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1. RICEVIMENTO CREDENZIALI 
Dopo la conferma dell’iscrizione, la segreteria vi invia lo username e la password all’email 

indicata al momento dell’iscrizione.  

Controllate sempre la vostra email.  

 
2. ACCESSO A NUVOLA (REGISTRO ELETTRONICO) 
Usate preferibilmente il browser Google Chrome. 

Collegatevi al sito https://nuvola.madisoft.it/login  

USERNAME / NOME UTENTE: attenzione alle lettere maiuscole/minuscole e agli spazi 

PASSWORD: attenzione alle lettere maiuscole/minuscole e agli spazi  

DIGITARE LO USERNAME

DIGITARE LA PASSWORD

https://nuvola.madisoft.it/login


3. COSA TROVATE SU NUVOLA? 

Sulla sezione grande dello schermo, a destra, trovate le informazioni in evidenza (cioè le 

informazioni importanti): 

1. ULTIMI EVENTI: di solito comunicazioni della scuola alla famiglia, come corsi di 

recupero, circolari, … 

2. ULTIME ASSENZE: le assenze del figlio  

•se trovate questo simbolo, vuol dire che dovete ancora giustificare 

l’assenza 

 

•se trovate questo simbolo, vuol dire che l’assenza è già stata giustificata 

3. ULTIME NOTE: comunicazioni degli insegnanti alla famiglia quando vostro figlio non 

tiene un comportamento corretto in classe o non svolge le attività assegnate. È 

importante sapere se ci sono delle note per vostro figlio o per la classe 

4. ULTIMI VOTI: i voti delle ultime verifiche o delle ultime interrogazioni 

INFORMAZIONI 

 IN EVIDENZA
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Sulla sezione piccola dello schermo, a sinistra, trovate un menu con tutte le funzioni del 

registro: 

a. HOME: ritornate alla schermata principale (quella nell’immagine) 

b. VOTI: potete vedere tutti i voti di vostro figlio => di tutto l’anno, del primo quadrimestre, 

del secondo quadrimestre 

c. ASSENZE: potete vedere tutte le assenze giustificate e non giustificate e il riepilogo 

d. NOTE: potete vedere tutte le note di vostro figlio e della classe (ricordiamo che le 

“note” sono segnalazioni di comportamento non corretto) 

e. ARGOMENTI DI LEZIONE: potete vedere quali argomenti ha fatto vostro figlio ogni ora 

f. COMPITI: potete vedere quali compiti e quali argomenti da studiare ha vostro figlio 

g. CALENDARIO: potete vedere gli eventi di vostro figlio e della sua classe (verifiche, 

viaggi scolastici, …) 

h. EVENTI E DOCUMENTI: potete vedere le comunicazioni importanti della scuola alla 

famiglia 

i. MATERIALE PER DOCENTE: potete usare questa funzione per caricare 

comunicazioni o certificati per un docente in particolare 

j. COLLOQUI: potete prenotare un colloquio con un docente; i colloqui al momento sono 

solo online 

k. DOCUMENTI SCRUTINIO: potete vedere tutti i voti di vostro figlio a metà del primo 

quadrimestre, alla fine del primo quadrimestre, a metà del secondo quadrimestre e alla 

fine del secondo quadrimestre 

MENU 

CON LE  

FUNZIONI 

DEL  

REGISTRO 

ELETTRONICO



l. BACHECHE: potete visualizzare una bacheca se creata dalla scuola o da un docente 

m. QUESTIONARI: potete visualizzare e compilare questionari se creati dalla scuola o da 

un docente 

n. MODULISTICA: potete inviare un certificato medico per l’assenza di vostro figlio 

oppure se non può svolgere attività sportiva 

o. PAGAMENTI: potete visualizzare i pagamenti inviati dalla segreteria 

4. ACCESSO AL SITO IIS “J. TORRIANI” 
Usate preferibilmente il browser Google Chrome. 

Collegatevi al sito https://www.iistorriani.it 

Cliccate su “SPAZIO SCUOLA-FAMIGLIA” 

 

 

SPAZIO SCUOLA-FAMIGLIA

https://www.iistorriani.it


In fondo alla schermata trovate le indicazioni per accedere: 

1. se AVETE GIÀ UN FIGLIO CHE FREQUENTA LA SCUOLA: cliccate su ACCEDI e 

usate le credenziali che vi avevano inviato in passato 

2. se è LA PRIMA VOLTA CHE USATE IL SITO: cliccate su REGISTRATI 

 

