
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ G. Gorni” 

Via Allende n. 7  – Tel. 0376–618926 Fax. 0376-626175 

QUISTELLO (MN) 

e-mail:  mnic821001@istruzione.it 

posta elettronica certificata: 

mnic821001@pec.istruzione.it 

sito scuola: http://www.icquistello.edu.it 

 

Quistello, 11 febbraio 2021 
 

Alle famiglie degli alunni  

della scuola primaria  

e secondaria di primo grado 

dell’I.C. di Quistello  
 

Al sito WEB 
 

OGGETTO: accesso al registro elettronico per la visualizzazione dei documenti 
relativi allo scrutinio intermedio dell’a.s. 2020-2021. 

 
Si comunica che sono state inoltrate, ai genitori degli alunni neoiscritti, agli indirizzi 

email acquisiti dalla segreteria didattica, le credenziali per accedere all’AREA TUTORI 

del registro elettronico. Per gli alunni già frequentanti la scuola primaria o secondaria 

nell’a.s. 2019-2020, restano valide le credenziali precedentemente fornite. 

 

Una volta in possesso delle credenziali, al fine di effettuare l’accesso, occorre andare al 

seguente link:  https://nuvola.madisoft.it/login 

 

Si aprirà questa schermata dove andranno inserite le credenziali: 

 

 

 
Dopo aver digitato le credenziali, nel rispetto dei caratteri maiuscoli e minuscoli, si aprirà 
una seconda schermata, di seguito riportata, per la personalizzazione della password 

(passaggio necessario solo al primo accesso o in caso di scadenza periodica). 
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Terminata questa fase verrà proposta la scelta dell’alunno del quale si vuole visionare 
la documentazione.  

 
Successivamente, si possono visionare i documenti relativi allo scrutinio cliccando sulla 
voce “DOCUMENTI SCRUTINIO” nel menu di sinistra. Comparirà la dicitura 

“SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE” (secondaria) o “SCHEDA DEL PRIMO 
QUADRIMESTRE” (primaria), che consentirà, con un click, di accedere al documento di 

valutazione del primo quadrimestre, denominato “VALUTAZIONE PRIMO 
QUADRIMESTRE”, per la scuola secondaria, “SCHEDA DI VAUTAZIONE PRIMARIA CON 
OBIETTIVI”, per la scuola primaria. 

 
Prima di aprire la documentazione presente nella sezione, è importante leggere con 

attenzione il DISCLAIMER (documento che sottolinea come i genitori o gli alunni siano 
coscienti che tutti i dati personali da loro acquisiti nelle area riservate devono essere 
protetti e riservati), di seguito riportato: 

 
"Le informazioni trasmesse attraverso il Registro elettronico ed i suoi allegati, sono diretti 
esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei 

social network o in internet in generale, salva espressa autorizzazione; nel caso di utilizzo senza 
espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alla competente Autorità Garante per la 

Privacy per violazione dell’art. 167 e 167 bis del Codice Privacy. La diffusione e la comunicazione 
da parte di soggetto diverso dal destinatario, è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal d. lgs. n. 
196/03. Se gli esiti e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal 
destinatario, siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo 
stesso mezzo." 

 
La suddetta documentazione è da subito disponibile per tutte le classi. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Andrea D’Aprile 
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