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Il registro elettronico Nuvola di Madisoft è in uso nel nostro Istituto dall’anno scolastico 

2016/17. Nel corso degli anni abbiamo ampliato l’offerta dei servizi che ci permette il 

software. I tutori e gli studenti del nostro Istituto, grazie all’uso del registro elettronico 

riescono ad accedere a tutte le informazioni necessarie per il supporto al percorso didattico. 

L’introduzione del registro elettronico nel nostro Istituto non ha presupposto la scomparsa del 

diario cartaceo degli alunni e del quaderno delle comunicazioni “scuola-famiglia”. Tali 

strumenti non devono ritenersi superati, tutt’altro, i docenti sono consci che il loro corretto 

uso sia uno degli obiettivi formativi generali che il nostro Istituto riconosce come essenziale.  

Vi ringraziamo sin d’ora per la comprensione e per la collaborazione. 

 

IL PRIMO ACCESSO 

 

Nuvola è consultabile da qualsiasi supporto collegato alla rete Internet. Al momento non 

esistono App riconosciute dalla Madisoft. Il primo accesso si effettua tramite collegamento al 

sito https://nuvola.madisoft.it/ . Nella Home page del sito della nostra scuola potete anche 

trovare un link alla pagina di accesso a Nuvola. In entrambi i casi vi apparirà la seguente 

tabella: 

 

 

Inserite le credenziali che vi sono state comunicate dalla segreteria ed effettuate il Login 

cliccando sul tasto blu. Il sistema, una volta effettuato il primo accesso, e solo quella volta, vi 

chiederà di cambiare la password. 

https://nuvola.madisoft.it/


 

Inserite nel primo campo la password con la quale avete effettuato il primo accesso e 

sceglietene una di più facile memorizzazione che inserirete nel secondo e terzo campo. 

Cliccate infine su “Cambia la password”. 

Si consiglia di cambiare anche il nome utente, sempre per averne uno di più facile 

memorizzazione. Per effettuare questa operazione selezionate l’icona (mezzo busto) che si 

trova in alto a destra così come indicato nella seguente immagine. 

 

 

 

Accedete quindi alla sezione “Profilo” ed inserite lo username desiderato (consigliamo anche 

l’inserimento di un indirizzo mail valido e un numero di telefono) e salvate l’operazione. Se 

lo username che avete scelto è già presente su Nuvola, la vostra scelta non verrà accettata. 

Ricordatevi di appuntare il nuovo Username e la nuova Password poiché questi dati vi 

serviranno per tutti gli accessi successivi a Nuvola. 

ATTENZIONE gli account sono personali e si riferiscono al singolo tutore. Anche al fine di 



poter completare correttamente le operazioni di invio di autorizzazioni/dichiarazioni, si 

raccomanda l’attivazione di Nuvola per entrambi i tutori. Ogni tutore dovrà quindi effettuare 

la procedura sopra descritta 

 
MENÚ DI NAVIGAZIONE 

 

 
 

 

Quella che vedete sopra è la schermata iniziale con le sezioni che abbiamo deciso di utilizzare. 

In alto a destra, accanto all’icona Profilo cha avete utilizzato per cambiare password e nome 

utente, appare indicato il periodo di riferimento dei dati, si può scegliere tra 1°Quadrimestre, 

2°Qudrimestre o Intero anno.   

Vediamo adesso un po’ nel dettaglio le singole sezioni. 

 

 

 



 

Cliccando su questa icona potete visualizzare assenze, ritardi ed uscite anticipate. 

Selezionando le singole annotazioni, potrete leggere nel dettaglio maggiori informazioni. 

  

 

Funzione attiva solo in Area Tutore 

Potrete anche giustificare le assenze ed i ritardi. Per effettuare una giustifica, selezionate 

l’assenza/ritardo e cliccate l’icona blu “Giustifica” che si trova sia in alto che in basso a 

sinistra, spuntate la casella giustifica e selezionare la tipologia di giustificazione dal menù a 

tendina. Nel caso di un’assenza prolungata per più giorni, si invita a giustificare con una sola 

operazione, da svolgere il giorno precedente a quello della riammissione a scuola. In questa 

sezione è possibile allegare un documento alla giustificazione. 