Se avete già un figlio in 
questa scuola e siete già 

entrati nel sito in 
precedenza

Se è la prima volta che 
entrate nel sito
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Qui di seguito le indicazioni per accedere la prima volta al sito: 

1. inserite il vostro cognome e nome: potete usare lo spazio, il punto, il trattino, 

l’apostrofo e l’underscore 

2. inserite il vostro indirizzo email corretto 

3. inserite la password. Per avere una password sicura: 

• usate almeno 8 caratteri 

• usate lettere maiuscole e minuscole 

• aggiungete dei numeri 

• aggiungete dei segni di punteggiatura 

4. confermate la password (riscrivete correttamente la password che avete inserito) 

5. inserite il vostro codice fiscale 

6. selezionate “Genitore Tutore” 

7. selezionate “Acconsento alla raccolta e al trattamento dei miei dati” (= la scuola 

raccoglie i vostri dati SOLO per identificare vostro figlio e inviarvi comunicazioni) 

8. cliccate su “REGISTRATI” 

Controllate la vostra email: arriverà un link. 

Cliccate sul link e cambiate la password. La nuova password deve: 
- essere di almeno 6 caratteri tra lettere e numeri, 
- contenere almeno una lettera maiuscola,  
- contenere almeno un numero,  
- contenere almeno un segno di punteggiatura 

Confermate la nuova password. 

Compilate i campi COGNOME e NOME. 

Cliccate su SALVA. 

Entrate in questo modo nella sezione dei MODULI per le famiglie.  



5. COSA TROVATE SUL SITO? 
Il sito è utile alle famiglie soprattutto perché permette di richiedere velocemente 

l’emissione di moduli e certificati senza passare dalla segreteria.  

6. MODULISTICA IMPORTANTE 

 

ACCESSO AI 
MODULI

MODULI 
DISPONIBILI



- 2021 AUTOCERTIFICAZIONE VACCINI TRAMITE MAIL: Compilazione della 

dichiarazione di avvenuta vaccinazione del proprio figlio: la famiglia deve segnalare 

quali vaccinazioni ha completato il proprio figlio 
- 2022 SCELTA DELL’ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA: Modulo 

per richiesta adesione alle opzioni alternative all’insegnamento della Religione Cattolica: 

gli studenti possono svolgere attività alternative durante l’ora di Religione Cattolica 

(IRC)  
- RICHIESTA RILASCIO BADGE O NUOVA PASSWORD DI NUVOLA: Modulo per la 

richiesta badge: se lo studente perde il badge 
- DELEGA PER IL PERMESSO DI USCITA ANTICIPATA: se il genitore autorizza un’altra 

persona a firmare il permesso di uscita e ad accompagnare a casa il proprio figlio 
- ESONERO DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA: se il figlio ha problemi di salute 

e non può svolgere l’attività sportiva 
- RICHIESTA DI CERTIFICATI: per richiedere i certificati alla segreteria 

7. USCITA ANTICIPATA STUDENTI 
Studente minorenne (meno di 18 anni) 

1. Lo studente deve essere accompagnato a casa da un genitore, da un tutore o da un 

delegato 

2. L’insegnante segna su Nuvola l’uscita dello studente nelle Note  

3. Lo studente va in Segreteria didattica 

4. Il genitore/ tutore/ delegato attende lo studente in Segreteria, compila e firma il modulo 

di uscita anticipata 

5. La Segreteria didattica registra l’uscita dello studente su Nuvola 

Studente maggiorenne (dai 18 anni) 

1. Lo studente si reca in Segreteria didattica  

2. L’insegnante segna su Nuvola l’uscita dello studente nelle Note  

3. Lo studente ritira il modulo di uscita 

4. Lo studente passa dalla Vicepresidenza per la firma del permesso 

5. Lo studente riporta il modulo di uscita anticipata in Segreteria Didattica e 

successivamente può uscire 

6. La Segreteria didattica registra l’uscita dello studente su Nuvola 



7. DELEGA GENITORE/ TUTORE 
Se un genitore/ tutore sa di non potersi sempre recare a scuola a prendere il figlio in caso 

di necessità, si consiglia di compilare subito una delega 

1. Accedere al sito http://www.iistorriani.it  

2. Accedere all’area “SPAZIO SCUOLA-FAMIGLIA” (a destra dello schermo) 

3. Accedere a “ELENCO MODULI” 

4. Scegliere il modulo “DELEGA PER IL PERMESSO DI USCITA ANTICIPATA” 

ELENCO 
MODULI

MODULO 
PER LA  
DELEGA

http://www.iistorriani.it


5. Compilare tutti i campi del modulo di delega e allegare alla domanda i documenti 

scansionati (genitore/ tutore e persona delegata) 

6. COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO DELLO USERNAME/DELLA PASSWORD? 
Registro elettronico https://nuvola.madisoft.it/login 

Cliccate su “CREDENZIALI DIMENTICATE?” 

