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Perché una questa guida per i genitori? 

Perché negli ultimi anni le nuove tecnologie sono entrate prepotentemente a far parte della vita di tutti i 

giorni delle famiglie, per seguire la vita scolastica dei figli ed aiutarli nello svolgimento delle attività. Però le 

difficoltà sono sempre tante, soprattutto per chi è ai primi anni e alle prime esperienze. Per questo abbiamo 

deciso di creare questa piccola guida che, speriamo, possa aiutare tutti a capire come muoversi nelle applica-

zioni utilizzate dal nostro Istituto.  

Questa breve guida ha lo scopo di voler aiutare i genitori dell’Istituto Comprensivo di Castegnato a capire 

come funzionano gli strumenti digitali in dotazione presso i nostri plessi scolastici. In particolare si rivolge a 

chi ha figli che frequentano materna e primaria, in quanto sono i genitori che iniziano ad utilizzare questi 

programmi. Si tratterà di Nuvola, Portale Genitori, Google Workspace (Gmail, Meet e Classroom). 

Ognuno di questi strumenti permette di fare cose diverse, ed è importante saperli consultare per restare 

aggiornati sulle attività scolastiche, per la gestione delle lezioni, compiti, presenze, ecc… ma anche per con-

sultare documenti utili a fini fiscali e controllare i vari pagamenti dei servizi scelti. Quindi non solo utilità per 

i ragazzi, ma anche per i genitori.  
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REGISTRO NUVOLA  

Accedere e modificare la password 

 

Per effettuare il primo accesso al registro elettronico Nuvola, bisogna digitare il seguente link in internet: 

https://nuvola.madisoft.it (preferibilmente dal browser Google Chrome) oppure dal sito https://www.com-

prensivocastegnato.edu.it -> Famiglie –> Registro elettronico.  

Nuvola viene usato per comunicazioni e invio di materiale (per lo più per la materna, mentre primaria e se-

condario usano di più Classroom). 

Quindi, nella schermata di accesso, bisogna inserire le proprie credenziali: indirizzo mail e password, che vi 

sono state fornite dalla segreteria della scuola. Dopo il primo accesso vi verrà chiesto di cambiare la pas-

sword, scegliendone una personale. È molto importante non perdere questi dati di accesso.  

 

Dopo aver inserito le proprie cre-

denziali, sarà sufficiente cliccare 

sul pulsante blu "Login" e Nuvola 

ci chiederà di modificare la pas-

sword.  

N.B. la nuova password dovrà ri-

spettare i requisiti richiesti: dovrà 

contenere almeno una lettera 

maiuscola, almeno una lettera mi-

nuscola, almeno un numero, al-

meno un carattere speciale 
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Modificare il proprio username 

 

Una volta conclusa questa operazione, sarete all'interno di Nuvola. N.B.: Controllate sempre che l’icona in 

alto a destra segnali il nome del tutore corretto. 

Cliccando sul menu in alto a destra con il nome, si può modificare la password, controllare i vostri dati inseriti 

(tipo la vostra mail, cellulare, indirizzo…) 

Selezionare lo studente (in caso di più figli registrati) 

 

Una volta entrati nel programma, verrà mostrata una schermata che permette, a chi ha più figli iscritti a 

scuola, di selezionare lo studente di cui si vuole vedere le informazioni. Basta cliccare sul nome dello studente 

e si passa alla schermata Home. In alto a destra deve sempre essere visualizzato il nome del tutore. 
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Schermata HOME 

 

La schermata Home è composta, a sinistra, da menù che permettono di accedere alle varie sezioni e a destra 

c’è la sezione dove vengono visualizzati i dettagli dell’argomento scelto: 

1. Assenze, dove potete controllare le assenze dello studente registrate dagli insegnanti. 

2. Note, per leggere le note date dagli insegnanti 

3. Argomenti di lezione, per vedere cosa è stato fatto durante le lezioni 

4. Compiti, per controllare i compiti assegnati 

5. Calendario, per vedere se ci sono appuntamenti fissati 

6. Eventi e documenti, divisa in classe, materia, alunno, dove troverete comunicazioni dalla scuola, link 

per alcuni compiti 

7. Materiale per docente, per poter inviare materiale agli insegnanti (previo accordo con loro) 

8. Colloqui, per prenotare colloqui con gli insegnanti 

9. Documenti scrutinio, dove vengono pubblicate le pagelle 

10. Bacheche, dove troverete un archivio di documenti inviati dalla scuola 

11. Modulistica, dove troverete i documenti che avete compilato 

 

Anche dalla schermata Home, in alto a sinistra, si può 

cambiare lo studente e anche selezionare l’anno sco-

lastico, per vedere i documenti dei vari anni, senza do-

ver uscire e rientrare nel programma. 
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Ora vediamo alcuni menù nel dettaglio. 

