
TUTORIAL REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA 
Per i genitori 

	
 
Per l’utilizzo del registro elettronico NUVOLA si consiglia il browser gratuito 
Google Chrome scaricabile seguendo il seguente link  
 
https://www.google.it/intl/it/chrome/browser/desktop/index.html  

ACCESSO A NUVOLA 

1- Accedere al sito web della Scuola www.istitutolipani.com e selezionare il 
banner “Registro Elettronico Nuvola” oppure collegarsi al sito:  
 

https://nuvola.madisoft.it/login 
 
Sarete indirizzati ad una pagina esterna al sito 
 
2- Comparirà la seguente schermata dove dovranno essere inseriti il  

nome utente e la password inviati via email all’indirizzo di posta da voi 
fornito.  
 
 

1 

3- Al primo accesso il sistema vi chiederà̀ di modificare obbligatoriamente la 
password provvisoria , per cui una volta inserite le credenziali e cliccato sul 
login si dovrà̀ scegliere una nuova password :  
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4- A questo punto comparirà questa schermata in cui potrete modificare il 
vostro nome utente (Username) e inserire la vostra Email  

  

L’inserimento di un indirizzo email vi permetterà di recuperare la password in 
caso di smarrimento. Potrete decidere di inserirla in un secondo momento 
(sconsigliato) e cliccare su “ Inserirò l’email in un altro momento” 
(Pulsante blu).  

Questo passaggio è importante altrimenti non si potrà andare avanti!  

5- In Area Tutore sarà possibile visualizzare i VOTI e i DOCUMENTI relativi 
agli scrutini  
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Cliccando su voti si potrà̀ visualizzare la “Situazione generale”  

 

Nella seguente schermata sarà possibile visualizzare nel dettaglio il voto (data, 
materia, tipologia, obiettivo, insegnante,...)  

  

6- Per scaricare il “Documento di valutazione” relativo alle risultanze degli 
scrutini occorre entrare in DOCUMENTI  

 
 

 
A questo punto cliccando su Scheda Di Religione e Documento di 
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Valutazione si potrà salvare e stampare la documentazione relativa al primo 
quadrimestre  
 

  

  
 

7- Modifica dati del profilo  

Si ricorda che sarà possibile modificare il nome utente e la password in 
qualsiasi momento, utilizzando il menù a tendina posto in alto a destra sulla 
barra vicino al pulsante esci.  

 
Alla fine della consultazione è importante uscire col pulsante in altro a destra	
Tutte le immagini e i loghi appartengono al proprietario e sono qui utilizzati al solo scopo 
di fornire una guida all'utilizzo del registro elettronico Nuvola di Madisoft da parte dei 
genitori. 
Per ulteriori informazioni https://supporto.madisoft.it/ e 
https://www.youtube.com/user/softwarenuvol	