 

Sempre all’interno della sezione “Assenze” sarà possibile comunicare ai docenti l’intenzione 

di prelevare il proprio figlio prima del termine delle lezioni. Si raccomanda la massima 

collaborazione anche per questo aspetto. Ogni uscita anticipata, interrompe il processo di 

apprendimento, pertanto ci auspichiamo uscite dettate da necessità veramente 

improcrastinabili ed importanti. Per comunicare l’uscita anticipata, sarà necessario 

selezionare nel calendario il puntino in corrispondenza del giorno desiderato (questa 

operazione sarà possibile fino a dodici ore prima dell’orario di uscita anticipata), spuntare con 

un flag il campo “Tipo- Uscita”, ed inserire l’orario di uscita. Il software vi chiederà anche di 

giustificare l’uscita, per completare l’operazione, spuntare con un flag il campo “Giustifica”, 

e selezionare dal menù a tendina la tipologia di giustifica. In basso uno screenshot di 

un’operazione completata.  

  



 

 

Potete ignorare il campo “Ulteriore qualifica dell’assenza”. Abbiamo chiesto allo sviluppo 

Madisoft di variare la dicitura “data in cui è stata portata la giustificazione” con “data di 

giustifica”. Non dovrete infatti “portare” nessuna giustifica in cartaceo. 

Sarà possibile anche annullare l’operazione di creazione di un’uscita anticipata, selezionando 

il simbolo “U” generato, selezionare l’icona “modifica” e spostando il falg da “Uscita” a 

“Presenza”. Dovrete poi eliminare in campi precedentemente inseriti: orario e tipo di giustifica 

(menù a tendina, primo campo trasparente in alto sopra Attività sportiva) e salvare 

l’operazione. A questo punto il software indicherà con una “P” (presente) il corretto 

annullamento di una procedura. 

  

 

 

Selezionando quest’icona accedete alle valutazioni delle discipline. Ricordatevi che in alto a 

destra si può decidere la frazione temporale di riferimento (1° Quadrimestre, 2°Quadrimestre 



o Intero anno). Anche in questa sezione, selezionando i singoli voti, potrete visualizzare 

informazioni aggiuntive sul singolo voto. È opportuno ricordare che i voti assegnati non 

vengono visualizzati immediatamente bensì dopo 3 giorni. Infine ricordiamo che il voto finale 

non sempre corrisponde ad un arrotondamento della media generale, non è quindi espressione 

di un mero calcolo matematico, bensì tiene conto di altri elementi che i docenti valutano 

durante l’anno scolastico e che permettono una valutazione formativa di ogni singolo alunno.  

 

Selezionando questa icona potrete visualizzare le note relative all’alunno, sia quelle 

disciplinari NS, sia quelle didattiche ND, che altri tipi di note ATN. Anche in questa sezione 

è possibile visualizzare maggiori informazioni sulle singole note.  

 
 

Questa è la sezione dedicata agli argomenti di lezione, agli eventi e ai documenti, è suddivisa 

in altre quattro sotto sezioni. Vediamole nel dettaglio. 

 

Accedendo a questa sotto sezione potrete visualizzare gli argomenti trattati durante le lezioni 

e i compiti assegnati da svolgere a casa. Agendo sul calendario che si trova nella parte 

centrale, in alto, nella schermata si può navigare tra le diverse giornate di scuola, utilizzando 

anche la visione settimanale, e si possono conoscere gli argomenti trattati in classe, verifiche 

scritte fissate per giorni futuri, compiti, ecc…..  



 

 

 

 

In questa sotto sezione si trovano gli avvisi di carattere generale che riguardano tutta la classe. 

La presa visione di uno di questi avvisi non esclude l’obbligo di firmare lo stesso, se dettato 

sul quaderno di comunicazione “scuola-famiglia”. 

 

 
 

Questa invece è la sotto sezione che riguarda i documenti prodotti dai docenti per le singole 

discipline. In questa sezione troverete principalmente materiale didattico e programmazioni. 