Assenze 

Cliccando a sinistra sulla voce Assenze, si apre a destra una schermata con visualizzate le assenze e le 

uscite/entrate fuori orario con i dettagli della data e ora. Sia per la presenza in classe che per la presenza ai 

servizi scelti (tipo la mensa). 

 

Note 

Visualizza le eventuali note scritte dall’insegnate. 
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Argomenti di lezione 

Nella sezione Argomenti di lezione, potrete vedere cosa è stato fatto nelle lezioni a scuola e potrete visualiz-

zarlo giornaliero o settimanale.  

Cliccando sulla singola lezione, si apre una schermata più grande con i dettagli della specifica lezione.  

Quando si visualizza il dettaglio della lezione, si possono trovare anche specificati i compiti assegnati, con 

eventuali link e per quale data devono essere eseguiti. Cliccando sulle frecce vicino alla data si può slittare 

avanti o indietro nei giorni, per visualizzare varie lezioni (*). 

* 
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Compiti 

Oltre alla spiegazione di cosa lo studente dovrà eseguire, ci sono eventuali allegati (visualizzabili cliccando 

sull’icona occhio) che si possono scaricare (cliccando sull’icona freccia) ed eventuali link da aprire (cliccan-

doli). Anche la sezione Compiti, permette di fare una visualizzazione giornaliera o settimanale. 

 

Calendario 

Permette di vedere se ci sono appuntamenti segnati da ricordare. 
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Eventi e documenti 

 

Cliccando al menù Eventi e documenti, si accede alla sezione in cui trovare comunicazioni scuola-famiglia 

(circolari), avvisi delle insegnanti e altre comunicazioni importanti.  

ATTENZIONE! questa sezione è divisa in 3 pagine nella parte in alto: 

✓ Eventi classe 

✓ Eventi materia 

✓ Eventi alunno.  

Nelle varie pagine possono essere caricate schede diverse, in base all’argomento. Per visualizzare le varie 

pagine, basta cliccare sull’argomento che interessa. Le nuove comunicazioni vengono contrassegnate con un 

pallino rosso in alto a destra sul messaggio, che lo indicano come messaggio “non visto” (come le email). 

Cliccando su una comunicazione, sempre a destra appare una schermata con i dettagli: cliccando sull’icona 

occhio o freccia, si possono aprire o scaricare. Quando si apre un messaggio, si può cliccare sul tasto in basso 

a destra “Visto” in modo da eliminare il pallino rosso e visualizzarle il messaggio come già letto, senza pallino. 
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Materiale per docente 

In questa sezione è possibile inviare al docente un 

qualsiasi file, che sia un’immagine, un file tipo Word, 

PDF o altro. Questo invio deve essere sempre con-

cordato prima con l’insegnante, in modo che possa 

controllarlo. Cliccando su “Aggiungi materiale” appa-

rirà una nuova finestra (tipo invio email) dove bisogna 

scrivere un oggetto (es. tipo di compito), selezionare 

la materia, il docente, allegare il file nello spazio a de-

stra e salvare. 

Verrà visualizzato un elenco di messaggi, e si po-

tranno vedere le risposte del docente. 

 

 

 

Colloqui 

In questa sezione, durante il periodo fissato per i colloqui, sarà possibile scegliere l’insegnate, il giorno e l’ora 

del colloquio e prenotarlo. 

 

Documenti scrutinio 

In questa sezione potrete trovare le pagelle dei vari quadrimestri. 
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Bacheche 

Questa sezione è divisa per plesso. Cliccando sul plesso di interesse, si apre 

una pagina che assomiglia alla mail, con i messaggi inviati. A sinistra ci sono 

due icone: cliccando sulla “i” si apre il messaggio, cliccando sulla si apre 

il documento per compilarlo. Si possono ordinare e cercare i documenti in 

base a criteri chiave, selezionabili dai piccoli menu a tendina in alto sopra 

i messaggi. 

