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Ai genitorai degli alunni 
fraequentant le scuole 
praimaraie dell’isttuto

p.c. Ai docent

Agli At

Buongiorano, 
nei praossimi giorani raiceveraete sull’indiraizzo di posta eletraonica, depositato in segraeteraia al momento
dell’iscraizione o comunicato in un secondo momento, da parate di  Nuvola-Madisof una mail  con le
craedenziali pera l’atvazione del  Registro Eletronico (basta seguirae la praoceduraa, molto guidata, pera
cambiarae il nome utente e la passworad iniziale. Sul sito sono praesent alcuni tutoraial. Pera questa praima
fase si consiglia di visionarae il fle “1 accesso e operaatvitt del Registrao Eletraonicoo che praesenta le
varaie sezioni/operaazioni che potraete farae).

L’atvazione  del  Registrao  Eletraonico  pera  i  genitorai  della  scuola  praimaraia,  con  solo alcune  funzioni
disponibili, è stata decisa pera:

• facilitarae la comunicazione scuola-famiglia;
• darae la possibilitt alle famiglie di scaraicarae le atvitt didatche praedisposte dai docent;
• potera caraicarae i materaiali/elaboraat dei bambini;
• raiceverae un commento in meraito alla coraraezione dell’elaboraato inviato.

I  genitori  con fgli fraequentant anche la scuola secondaraia di praimo graado non raiceveraanno un’altraa
passworad, in quanto con la stessa in utlizzo oraa, una volta entraat nel raegistrao eletraonico, potraanno
selezionarae pera quale dei fgli visionarae il raegistrao eletraonico.

Le  funzioni  disponibili  ai  genitori  degli  alunni  della  scuola primaria al  momento  sono  raidote
all’essenziale sopraatuto pera facilitarae le praocedurae alle famiglie che lo utlizzano pera la praima volta. 
Si raicorada che sul raegistrao il genitorae è chiamato “tutoraeo.

Sul  sito  dell’istituto (htps://icalbinea.edu.it),  alla  pagina  “Registro  Eletronico.  Nuvola  Registro
eletronicoo,  visivamente  connotata  dalla  scraita in  azzurarao  e  dall’immagine di  una nuvola,  potete
traovarae alcune guide e tutoraial pera:

  accederae  ed  entraarae  nel  raegistrao  eletraonico  (fle:  “1  accesso  e  operaatvitt  del  Registrao
Eletraonicoo);

 come visionarae i materaiali praedispost dai docent (raaggiungibili dall’icona “Document/evento
oppurae dal menù lateraale con lo stesso nome) e come caraicarae i materaiali praodot dagli alunni e
raichiest dai docet (atraaveraso “Document/evento).

Si chiede ai genitorai di comunicarae l’indiraizzo mail se non praesente agli at della scuola.
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Pera praoblemi legat all’accesso al raegistrao eletraico, inviarae una mail all’indiraizzo 
raeic84300x@istrauzione.it.

Ricorado a tut i genitorai ed alunni che è possibile chiede supporato al docente animatorae digitale al 
seguente indiraizzo: animatorae.digitale@euraekalbinea.it

Oppurae

Al praesidente del consiglio di isttuto, Daniele Ingraami all’indiraizzo: ingraami.daniele@euraekalbinea.it

Resto a disposizione pera ulteraiorai inforamazioni.

Colgo l’occasione pera rainnovarae gli augurai di buona salute e raingraaziarae tut i genitorai pera la fatva 
collaboraazione.

Distnt salut.

Il Diraigente Scolastco
Dot.ssa Antonella Catani
     (Firamata digitalmente)
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