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Ai genitori di tutti gli alunni iscritti a.s. 2022-2023 
Agli studenti Scuola Secondaria di primo grado iscritti a.s. 22 23 

 
 
OGGETTO: nuovo registro elettronico a.s. 2022 2023 
 
Si comunica che dal prossimo anno scolastico 2022-2023 l’Istituto Comprensivo di Ardenno 
utilizzerà il registro elettronico NUVOLA con il quale le famiglie potranno visionare l’andamento 
scolastico dei propri figli e gli alunni, con credenziali distinte, potranno visionare i compiti. 

https://nuvola.madisoft.it/login 
 

Nei prossimi giorni i genitori riceveranno le credenziali di accesso al registro all’indirizzo di posta 
elettronica indicato al momento dell’iscrizione. Gli studenti riceveranno le credenziali di accesso, 
differenti da quelle dei genitori, all’indirizzo dell’istituto nome.cognome.ultime 
2cifreannodinascita@icardenno.it. (es: carlo.rossi.10@icardenno.it) 
Si rendono note delle primissime indicazioni per l’accesso e il cambio delle credenziali cliccando sul 
seguente link: 
https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/articles/primo-accesso-al-registro-nuvola-da-parte-del-
tutore-studente#MODIFICARE_LA_PASSWORD 
 
Si ricorda in particolare che: 
 

- Le credenziali sono strettamente personali e non cedibili, devono essere tenute 

scrupolosamente segrete e la password deve essere modificata al primo utilizzo pertanto 

non è consentito l’uso delle password da parte di terzi; 

- Qualora si avesse il sospetto della perdita del carattere di segretezza, contattare la segreteria 

all’indirizzo soic815004@istruzione.it o telefonare al numero 0342 662237 per il blocco delle 

credenziali. 

- Lo studente e la sua famiglia si assumono la responsabilità di tutti i dati inoltrati tramite il 

registro elettronico. 

Si invitano i genitori a scaricare al più presto, dal vecchio registro, tutti i documenti presenti relativi 

all’alunno. 

 

Si riporta di seguito il link con informativa privacy e policy di sicurezza 
https://nuvola.madisoft.it/privacy 
 

 

Si coglie l’occasione per porgere a tutti cordiali saluti 
 
Ardenno,  3 settembre  2022 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Maria Concetta Rosafio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse  
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