
 
 

AI GENITORI 
Scuole Primarie  

di Maniago, Maniagolibero, Campagna e Vivaro 
 
 
OGGETTO: APERTURA AREA TUTORE REGISTRO ELETTRONICO 

 
Per agevolare le comunicazioni scuola famiglia si comunica che a partire da giovedì 23 aprile 2020 
saranno trasmesse tramite e-mail ai genitori degli studenti le credenziali per accedere al Registro 
Elettronico. 
Se non dovessero arrivare significa che l’indirizzo fornito all’istituto all’atto dell’iscrizione risulta 
errato o non più attivo. In questo caso si può scrivere una email all’indirizzo 
pnic82800x@istruzione.it  indicando nome e cognome dell’alunno classe e plesso nonchè il 
corretto indirizzo di posta elettronica cui inviare le credenziali. 
  

1. COME ACCEDERE AL REGISTRO ELETTRONICO 
 
La pagina per il login a nuvola compare digitando su google “madisoft nuvola”. È possibile 
scaricare anche una app per smartphone. 
 
Al primo accesso il sistema richiede di modificare la password, inserendone una personale. Anche 
il nome utente trasmesso via mail può essere personalizzato tramite console (cliccare l’omino in 
alto a destra) 
 
Si comunica agli utenti che il sistema richiede l’inserimento e l’aggiornamento ogni tre mesi di una 
password di 8 caratteri, dei quali almeno uno sia maiuscolo, uno numerico e uno speciale. 
Al momento sarà visibile solamente l’area bacheche nella quale il tutore potrà visualizzare le 
comunicazioni a mezzo circolare. Basterà entrare in “BACHECHE” e cliccare  su “AZIONI” 
(quadratino blu con occhio). 
 
Una volta che tutti avranno accesso e dimestichezza con il registro   si provvederà ad aprire ai 
tutori anche l’area  argomenti e compiti in modo da  utilizzare questo strumento per  la 
condivisione di tutte le informazioni  relative alla didattica. 
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Laura Ruggiero  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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