
                       Col San Martino, 1 Aprile2020  

Ai Genitori Degli Alunni Scuola Primaria 

                                  Al Personale Docente  

Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo 

di Farra di Soligo 
Sito web 

Atti 

E.p.c.    Alla DSGA 

 
OGGETTO: Registro Elettronico Nuvola. 
 
 Si informano i sigg. genitori in indirizzo che l’Istituto ha attivato il Registro Elettronico online per l’anno 

scolastico in corso per le Scuole Primarie dal 2 Aprile 2020.  
 Attraverso le credenziali di accesso (codice Utente e password) i genitori potranno accedere al servizio e 
consultare nel Registro Elettronico Nuvola, l’andamento scolastico dei propri figli. 

 Si potrà prendere visione delle valutazioni, note, assenze, compiti assegnati per casa ed eventuali documenti 
per alunno, documenti di valutazione intermedia e finale relativi all’anno scolastico in corso con accesso unificato (un 
genitore con più figli nell’Istituto Comprensivo di Farra di Soligo). L’ accessibilità solo dalla data del 2 Aprile ai genitori 
non consente agli stessi di accedere a documentazione presente nello stesso dalla data antecedente a quella indicata.   

Si fa presente, inoltre che nel registro è presente una sezione dedicata alla comunicazione tra genitori e docenti della 
classe del/i proprio/i figlio/i per cui la modalità nuova amplia le modalità di contatto tra genitori e docenti.  
Per ciò che concerne la valutazione, al momento non troverete indicati voti o altro perché per la modalità di didattica a 
distanza (DAD) il Ministero dell’Istruzione non ha ancora fatto arrivare alle scuole indicazioni in merito. Nel momento 

in cui si avranno riferimenti normativi che regolamenteranno l’argomento saranno date mie indicazioni ai docenti che 
provvederanno a inserire nel registro le valutazioni.    
 I genitori riceveranno le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Nuvola via e -mail al proprio indirizzo di 

posta elettronica registrato nel portale Nuvola dalla segreteria giorno 2 di Aprile (giorno in cui potere accedere). 
 Si ricorda ai genitori che le credenziali in uso per il registro elettronico per la Scuole Primarie, rimangono valide 
per tutta la durata del corso di studio; si rammenta inoltre che, per disposizioni di legge legate alla sicurezza, è necessario 
cambiare al primo accesso la password che dovrà contenere: 

• Almeno 8 caratteri 

• Almeno un carattere speciale (! - ? / % $ & _ sono alcuni esempi di caratteri speciali utilizzabili)  

• Almeno un carattere maiuscolo ed uno minuscolo 

• Almeno un numero. 

Eventuali situazioni di difficoltà di accesso al Registro Elettronico possono essere segnalate al seguente indirizzo: 
ufficiodidattica@icfarra.edu.it inserendo i propri dati personali (cognome, nome, indirizzo mail, numero di telefono e il 
cognome e nome del figlio o dei figli indicando la scuola e la classe di frequenza). 
 

 Si informa che: 
• sul sito dell’Istituto sono presenti alcune guide per l’utilizzo del registro elettronico da parte dei genitori; 

• il Registro elettronico garantisce la tutela della privacy grazie alla password di accesso riservata, che i genitori 

avranno cura di mantenere segreta; 
• il Registro Elettronico è consultabile 24 ore su 24 da qualsiasi postazione con collegamento Internet, accedendo 

al sito web della scuola www.icfarra.edu.it e cliccando sul menù a destra “Registro Elettronico”, oppure il R.E. 
è raggiungibile dal sito nuvola.madisoft.it. 

 
 Distinti saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

       Prof.ssa Salvatrice Faraci 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1°grado 

Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 COL SAN MARTINO (TV) 

Telefono 0438/898145 – Fax 0438/898141 

www.icfarra.edu.it 
E-MAIL: tvic84300n@istruzione.it – TVIC84300N@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc.  n° 83006030262 
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