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Cod. SVIC80200A 
 

Prot. n. vedi segnatura 

Millesimo, vedi segnatura 
 

Ai genitori e tutori degli alunni 
della scuola primaria e secondaria 

Al sito WEB 

e p.c. ai docenti della scuola primaria e secondaria 
 

Oggetto: uso del registro elettronico con estensione alla scuola primaria 
 
Gentili genitori, 
 
i team docenti ed i consigli di classe sono impegnati in questi giorni di emergenza nel mantenere 
vivo il dialogo con i rispettivi alunni; il tentativo è quello di proporre soluzioni, anche diversificate 
rispetto alle situazioni delle varie classi, ma che siano il più possibile inclusive e fruibili e che 
garantiscano il mantenimento e consolidamento delle competenze già in fase di acquisizione da 
parte dei vostri figli. 
Come già comunicatovi con avviso dello scorso 10 marzo, ed a seguito dei lavori dei consigli di 
classe e di interclasse di questi giorni, vi informo che lo strumento principale di comunicazione 
scuola-famiglia è il registro elettronico, adesso anche per gli alunni della scuola primaria; infatti 
tutto il materiale, le attività e gli inviti alle video-lezioni saranno pubblicati sul calendario del registro 
Nuvola. Vi invito, a tal proposito, a leggere con attenzione l’informativa allegata. 
I genitori degli alunni di scuola primaria riceveranno le credenziali all’indirizzo mail da loro stessi 
indicato.  
L’invio delle credenziali avverrà nei seguenti giorni: 

 martedì 17 marzo 2020: scuola primaria di Calizzano, Murialdo e Osiglia; 
 giovedì 19 marzo 2020 scuola primaria di Cengio; 
 lunedì 23 marzo 2020 scuola primaria di Millesimo. 

 
Si fa presente che i genitori di alunni della scuola primaria che hanno figli che frequentano o che 
hanno frequentato la scuola secondaria e hanno già effettuato l’accesso al registro, utlizzeranno le 
credenziali già in loro possesso. Per l’eventuale recupero delle credenziali seguire le istruzioni al 
seguente link: 
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/recupero-credenziali 
 
 In caso di difficoltà, la segreteria, nonostante la chiusura della scuola, risponderà alle vostre 
richieste via mail svic80200a@istruzione.it  e vi assisterà da remoto. 
Vi consiglio, inoltre, di accompagnare i ragazzi nel loro lavoro autonomo, monitorandone le  modalità 
e la regolarità. 
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Per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria, i tutori potranno inviare documenti ai docenti sul 
registro elettronico Nuvola per la restituzione, ad esempio, dei compiti: i genitori possono trovare 
cliccando sui link i tutorial  relativi all’uso del registro. 
Il ritiro di quaderni, libri e altro materiale eventualmente giacente nei plessi, in questa fase di 
incremento delle misure restrittive, non sarà possibile. Verranno comunque fornite proposte e 
materiali tramite il registro elettronico. Queste modalità didattiche, in parte sperimentali, saranno 
oggetto di monitoraggio e, se necessario, di aggiustamento in itinere, grazie ai ritorni che arriveranno 
dai docenti e da voi genitori. 
Sono certa che tutti noi, docenti alunni e voi famiglie, sapremo insieme affrontare e superare questo 
momento critico e che con la collaborazione di tutti anche questa fase emergenziale potrà diventare 
occasione di formazione e crescita per i nostri ragazzi, grandi e piccoli, e per il nostro Istituto tutto. 
Si allega il link alle guida per l’uso del registro elettronico da parte dei genitori e per il recupero 
delle credenziali. 
Grazie per la collaborazione. 
 
Guida all’uso: 
http://www.icmillesimo.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/guida-tutori-nuvola.pdf 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Sandra VOLTOLINI 
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