
                        SCUOLA PRIMARIA DD BANDIERA 
                               VADEMECUM PER UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO 

 

   Accedere al registro attraverso l ’ indirizzo di nuvola Madisoft 

  https://nuvola.madisoft.it 

    Inserire le credenziali fornite dalla segreteria. 

    Cliccare su login 

 

 

Una volta entrati nel registro, scegliere la modalità operativa: 

 
 

- IN CLASSE (attività curricolari d’aula) 
-  SOSTITUZIONE (attività svolte in sostituzione di un collega in un’altra classe) 
- FUORI CLASSE ( uscite e gite) 

 

Scegliere la materia. 



 

Selezionare dal seguente menu’, oppure dalle tre linee poste a sinistra della schermata dove si trova il 
menu’ a tendina. 
 

    ASSENZE 

 

Il docente della prima ora provvederà ad inserire le assenze. 

 

Cliccare sull’icona Assenze.  

Gestione per data. 

Selezionare l’alunno assente e compilare la pagina di riferimento.  

Il genitore potra’ in seguito giustificare l’assenza del figlio/a. 

Utilizzare la stessa procedura per ritardi e uscite anticipate. Salvare al termine dell’operazione. 

 

                                                                                

 REGISTRO DI CLASSE 

 

Cliccare sull’icona Registro di classe. Selezionare l’ora di lezione di riferimento. Selezionare la materia.  

Mettere la spunta della firma. 

Scegliere il tipo di lezione: lezione ordinaria o lezione a distanza. 

 

Inserire l’argomento di lezione ed eventuali specifiche nelle annotazioni. 



 

Compilare i restanti campi tenendo conto della possibilità di selezionare più ore per lo stesso argomento e 
di inserire eventuali allegati. 

 

Salvare al termine dell’operazione. 

 

Si ricorda di inserire i compiti all’interno del campo adibito a tale scopo. 

 
 
 

 VALUTAZIONE 

 

Ogni insegnante entrando nel menu’ a tendina selezionera’ voti/impostazioni/obiettivi 

 

Si potra’ cosi’ inserire Indicatore e obiettivo che si intende valutare ( esiste il file della scuola con tutti gli 
indicatori e obiettivi per disciplina) 

 

Selezionare poi la voce Voti multipli per obiettivi e indicando la data si potranno dare i voti in base alle 
prove fatte. 

Ricordarsi sempre di salvare, al termine di ogni operazione. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROGRAMMAZIONE 

 

Settimanalmente si dovra’ redigere la programmazione di Team/classe oppure per classi parallele oppure di 
plesso. 

 

 

Si entra in Documenti ed Eventi dove troveremo questa schermata e potremo scegliere dove scrivere la 
programmazione. 

Cliccare il pulsante blu a sinistra CREA NUOVO, compilare i campi richiesti e salvare il tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SCRUTINIO 

Al termine del primo e secondo quadrimestre verra’ aperto dalla segreteria lo scrutinio, tutti i docenti 
inizieranno tali operazioni entrando nella tendina apposita. 

 

 

Qui potremo scegliere di lavorare nelle mie proposte per i voti di ogni disciplina. 

In Inserimenti massivi inseriremo il giudizio intermedio e finale cioe’ quello discorsivo. 

In stampe avremo la possibilita’ di visionare i documenti dei singoli alunni ( pagelle) e il verbale dello 
scrutinio. 

Ricordarsi sempre di salvare tutte le operazioni. 

 

Si ricorda, inoltre, che a fine quadrimestre il registro verrà chiuso con lo scrutinio e da quel momento non 
sarà più possibile modificare i voti inseriti ed inserire attività. 

 

Ricordarsi che tutto quello che viene inserito in area tutore viene visto dalle famiglie, nel nostro registro 
l’area studente non e’ attiva. 

 

BUON LAVORO!!! 
 

 
 
 


