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Alle Famiglie
Al personale ATA

e p.c. al DSGA

Al sito Web
Agli atti

OGGETTO: Istruzioni per primo accesso al registro elettronico Nuvola

Aprire un browser e digitare sulla barra degli indirizzi www.nuvola.madisoft.it/login
Inserire le credenziali fornite dall’Istituto.

Facendo l'accesso per la prima volta, nella videata proposta verrà richiesto di inserire prima la
password fornita dall'Istituto e poi per due volte l'inserimento della password che si desidera
utilizzare. La password dovrà rispettare i criteri minimi di sicurezza previsti dal sistema:
-almeno 8 caratteri;
-almeno 1 carattere speciale ( es:@, !...)
-almeno un carattere maiuscolo
-almeno un numero

Per confermare l’inserimento sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Cambia la mia password”;
nel caso in cui uno dei criteri impostati per la password non venga rispettato, il sistema
segnalerà l’errore e non consentirà di procedere

Il cambio della password è obbligatorio al primo accesso e verrà richiesto ogni 90 giorni.
Successivamente al cambio della password, Nuvola propone la revisione dei dati di contatto e

del nome utente (username)

Cliccare sull’icona in alto a destra (mezzo busto) e procedere alla
modifica come nelle immagini da esempio
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Una volta inserite le informazioni sarà sufficiente cliccare sul pulsante blu “Salva” e sarà possibile
andare avanti

Si tornerà nella Home page dove si potrà scegliere la funzione desiderata, nel menù posto a
sinistra, come nell’immagine da esempio.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Cuzzoli

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
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