
Registro Nuvola, Sito Web, 
GSuite. 
Compiti dei genitori



Controllo quotidiano 



Registro Nuvola Madisoft

Si Accede dal portale dell’IC di Castellucchio o digitando Nuvola Madisof.it login

Si Accede con Username e Password personali. Le credenziali vengono fornite, per entrambi i 
genitori, dalla Segreteria e vanno cambiate al primo accesso. 

È vivamente consigliato ricordarle e salvarle.

È necessario accedere quotidianamente al Registro Elettronico, per vedere: 

● le attività svolte in classe, materia per materia;
● i compiti e le verifiche assegnate per il giorno successivo;
● i risultati delle verifiche;
● le comunicazioni che possono inviare gli insegnanti. 



Registro Nuvola

Alle attività della giornata l’insegnante può 
allegare dei file, possono essere: dei link di video 
da guardare, delle foto, dei documenti, o 
semplicemente i numeri delle pagine svolte a 
scuola o da eseguire a casa. 

Può essere caricato anche il lavoro per chi è 
rimasto assente. 

E’ possibile concordare con gli insegnanti 
eventuali necessità

Si possono vedere le assenze, i ritardi… e 
controllare se sono stati giustificati... . 

Le note, di merito o di demerito. 

Tramite Registro si comunicano le date dei 
colloqui, il link per gli incontri con Meet, per le 
Videoconferenze, per le lezioni a distanza o per i 
colloqui e le riunioni. 



Portale dell’I. C. di 
Castellucchio

Si consiglia di visionare periodicamente 
l’Home page del Sito dell’I. C. per essere 
informati sulle assemblee di classe, le 
scadenze, le novità, le comunicazioni del 
Dirigente a tutta la Comunità Scolastica. 



Portale dell’I. C. di 
Castellucchio

Attraverso il portale del’I.C. si può 
accedere anche alla sezione del Sito che 
Descrive la Scuola di Rodigo, dove 
troverete i progetti, le uscite, le 
programmazioni didattiche, il piano per 
la Sicurezza… 



GSuite
Le Google Suite for education sono una serie di servizi che la scuola mette a disposizione 
degli alunni e delle loro famiglie. 

Tutti gli alunni vengono dotati di un account personale di solito è:

nome.cognome@castellucchio.net  

serve per poter accedere a una casella di posta elettronica ufficiale della Scuola e per 
partecipare alle videolezioni con Meet, entrare in Classroom ( classe virtuale dove gli alunni 
possono condividere con i docenti compiti, elaborati, ricerche… )

mailto:Cognome@castellucchio.net


È Importante non 
perdere le credenziali 

Gsuite e scriverle

accuratamente sulla 
prima pagina del Diario

La password assegnata dalla 
scuola deve essere cambiata 
e personalizzata al primo 
accesso. 



In caso di Dad, Didattica a Distanza, questi strumenti diventano 
mezzi di comunicazione importantissimi: è NECESSARIO imparare 
ad usarli e qualora ci fossero dei problemi mettersi in contatto con 

le insegnanti o con la Referente del Registro e delle Gsuite. 
È importante poter disporre di un tablet o un computer, meglio 
anche di una stampante e della connessione internet (solo il 

cellulare è un pò poco…). In caso di didattica a Distanza la Scuola 
può fornire il Pc e/o la connessione internet, per chi ne fosse 
sprovvisto, in comodato d’uso gratuito (solo però nel caso di 

Didattica a Distanza). 
Approfittate poi, se avete la possibilità, degli incentivi ministeriali e 

regionali per eventuale acquisto di Pc o dispositivi. 



La tecnologia è 
diventata 
indispensabile nella 
vita di tutti i giorni!



Grazie e 
buona 

Scuola a 
Tutti!

Contatti Referente Registro Nuvola 
per l’I.C di Castellucchio e per le 
GSuite della Primaria di Rodigo:

Ins. ELISA TROMBINI 

elisa.trombini@castellucchio.net

Cell. 3339346053 
 

mailto:Elisa.trombini@Castellucchio.it

