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Comunicato n. 192

Sernaglia della Battaglia, 3 marzo 2020
Al Sigg.Genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo
Sernaglia della Battaglia

Oggetto: Avvio della “didattica a distanza”-informazioni operative
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, art 1 lett. d che prevede
per il periodo di sospensione dell’attività didattica la possibilità per le Istituzioni scolastiche di
attivare modalità di didattica a distanza;
CONSIDERATO che con la pubblicazione del DPCM 1.03.2020 è prorogata la sospensione delle attività
didattiche fino all’8 marzo 2020;
SI INVITANO
i genitori degli alunni ad avvalersi del Registro Elettronico per consentire ai propri figli di usufruire
della didattica a distanza programmata dagli insegnanti.
Per entrare nel Registro elettronico è sufficiente seguire le indicazioni riportate di seguito:

1. Entrare su Nuvola utilizzando il seguente link: https://nuvola.madisoft.it/login
2. Inserire le proprie credenziali (username e password)
3. Selezionare il nome del figlio interessato (nel caso di più figli)
4. Alla voce- Dove vuoi andare?- Cliccare su –Argomenti eventi documenti

5. Alla voce-Dove vuoi andare?- cliccare su Argomenti di lezione
6. Scorrere i giorni con gli apposi pulsanti e verificare se sono state assegnate attività
didattiche
7. Cliccare nell’elenco –Argomento di lezione ( in blu)- per scegliere la materia
8. Si aprirà una schermata che contiene le attività proposte agli alunni
In caso di difficoltà e/o di smarrimento delle credenziali (password e username) ci si può rivolgere
telefonicamente all’ufficio di segreteria (sig. Sergio).
É fondamentale che questo tempo di attesa diventi per tutti gli alunni un’opportunità di riflessione e
un’occasione di consolidamento degli apprendimenti.
Si pregano pertanto le famiglie di controllare costantemente sia il registro elettronico sia il sito web per
eventuali e ulteriori comunicazioni.
Si ringrazia per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Ester Fagni

