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Allegato n. 1 
 
Procedura per l’utilizzazione del Registro elettronico. 
Vista la sospensione temporanea delle attività didattiche della scuola in ragione dell’emergenza 
sanitaria, al fine di consentirvi di poter proseguire il percorso di apprendimento anche da casa, 
conformemente alle indicazioni del Ministro della Pubblica Istruzione, l’I.C. F.Anagnino intende 
attivare percorsi di didattica a distanza, con la seguente modalità: 
 
-sul Registro Elettronico i docenti indicheranno argomenti e compiti assegnati per lo studio a 
distanza; 
-ogni docente compilerà la sezione “Argomento della lezione”, secondo la scansione oraria 
ordinaria delle lezioni; 
-nella sezione “Compiti assegnati” ogni docente indicherà agli alunni le attività da svolgere ed i 
relativi materiali di studio/esercizio; 
-riguardo ai materiali di studio/esercizio, ogni docente preciserà se gli stessi materiali si trovano sul 
libro di testo e/o se sono allegati al Registro Elettronico; 
-gli argomenti e i compiti assegnati saranno consultabili dalle famiglie nella sezione apposita del 
Registro Elettronico. 
Vi raccomandiamo pertanto di consultare quotidianamente il Registro Elettronico, accessibile dal 
sito di 
http://www.nuvola.madisoft.it. 
In caso di smarrimento della password, è possibile attivare la procedura di recupero; nel caso in 
cui invece non si possiedano le credenziali, sarà necessario segnalarlo alla Segreteria tramite e-
mail all’indirizzo: rmic83500v@istruzione.it, indicando nell’oggetto “Richiesta credenziali RE”. Una 
e-mail sarà inviata entro breve tempo con le credenziali richieste. 
 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Silvia Cuzzoli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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