
Circolare della Dirigente scolastica                         Numero e data come da segnatura

                                                         Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
delle Scuole dell'Infanzia
KIPLING e NEGROMANTI

Alle Bacheche digitali

Oggetto: apertura funzioni Registro Elettronico

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
“LORENZO LOTTO” DI JESI

COMUNICA

che da questa settimana, anche per i  Genitori  dei  bambini  frequentanti  le
Scuole dell'Infanzia di questo Istituto, è stato attivato il Registro Elettronico
Nuvola tramite il quale è possibile ricevere in tempo reale le informazioni sulla
Didattica a distanza dei propri figli: link per il collegamento live su piattaforma
JITSI tra famiglie, bambini e docenti; videolezioni e comunicazioni varie della
Dirigenza e dei Docenti.

Per accedere al sito web del Registro Elettronico Nuvola è possibile:

1) Collegarsi direttamente all’indirizzo web https://nuvola.madisoft.it 

2) Oppure  entrare  nel  sito  web  della  Scuola  iclottojesi.edu.it: nella home
page è presente l’icona “REGISTRO NUVOLA” che rimanda direttamente
all’indirizzo web del Registro elettronico.

Inoltre  cliccando  sull’icona “MANUALE  REGISTRO  ELETTRONICO”  (link

https://iclottojesi.edu.it/wp-
content/uploads/2017/01/MANUALE_REGISTRO_ELETTRONICO.pdf ),  nella  home
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page del sito di Istituto, si visualizzerà un manuale specifico per i genitori, con
le  informazioni  relative  anche  al  primo  accesso  da  effettuare  con  le
credenziali  ricevute  per  email  dalla  Segreteria:  si  specifica  che  sarà
obbligatorio il cambio della password fornita nei giorni scorsi e, per maggiore
sicurezza, si consiglia di cambiare anche il nome utente. Una volta effettuato
l'accesso, inserire – nei dati riferiti al proprio profilo – un indirizzo email valido
ed aggiornato, da utilizzare in caso di perdita della password. 

Sempre  nella  home  page  del  sito  di  Istituto,  cliccando  sull’icona  “VIDEO

TUTORIAL  NUVOLA  per  DAD” (link  https://iclottojesi.edu.it/video-tutorial-
nuvola-per-dad/ ) si potrà visualizzare un video tutorial di presentazione delle

funzioni per una corretta didattica a distanza vista dalla parte degli alunni e
delle famiglie.

Per  utilizzare il   Registro Elettronico nelle  migliori  condizioni,  è  opportuno
adoperare un browser moderno e si suggerisce di scaricare Google Chrome
al seguente indirizzo web: http://www.google.it/intl/it/chrome/browser/

Il  personale  della  Segreteria  Alunni  rimane a  Vostra  disposizione  per
qualsiasi ulteriore chiarimento e per eventuali difficoltà nell'applicazione della
procedura  alla  quale  è  possibile  rivolgersi  via  mail  all'indirizzo
anic83900b@istruzione.it o, solo in casi particolarmente urgenti, per telefono
(0731 299485) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00).

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
     Prof.ssa Sabrina Valentini
         (firmato digitalmente)
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