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Prot. n. 4372/C27

Porto San Giorgio, 29/06/2014
Ai GENITORI degli alunni
dela suola Sec. I Grado e scuola Primaria
dell'I.S.C. “NARDI”
Porto San Giorgio

Oggetto: Assegnazione credenziali per accesso on-line a Pagella elettronica, assenze, comunicazioni e
consultazione compiti.
Si comunica che dal giorno 31 maggio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso la segreteria didattica,
le famiglie (uno dei genitori) degli alunni frequentanti la scuola secondaria di Primo grado e la scuola Primaria,
potranno ritirare le credenziali (nome utente e password) per accedere ai servizi on-line offerti da questo Istituto
scolastico.
Ogni genitore potrà così visualizzare:
- assenze;
- ritardi e/o uscite anticipate;
- attività svolte a scuola;
- compiti assegnati;
- pagellino/ pagella.
Le modalità di utilizzo sono le seguenti:

1. andare sul sito www.iscnardi.it;
2. posizionarsi nella home page in basso fino a vedere sulla sinistra, nella sezione “link utili”, REGISTRO
ON LINE e cliccare sull'immagine;

3. si apre la pagina NUVOLA e si debbono inserire le credenziali ricevute nei relativi campi e cliccare su
login; a questo punto il sistema chiede di cambiare la password; procedere e confermare l'operazione.
Da questo momento in poi per gli accessi successivi si dovrà digitare la nuova password.

4. Una volta entrati si potranno consultare le aree:
1. assenze (assenze, ritardi, verificare le giustificazioni)
2. note (eventuali)
3. argomenti, eventi/documenti (in via di implementazione)
4. documenti (visionare e stampare la pagella).

Una volta entrati nelle diverse aree si può tornare sulla pagina iniziale o cliccando sulla freccia azzurra o sulla
voce Home posta in alto a sinistra.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi in segreteria alla sig.ra Paola.
F.to
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Medori

