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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARCENTO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Comuni di, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento
Sede: Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 – Fax 0432/794056
e-mail udic83000x@istruzione.it – Pec udic83000x@pec.istruzione.it
Sito web: www.ictarcento.edu.it

Ai Genitori degli alunni
Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado
e p.c. Ai Docenti
Al DSGA
Agli AA.AA.
Loro sedi

OGGETTO: Modalità di utilizzo del Registro elettronico e comunicazioni Scuola-Famiglia
Gentilissimi Genitori,
la presente per comunicarVi le modalità di utilizzo del registro elettronico Nuvola per il corrente anno
scolastico.
Per tutti gli alunni iscritti alla scuola Primaria e Secondaria di I grado sarà attiva l’Area tutore, dalla quale
accedere alle diverse sezioni.
Qualora ne facciano richiesta, i genitori separati potranno disporre ciascuno delle proprie credenziali di
accesso.
A coloro che hanno più di un figlio iscritto presso il nostro Istituto verranno assegnate un’unica username e
un’unica password, che permetteranno tuttavia l’accesso in modo differenziato al profilo di ciascun alunno,
così da poter visionare i contenuti specifici delle diverse sezioni.
Nella sezione Voti saranno visualizzabili le valutazioni che i docenti inseriranno per singola disciplina, in
riferimento a prove orali, scritte o pratiche.
Nella sezione Assenze sarà possibile visualizzare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dell’alunno. Nel
corrente anno scolastico le giustificazioni saranno ancora prodotte in forma cartacea tramite libretto
personale; sarebbe tuttavia buona norma affiancare a questa modalità l’utilizzo della specifica funzione del
RE, in vista della completa transizione al digitale per il prossimo anno scolastico.
Nella sezione Argomenti di lezione saranno visibili le attività svolte in presenza o, qualora fosse necessario,
in Didattica digitale integrata.
Nella sezione Compiti potranno essere consultate le consegne per il lavoro di approfondimento a casa,
organizzate per discipline.
Nella sezione Eventi e documenti saranno reperibili le comunicazioni destinate a tutta la classe o a singoli
alunni.
Nella sezione Documenti scrutinio potranno essere visualizzati e/o scaricati i documenti che riguardano
individualmente gli alunni, come il documento di valutazione, il consiglio orientativo, la certificazione delle
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competenze, gli esiti dello scrutinio finale e ogni altra comunicazione che l’Istituto trasmette al singolo alunno
o alla singola classe nel rispetto della privacy.
Nella sezione Pagamenti sarà possibile consultare ed effettuare gli eventuali versamenti da corrispondere
all’Istituto attraverso la funzione PagoPa.
Si fa presente che tutte le funzioni saranno accessibili anche attraverso la specifica App tutore scaricabile da
PlayStore o da AppleStore.
Qualsiasi segnalazione sulla funzionalità del RE va inviata alla casella mail dedicata:
registroelettronico@ictarcento.edu.it gestita dall’insegnante Andreoni Ileana.

Si ricorda che si affiancano al registro elettronico altri canali istituzionali di comunicazione, quali il sito web
www.ictarcento.edu.it e la posta elettronica (indirizzo del docente: cognome.nome@ictarcento.edu.it;
indirizzo dell’alunno: nome.cognome@ictarcento.edu.it). Per quanto riguarda la casella mail dell’alunno, si
evidenzia che, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza, dalla stessa non è possibile inviare email ad
indirizzi che non rientrino nel dominio @ictarcento.edu.it (non dialoga quindi con l’indirizzo
udic83000x@istruzione.it né con altri indirizzi esterni all’IC Tarcento).
Alla voce Istituto del menù principale del sito web sono consultabili tutorial per le famiglie, che chiariscono
procedure e passaggi per la gestione e il miglior utilizzo delle piattaforme e dei canali digitali.

Certa di aver fatto cosa gradita, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Tarcento, 1 ottobre 2021
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marta Bocci
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