
VADEMECUM REGISTRO ELETTRONICO

Prima parte

1. Nella barra degli indirizzi digitare nuvola.madisoft.it e accedere con le credenziali inviate sulla
casella  mail  d’istituto  (cognome@icfelino.it).  Il  sistema  richiede  il  cambio  password  al  primo
accesso. Si consiglia anche di cambiare l’username, pur non essendo obbligatorio.
Nel caso di smarrimento dell’user o della password vedere la seconda parte di questa guida.
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2. Scegliere la MODALITÀ OPERATIVA

3. Scegliere la classe in cui si intende lavorare



4. Cliccare su REGISTRO DI CLASSE o su ASSENZE da uno dei due menù (verticale o con le
icone, indifferentemente)

5. Nel primo caso apparirà la seguente schermata

dove per comodità sono state inserite solamente quattro “ore”. Cliccando su una di esse si potrà
firmare  e  inserire  l’argomento  svolto  (vedi  immagine  successiva).  Per  quanto  riguarda  la
compilazione di quest’ultimo campo (che è obbligatoria), per i moduli ACCOGLIENZA e MENSA
si consiglia di utilizzare la medesima dicitura per tutto l’anno scolastico.



Tutti  i  campi  contrassegnati  dall’asterisco  rosso  sono  obbligatori,  ma  fatta  eccezione  per
ARGOMENTO DI LEZIONE, sono tutti già compilati. Nulla vieta comunque di variarli. 
I  campi  non  contrassegnati  dall’asterisco  sono  invece  facoltativi.  Una  volta  completata  la
compilazione ricordarsi sempre di salvare.

6. Nel secondo caso (ASSENZE) comparirà una di queste due schermate

 e cliccando su PER DATA la seguente



dove per inserire l’assenza è sufficiente cliccare sul giorno corrispondente.
A questo punto apparirà la pagina INSERISCI ASSENZA.

7. Per un’assenza spuntare la relativa dicitura e salvare. Per un ritardo o un’uscita anticipata (o per
entrambe),  spuntare  la  relativa  casella  ma  compilare  anche  il  campo  ORARIO
INGRESSO/ORARIO USCITA. Al termine, come sempre, ricordarsi di salvare.



8. Al rientro a scuola dell’alunno cliccare sulla A. Nella schermata successiva (secondo screenshot)
spuntare il riquadro GIUSTIFICATA? e compilare il campo TIPO GIUSTIFICA.
In caso di più giorni d’assenza risulta invece più veloce cliccare sul numero delle assenze non
giustificate (ANG) e compilare in una sola volta il modulo (vedi terzo e quarto screenshot). 

1)

2)

3)



4)

9.  Se si vuole fare il classico appello e nel caso di un alto numero di assenti, da REGISTRO DI
CLASSE cliccare su APPELLO, GIUSTIFICAZIONI, NOTE, spuntare gli  assenti  e cliccare su
MULTIPLO assenza/ritardo/uscita. Compilare poi come l’assenza del singolo.



Seconda parte

Per problemi legati allo smarrimento delle credenziali, rivolgersi al referente registro elettronico
(minelli@icfelino.it) solo nel caso in cui si debba recuperare l’username. Per quanto riguarda la
password invece, essa va richiesta ESCLUSIVAMENTE a Nuvola (vedi screenshot): segreteria e
referente non sono abilitati al suo recupero.
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