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Contenuti del corso 

- Registro elettronico 

- Introduzione alle GSuite for Education



REGISTRO ELETTRONICO - Che cos’è? 

E una piattaforma online utilizzata dai docenti per verbalizzare l’attività 
didattica.

Il genitore, utilizzando il registro, può :

- seguire l’andamento scolastico del proprio figlio, gli argomenti svolti a scuola, avere 
traccia delle assenze, dei compiti assegnati, delle valutazioni. 

- ricevere avvisi e comunicazioni dalla scuola. 

Le credenziali per accedere sono fornite dalla scuola (segreteria alunni).



https://nuvola.madisoft.it/login

https://nuvola.madisoft.it/login


Come si accede da pc

Accedere al sito dell’istituto 

https://icfelino.edu.it/

in basso alla pagina è 

presente l’icona del 

registro elettronico 

NUVOLA

https://icfelino.edu.it/


Si inserisce :

Nome utente e password 
(forniti dalla segreteria) 
ogni tre mesi la piattaforma chiede di 
modificare la pw. 

e si clicca su 

Login

https://nuvola.madisoft.it/login

https://nuvola.madisoft.it/login


Con il motore di ricerca 
Google 

si entra nel sito dell’istituto 

e successivamente su 
Nuvola.

Come si accede da smartphone o tablet 
(Android) 



Si accede alla pagina nella quale 
inserire nome utente e password

Si può aggiungere, sulla schermata home 
dello smartphone, un’icona per accesso 
diretto al registro elettronico.



Come si accede da iphone o iPad (iOS) 

Per  dispositivi che utilizzano il 
sistema operativo iOS, occorre: 

- accedere a SAFARI ( non 
Google).

-  selezionare il  sito dell’istituto e 
successivamente cliccare su  
Nuvola.



Anche in questo caso è possibile 
aggiungere alla schermata Home 
un’icona che permetta l’accesso 
diretto al registro: 

Una volta entrati sul registro 
elettronico:

- (1) selezionare condividi 
- (2) selezionare Aggiungi alla 

schermata Home

       1    

            2



Pagina iniziale del registro 
Si entra nell’area tutore dove sono evidenziate le sezioni visibili ai genitori.

E’ anche possibile modificare dati del tutore ( per esempio aggiornando l’indirizzo 
personale di posta elettronica) cliccando sull’icona in alto a destra.



Analizziamo alcune delle sezioni più 
utilizzate.



Argomenti e Compiti Assegnati

Qui è presente un calendario che permette di consultare gli argomenti di lezione 
verbalizzati dai docenti giorno per giorno per le varie discipline. 

Il calendario visualizza in automatico la data del giorno, ma è semplice spostarsi ai 
giorni precedenti o quelli successivi.  

Sono visibili anche i compiti assegnati per la data selezionata.



Esempio



Voti 

Questo settore del registro riporta le valutazioni degli apprendimenti. 

E’ possibile visionare i voti del primo quadrimestre, del secondo oppure 
dell’intero anno. 



Esempio



Bacheche

In questa sezione, i genitori trovano tutte le comunicazioni della scuola 
(organizzazione scolastica, protocolli, avvisi vari….)



AVVISI e COMUNICAZIONI 



Altro

In questa sezione è possibile visualizzare eventuali note didattiche o 
disciplinari.

In questa sezione sarà possibile visualizzare e scaricare i documenti di 
valutazione (pagelle) del 1° e del 2° quadrimestre.

In questa sezione è possibile prenotare i colloqui settimanali con i docenti 
(SOLO SCUOLA SECONDARIA)



Importante
Si raccomanda di accedere al registro elettronico 

regolarmente in quanto è uno strumento fondamentale 
per una corretta comunicazione/collaborazione 

scuola-famiglia. 



GSuite for Education 
( Google Workspace)



Indirizzo e-mail  assegnato dall’Istituto
Ad ogni alunno del nostro istituto è assegnato un indirizzo di 
posta elettronica della scuola, necessario per accedere alle 
applicazioni GSuite for Education. 

Indirizzo e-mail: cognome.nome@icfelino.it  

 Password: cambiala 

al primo accesso viene chiesto di cambiare la password 

mailto:cognome.nome@icfelino.it


Come accedere da pc 
Entrare in Google 



inserire email dell’istituto

cognome.nome@icfelino.it

e successivamente la 
password



E’ possibile ora accedere al mosaico delle 
Applicazioni Google



Quali applicazioni si utilizzano a scuola 

Gmail

posta elettronica

Meet

piattaforma per accedere 
alle videolezioni

Classroom ( scuola 
primaria e secondaria)



Posta elettronica 



Meet
Applicazione utilizzata per le videolezioni. 

I docenti programmano la videolezione inviando link agli alunni ( in genere utilizzando 
Calendar).  L’alunno accede cliccando sul link oppure direttamente da Meet.



Classroom 
Aula virtuale - I docenti creano un corso che utilizzano per assegnare compiti 
oppure condividere  materiale. 

E’ possibile utilizzare classroom anche per inviare post all’insegnante o a tutto il 
gruppo classe. 

Alcuni/e insegnanti lo utilizzano anche per accedere a Meet attraverso un link 
associato al proprio corso. 



Per iscriversi ad un corso Classroom
1.Se l’insegnante manda invito 
per l’iscrizione, basta cliccare 
su ISCRIVITI.(1)

2. Se l’insegnante comunica il 
codice del corso, occorre 
inserirlo nell’apposito 
spazio.(2) 



Come accedere da smartphone /tablet 
(Android e iOS) 
Se non sono già presenti sul dispositivo, occorre scaricare le applicazioni da  
Google Play o App Store.



Aggiungere su dispositivo mobile account dell’alunno 
e  selezionarlo ogni volta che si desidera utilizzare le applicazioni. 



Tutorial per genitori su sito dell’Istituto 
Si ricorda che su sito 
dell’istituto 
https://icfelino.edu.it/  

è presente una sezione 
con tutorial  rivolti ai 
genitori.

https://icfelino.edu.it/