PER RECUPERARE LO 
USERNAME E LA 

PASSWORD

https://nuvola.madisoft.it/login


Scegliere se recuperare la password (1) oppure lo username (2). 

Sito https://www.iistorriani.it 

Da “SPAZIO SCUOLA-FAMIGLIA”. 

Andate in fondo alla pagina e cliccate ACCEDI. 

Potete selezionare “RICHIEDI NUOVA PASSWORD” oppure “RECUPERA IL TUO NOME 

UTENTE” 

PER RECUPERARE LA 
PASSWORD

PER RECUPERARE LO 
USERNAME
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7. COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO DEL BADGE? 
Entrate nella sezione MODULI. 

Compilate la richiesta per un nuovo badge. 

La segreteria vi invia il bollettino per il pagamento. 

Pagate il contributo. 

Il nuovo badge verrà consegnato a vostro figlio appena pronto. 

8. COSA FARE SE AVETE BISOGNO DI CERTIFICATI DA PARTE DELLA SCUOLA? 
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Entrate nella sezione MODULI. 

1. Scegliete RICHIESTA CERTIFICATI.  

2. Inserite il vostro cognome e nome (IL SOTTOSCRITTO). 

3. Inserite il vostro CODICE FISCALE.  

4. Nella sezione “IN QUALITÀ DI” scegliete “GENITORE”. 

5. Inserite il cognome e nome di vostro figlio (COGNOME E NOME DELL’ALUNNO). 

6. Scegliete il tipo di corso che frequenta vostro figlio in INDIRIZZO (ad esempio 

“ISTITUTO TECNICO - MECCANICO”). 

7. Scegliete il tipo di documento in IL RILASCIO (ad esempio “CERTIFICATO DI 

ISCRIZIONE”). 

8. Scegliete l’ANNO SCOLASTICO (ad esempio 2021 2022). 

A questo punto dovete indicare se il certificato è esente dal pagamento delle tasse. 

9. Scegliete DI AVVALERSI DELL’ESENZIONE e indicate una delle opzioni in “E DI 

APPELLARSI ALL’ESENZIONE DI LEGGE” (ad esempio “PER OTTENERE 

ESONERO PARZIALE E TOTALE DALLE TASSE SCOLASTICHE”). 

10. Scegliete DI NON AVVALERSI DELL’ESENZIONE se l’uso del certificato che 

richiedete non rientra nei casi esenti per legge. Indicate anche il motivo della richiesta 

del certificato.  

11. Cliccate sulla casella sotto la voce “CONSAPEVOLE” (per dichiarare che i dati che 

avete inserito sono veri). 



12. ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 
Dopo il pagamento delle tasse, dovete confermare l’iscrizione di vostro figlio. 

Confermare l’iscrizione è importante per inserire i suoi dati e i vostri dati, oltre che per dare 

l’autorizzazione alla scuola per utilizzare questi dati.  

Entrate in MODULI.  

1. Scegliete NUOVI ISCRITTI CLASSI PRIME - DICHIARAZIONE DI CONFERMA 

ISCRIZIONE E VERSAMENTO CONTRIBUTI a.a. 2021-2022. 

2. Seguite la procedura descritta sul sito della scuola (https://www.iistorriani.it/iscrizione-

alunni-s-2020-21-tutto-quello-che-c-e-da-sapere).  

3. Potete chiedere supporto alla segreteria.  
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13. ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI 
Dopo il pagamento delle tasse, dovete confermare l’iscrizione di vostro figlio. 

Confermare l’iscrizione è importante per inserire i suoi dati e i vostri dati, oltre che per dare 

l’autorizzazione alla scuola per utilizzare questi dati.  

Entrate in MODULI.  

1. Scegliete CONFERMA ISCRIZIONE a.s. 2021-2022 FUTURE CL. 2-3 oppure 

CONFERMA ISCRIZIONE a.s. 2021-2022 FUTURE CL. 4-5 (dipende dalla classe in 

cui si iscrive vostro figlio). 

2. Compilate tutti i campi della scheda online.  

3. Potete chiedere supporto alla segreteria.  

1


