo”.

Si consiglia, ora, di modificare lo username (di lunghezza minima 8 caratteri), per
sceglierne uno più facile da ricordare; è possibile, se questo è già stato registrato nel
sistema Nuvola, che la vostra indicazione venga respinta (“Username già scelto”):
nessun problema, basterà indicare un nome di accesso diverso, che risulti libero.
Ricordatevi di annotare il nome utente e la password da voi scelti e manteneteli
riservati, vi serviranno a partire dal successivo accesso a Nuvola.
A operazione conclusa comparirà la nuova finestra “Area tutore” (la finestra Home).
In alto a sinistra, su sfondo grigio, comparirà la scritta “Profilo aggiornato con
successo” in verde.

CAMBIO PASSWORD (ogni tre mesi obbligatoria)
Se, in seguito, vorrete nuovamente modificare lo username o la password andate in
altro a destra dove compare l’icona “mezzo busto” di colore azzurro, fateci clic e
selezionate “Profilo” oppure “Cambio password”

Area tutore (Home)
Questa è la schermata iniziale che vi apparirà ogni volta che entrerete in Nuvola.
Mostra le sezioni visibili a voi genitori.

#

Vediamole ora nel dettaglio.
Assenze
La sezione, che conduce al “Report assenze”, consente di visualizzare le assenze di
un intero quadrimestre e dell’intero anno .

SEZIONI NON ACCESSIBILI:
- VOTI
- NOTE
- ARGOMENTI, EVENTI E DOCUMENTI
- QUESTIONARI
DOCUMENTI
L'ultima sezione che stiamo sperimentando consentirà, alla fine del primo
quadrimestre e alla fine dell'anno scolastico di scaricare i documenti formali di
valutazione (pagelle).

Se visitate quest'area prima della pubblicazione dei documenti troverete l'indicazione
“Nessun documento disponibile”.

Alla fine della consultazione è importante uscire col pulsante in altro a destra che
compare cliccando sull’icona “mezzo busto” di colore azzurro.