 

 
 

In questa sotto sezione potrete trovare eventuali documenti che riguardano il singolo alunno. 

 

 

Infine questa sotto sezione vi permetterà di poter comunicare alcune informazioni ad un 

singolo docente. Si raccomanda di utilizzare questa sotto sezione, solo quando indicato dai 

docenti stessi. In questa sotto sezione sarà possibile inviare ad esempio l’immagine (foto) di 

un certificato medico per la riammissione a scuola. Nel caso si decidesse di inviare l’immagine 



si ricorda comunque che è necessario avvertire dell’invio, tramite l’alunno o personalmente 

nel caso della scuola dell’infanzia, il docente presente alla prima ora.  

 

 
 

 

Questa è la sezione che dà accesso ai documenti di valutazione di ogni alunno: pagelle, 

certificati di competenza ed altri vari e possibili. Basterà cliccare sul documento desiderato 

per scaricarne una copia sul proprio supporto. 

 

 
Funzione attiva solo in Area Tutore 

Questa è la sezione che permette di prenotare e gestire i ricevimenti con i docenti. 

Selezionando l’icona sopra riportata si accede all’elenco dei colloqui prenotabili.  Nuvola 

permette al genitore di visualizzare i colloqui che possono essere prenotati nei 30 giorni a 

venire. Per prenotarne uno è necessario scegliere il colloquio che vi interessa considerando 

materia, docente, data ed orario (per la primaria non sceglierete il docente ma la classe) e 

selezionare l’icona blu corrispondente. Ecco l’icona per effettuare la prenotazione:                                                                                                                                    

 

Il sistema vi chiede una conferma e vi reindirizza alla pagina “Colloqui prenotati da me”, 

confermandovi ancora una volta in verde in alto a sinistra l’avvenuta prenotazione del vostro 

colloquio. 

 



 

 

Selezionando l’icona “Menù” in alto a sinistra si può navigare nella sezione colloqui, 

scegliendo se visualizzare: tutti i colloqui, i colloqui prenotabili per i prossimi 15 giorni, i 

colloqui prenotabili per materia/docente, quelli prenotati da voi, quelli non prenotabili ed in 

fine quelli svolti.  

Nella sottosezione “Colloqui prenotati da me” potrete gestire i colloqui già prenotati. Per 

annullare un colloquio già prenotato sarà sufficiente selezionare l’icona blu “Annulla 

prenotazione” e vedere confermata l’annullamento con un messaggio in verde in alto a 

sinistra. 

 

In questa ultima sezione sarà possibile usufruire di una modulistica che la segreteria avrà 

ritenuto utile mettere a vostra disposizione. Alcuni modelli saranno compilabili online, per 

altri sarà solo possibile il download. Si ricorda che le autorizzazioni/dichiarazioni che 

riguardano un minore sono di norma rilasciate da entrambi i tutori. Il software riconosce ogni 

singolo tutore nel momento in cui viene effettuato l’accesso con credenziali che sono 

personali. Nel caso di dichiarazioni/autorizzazioni online, sarà quindi necessario che entrambi 

i tutori compilino il modello dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account. 

 

Per i moduli online, consigliamo sempre una “anteprima del documento” prima di effettuare 

un salvataggio. 

 

ATTENZIONE: il salvataggio non termina la procedura, per inviare il modulo alla scuola sarà 

necessario selezionare l’icona “invia alla scuola” 

  



Grazie al tasto “File caricati” sarà possibile avere conferma del modulo pronto per l’invio e 

aggiungere altri eventuali file presenti sul dispositivo personale.  

          -                  

 

 

Concludiamo ricordando che durante la navigazione altre due icone possono risultare utili: 

 

Quest’icona permette di tornare al menù precedentemente visualizzato. 

 

 

Questa seconda icona invece, che appare in alto a sinistra, vi reindirizza al primo menù di 

navigazione. 

 

È importante, infine, uscire da Nuvola effettuando il logout, selezionando l’icona Profilo in 

alto a destra e selezionando “ESCI”. 


