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Ai genitori  delle scuole infanzia  

dell’Istituto 

p.c. alle docenti 

 

Oggetto: Attivazione del registro elettronico, account istituzionale e modalità per la didattica a distanza  

 

Si comunica che dal 1 Aprile  2020 anche gli alunni delle scuole dell’infanzia del nostro Istituto avranno 

un’utenza per l’accesso al registro elettronico “Nuvola” e un account con l’e-mail di Istituto (@icfelino.it ).  
Detto ciò, ogni alunno che frequenta la scuola dell’Infanzia  POSSIEDE 2 PASSWORD : 

1 PASSWORD  PER L’ACCESSO AL’E-MAIL DI ISTITUTO  
               (G-mail  con dominio @icfelino.it) 

2 PASSWORD PER L’ACCESSO AL REGISTRO 
ELETTRONICO  - NUVOLA  

La password è  di norma cosi composta  
Nome utente: Cognome.nome@icfelino.it 
Password:        cambiala 
La password si chiama proprio “cambiala” perché 
dopo il primo accesso dovete cambiarla per 
personalizzarla. 
In caso di nomi doppi fate riferimento all’insegnante 
che procederà a dare indicazioni precise  

Ogni genitore riceve dalla segreteria dell’Istituto  una 
password che potrà essere utilizzata dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria e sarà la stessa anche se 
avete altri figli. 
La password è stata inviata a tutti i genitori nei gg scorsi, 
sull’e-mail che avete  dichiarato all’atto dell’iscrizione.  
Chi non l’avesse ricevuta dovrà contattare l’Istituto 
tramite posta elettronica:   
PRIC82300L@istruzione.it    o 
tramite Reperibilità telefonica esclusivamente dalle ore 
9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì  al n. 3534058283 
 

A COSA SERVE ?? 

 Posta G-mail per comunicare tramite email 
solo con utenti dello stesso dominio 
@Icfelino.it  

 Accedere a piattaforma Classroom (utilizzata 
dalla scuola primaria e secondaria ) 

 Videolezioni o incontri su MEET 
 

A COSA SERVE ? 

 Leggere tutte le comunicazioni della scuola e 
dell’Istituto pubblicate in bacheca (non verranno 
più inviate comunicazioni cartacee se non quelle 
che necessitano di una firma) 
Si RACCOMANDA di controllare 
quotidianamente il registro 

 Vedere le assenze /presenze dell’alunno/a a 
scuola 

 Vedere i voti delle singole discipline (solo per 
primarie e secondarie )  

 Vedere le note disciplinari (primaria e 
secondaria) 

 Vedere i compiti assegnati (primaria e 
secondaria) 
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 Ricevere documenti /video/file per lezioni a 
distanza  

 Prenotare i colloqui settimanali con i docenti ( 
per ora riservato solo alle secondarie) 
 
 

Le due password devono essere custodite con cura  

e saranno le stesse fino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. 

Per utilizzare il registro e la posta elettronica (e-mail) sono stati predisposti dei tutorial sia cartacei che in video e sono 

visibili sul sito nel banner sotto l’intestazione sito nella cartella https://icfelino.edu.it/didattica-a-distanza/ 

Si coglie l’occasione di ringraziare di cuore tutti i rappresentanti dei genitori che in questo periodo si sono prodigati a 

divulgare ai genitori delle sezioni le comunicazioni e consegnare le storie quotidianamente a tutti i genitori. 

Dal mese di aprile i genitori dovranno scaricare tutto il materiale inviato dalle insegnanti e le comunicazioni  dal 

registro elettronico e a loro volta potranno caricare disegni , foto, lavori,  ecc.,  per le maestre (istruzioni nei tutorial 

caricati sul sito dell’Istituto). 

 Anche per  la Scuola dell’Infanzia è stata infatti organizzata  la didattica a distanza che, in questo primo momento, è 

stata affrontata inviando i link delle storie preparate dalla compagnia del “Teatro del Cerchio” e chiedendo ai bambini di 

disegnare i racconti. Dal prossimo mese il lavoro continuerà con la proposta di nuove storie e attività  sul registro 

elettronico: le insegnanti  cercheranno di organizzare incontri con bambini e genitori  utilizzando l’App “ MEET” per 

qualche saluto e scambio di informazioni. 

Nella speranza di tornare presto a scuola,  auguro tanta salute a tutti! 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott. ssa Paola Bernazzoli 

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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