
 
 

Civitanova Marche 11/09/2021 
 

Alle famiglie 

dell’I.S.C. 

 

 

Gentili genitori, 

Vi comunico che: 

1. per consultare il REGISTRO ELETTRONICO “NUVOLA” le famiglie dovranno essere in possesso delle 

CREDENZIALI D’ACCESSO. La password è fornita ad ogni alunno nuovo iscritto dalla responsabile del 

registro elettronico di ogni ordine di scuola durante il primo periodo di frequenza della scuola. Nel passaggio 

da una classe all’altra o da un ordine di scuola all’altro, la password non cambia; solo gli alunni che 

provengono da un altro istituto dovranno fare richiesta di nuova password. Si ricorda che ogni 3 mesi la 

password va reimpostata e, se dimenticata, si dovrà fare la procedura “Recupera Password” . 

 
Per richiedere le credenziali e per problemi legati al registro elettronico “NUVOLA” si dovrà inviare una email ai vari 

responsabili: 

 
 Scuola dell’Infanzia: registro.infanzia@iscviaugobassi.edu.it 

 Scuola Primaria: registro.primaria@iscviaugobassi.edu.it 

 Scuola Secondaria: a.caro@iscviaugobassi.edu.it 
 

Precisando: 

 
 NOME, COGNOME 

 CLASSE, SEZIONE E SCUOLA DI APPARTENENZA 

 
Si precisa che solo per la scuola secondaria di primo grado le credenziali per l’accesso al registro NUVOLA sono due: 

 
 PASSWORD TUTORE. Il tutore con queste credenziali potrà accedere a tutte le sezioni del registro: 

giustificazione assenze, valutazioni, note, comunicazioni, colloqui…) 

 PASSWORD STUDENTE. Lo studente non potrà accedere alla sezione giustificazione assenze, ma solo alle 

comunicazioni, al registro ed ai compiti assegnati. 

 
2. Ad ogni alunno iscritto all’Istituto Comprensivo “Via Ugo Bassi” viene assegnato, dietro liberatoria della 

famiglia, un account d’istituto G Suite for Education per l’accesso alle Email, a Classroom, Meet, Drive 

ecc…. Per l’attivazione degli account si dovranno seguire i tutorial nella sezione “PASSWORD E 

CREDENZIALI” che potete trovare nella home del sito. 

Per qualsiasi problema legato all’account o all’attivazione, inviare una email all’Animatore Digitale al 

seguente indirizzo: assistenza@iscviaugobassi.edu.it precisando: 

 
 NOME COGNOME 

 CLASSE, SEZIONE, SCUOLA DI APPARTENENZA 

 PROBLEMATICA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Maurizio Armandini) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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