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Circolare n. 111

Udine, 07.02.2019

Alle famiglie degli alunni della scuola Valussi
Al DSGA
e p.c. al Personale ATA interessato
LORO SEDI

OGGETTO: Documenti di valutazione 1° quadrimestre a.s. 2018/2019.
Si comunica che le schede di valutazione relative al 1° quadrimestre della scuola secondaria di primo
grado potranno essere visualizzate nell’area riservata del Registro Elettronico Nuvola dalle ore 11.00
dell’11 febbraio 2019
I genitori degli alunni delle classi prime che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica,
hanno ricevuto via mail le credenziali per accedere a Nuvola e ai registri on-line.
Si invitano i genitori ad entrare nel sito dell’Istituto https://2icudine.edu.it/, ad accedere a Nuvola
http://nuvola.madisoft.it/login e a verificare le credenziali personali di accesso al registro on-line
assegnate.
Nel caso in cui si riscontrassero problemi con le credenziali, sarà possibile recuperarle o reimpostarle
seguendo la procedura di recupero credenziali disponibile al
link: https://nuvola.madisoft.it/recupero-credenziali-scelta
Una volta completata la procedura, nella casella personale di posta elettronica si riceverà una
comunicazione contenente il link per il ripristino della password.
SOLO PER LE FAMIGLIE CHE NON HANNO ACCESSO AL REGISTRO ON LINE
sarà possibile ritirare la scheda di valutazione presentando la richiesta sul modulo che sarà
consegnato agli alunni.
A seguito di tale richiesta, il documento di valutazione sarà rilasciato dalla Segreteria Alunni dal 18 al
23 Febbraio 2019 con i seguenti orari:
 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 11:30 alle ore 13:00;
 martedì pomeriggio anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30;
 sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:00.
Nella giornata di giovedì la Segreteria è chiusa al pubblico.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Giovanna Crimaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (ex art.3, co.2, D.Leg.vo 39/93)

Il sottoscritto ………………………………………………………… genitore dell’alunno/a ……………………………………………………….
frequentante la classe ……………… della scuola P. Valussi di Udine
DICHIARA
di non poter accedere al Registro Elettronico on line e pertanto
RICHIEDE
copia cartacea del documento di valutazione del proprio figlio/a
Firma
……………………………………………………………

