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Circ. n. (vedasi timbratura in alto)      Rovigo, (vedasi timbratura in alto) 

 

‒ AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

         delle SSPG “Parenzo” e “Venezze” 

‒ Al SITO ISTITUTO - 

Amministrazione Trasparente 

      e p.c. 

‒ AI DOCENTI  

delle SSPG “Parenzo” e “Venezze” 

      Al DSGA 

       Agli UFFICI di Segreteria 

      Ai Collaboratori scolastici 

 

OGGETTO: Consegna credenziali per l’accesso al Registro Elettronico “Nuvola” Madisoft 

 
Gentili Genitori, 

in  occasione delle riunioni per le elezioni dei rappresentanti di classe, previste in data 30 ottobre 

2019 alle ore 16.30, i docenti coordinatori di classe consegneranno ai genitori presenti, con firma 

per ricevuta, le credenziali per accedere al Registro Elettronico Nuvola.  

Nell’ambito del processo di Digitalizzazione, il nostro Istituto permetterà ai genitori, a 

partire dalla settimana dell’11 novembre 2019, di consultare le valutazioni degli alunni, le 

circolari e le informative rivolte alle famiglie  direttamentte dai propri supporti informatici (pc, 

tablet o smartphone), al fine di favorire una sempre più proficua collaborazione e semplificazione 

delle comunicazioni amministrative tra famiglie ed Istituzione scolastica.  

Tutti i docenti avranno cura di aggiornare il Registro Elettronico per la parte delle proprie 

valutazioni mediamente con cadenza settimanale.  

Il libretto scolastico rimarrà comunque in uso. Si riportano qui di seguito i nominativi dei 

Coordinatori di classe a cui rivolgersi per avere le credenziali. 

 

SCUOLA SECONDARIA “Parenzo” 
CLASSI Docenti Coordinatori 

1A Burato Paola 
2A Chieregatti Monica 
3A Garbellini Michela 
1B Spiandorello Massimo 
2B Tesser Flavia 
3B Passarella Selene 
1C Costanzo Roberto 
2C Zonzin Marta 
3C Sasso Donatella 
1D Bianchini Francesca 
2D Menon Emanuela 
3D Menon Emanuela 
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SCUOLA SECONDARIA “Venezze” 
CLASSI Docenti Coordinatori 

1A Veronese Anna 
2A Dall’Oco Adriana 
3A Dall’Armellina 
1B Fonti Teresa 
2B Bisio Giorgia 
3B Orlando Tiziana 

 

Si precisa che: 

 

• la password sarà consegnata individualmente a ciascun genitore che apporrà la 
propria firma nell’apposito modulo di consegna. Sarà consegnata una password diversa 

per ciascun genitore. Non è ammesso il ritiro con delega; 

• In caso di smarrimento, il genitore può richiederla direttamente, al sistema 

Nuvola, dalla pagina di accesso dopo aver inserito preventivamente un indirizzo di 

posta elettronica personale in corso di validità. Si prega di conservare le password con 

cura e in sicurezza in quanto essendo equiparabile ad un documento, la scuola non può 

rispondere del suo smarrimento e della sua rigenerazione. 

• E’ possibile accedere al registro con le proprie credenziali dal sito della scuola 

www.icrovigo2.edu.it cliccando sull’icona “Registro Elettronico”, oppure collegandosi 

dal browser Chrome al sito https://nuvola.madisoft.it . 

 

 

I genitori che non potessero essere presenti alle riunioni del 30 Ottobre 2019, in via 

eccezionale,  potranno ritirare le credenziali di accesso al Registro Elettronico, esibendo un 

documento di riconoscimento, presso la Scuola Secondaria di frequenza del figlio, a partire dal 

04 e fino al 09 Novembre 2019, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.  

Le credenziali per il Registro elettronico saranno valide anche per i successivi anni scolastici.  

 

Le istruzioni per l’accesso al registro elettronico saranno consultabili alla home page 

o tra le news di ottobre del sito di Istituto, a partire dal 28 ottobre 2019. 

 

Cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Vigna  Dott.ssa Maria 
                                                                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                       

                                                                                                                             “Codice dell’Amministrazione Digitale”  

                              e norme ad esso connesse 
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