 

 

 

 

Esempio di un messaggio aperto cliccando sulla i 
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Modulistica 

Qui troverete i documenti che avete compilato e da compilare. 
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PORTALE GENITORI 

Accedere  

Il Portale Genitori lo trovate all’indirizzo web: https://www1.eticasoluzioni.com/castegnatoportalegen 

È il portale più utile ai genitori per gestire tutta la parte burocratica che ruota intorno alla scuola. 

 

Per accedere la prima volta dovete cliccare sul pulsante “NUOVA ISCRIZIONE” digitando il codice dello stu-

dente e la password che avete ricevuto dal Comune. 

Effettuato il primo accesso, potrete cambiare la password impostandone una di vostra scelta. Negli accessi 

successivi, dovrete digitare il codice dello studente e la password che avete scelto. 

Una volta effettuato l’accesso, si presenterà una schermata “Home” composta da: 

 

MENU FISSO MENU FUNZIONI 
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Menu Fisso  

In alto a destra, in ogni schermata, troverete un menu fisso a pallini di vari colori: 

• il tasto viola uscita 

• il tasto rosso cambio utente (studente) 

• il tasto giallo tutorial 

• il tasto azzurro notifiche (messaggi e notizie) 

• il tasto rosa seleziona lingua. 

Sotto questa fascia ci sono gli altri menu, li chiamiamo Menu Funzioni e sono 5: 

 

Menu Funzioni: Anagrafica 

 

Permette di gestire i dati inseriti: 

− Utente: vedere e modificare i dati anagrafici dello studente, la fascia ISEE assegnata, l'indirizzo E-mail 

e Cellulare a cui saranno inviate le comunicazioni inerenti ai servizi mensa, … 

− Genitore/Tutore dati anagrafici del genitore di riferimento, dati bancari per addebiti diretti 

− Elenco Saldi per Servizio permette di visualizzare il saldo economico dei servizi attivi, importi giorna-

lieri e fissi, … 

− Elenco Comunicazioni messaggi dalla segreteria 

− Rinnova Iscrizioni Modulo compilabile online per la richiesta di rinnovo dei servizi di refezione, tra-

sporto, pre-scuola, … 

− Cambia Utente per scegliere di quale studente visualizzare i dati 
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Menu Funzioni: Presenze 

 

Permette di: 

• vedere le presenze registrate ai vari servizi (refezione, prescuola, …) 

• chiedere eventuali disdette dei pasti (in caso di assenza dello studente) 

• prenotare un pasto in bianco (entro le ore 9) 

Menu Funzioni: Pagamenti 

In questa voce è possibile controllare i pagamenti effettuati, quelli da fare, avere i documenti per il 730, 

vedere i punti di ricarica per i pagamenti e altro. Decisamente una sezione utile, da tenere d’occhio.  

 

1. Elenco Ricariche: visualizza la cronologia degli addebiti e dei pagamenti effettuati 

2. Effettua Una Ricarica: per caricare i pagamenti 

3. Avvisi Pagamento Da Pagare: un piccolo riepilogo delle scadenze 

4. Punti di ricarica: per vedere dove è possibile fare la ricarica 

5. Estratto Conto: Selezionando l’anno è possibile scaricare un riepilogo dei pagamenti fatti 

6. Dichiarazione 730: per scaricare i moduli da inserire nella dichiarazione 730 

7. Dichiarazione Welfare: selezionando lo studente e la data è possibile scaricare il documento 
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Menu Funzioni: News 

In questa sezione ci sono comunicazioni ine-

renti il menu ed eventuali cose da fare. 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Funzioni: Utility 

In questa ultima voce, ci sono il cambio password e FAQ (domande frequenti). 
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Google Workspace (G-Suite) e applicazioni 

Per ogni studente viene creata una “identità digitale” che permette lo scambio di compiti, fare videolezioni, 

ricevere messaggi dalla scuola e archiviare documenti, tramite le applicazioni della famiglia Google 

Workspace. 

All’indirizzo: https://www.comprensivocastegnato.edu.it/gsuite-per-gli-studenti/ potete trovare i docu-

menti utili per attivare il servizio di Google Workspace (precedentemente noto come G-Suite). 

Le credenziali di accesso (“codici”) vi verranno fornite dalla segreteria dell’Istituto Comprensivo. 

L’accesso può avvenire, per esempio, tramite il portale webmail “Gmail” (https://mail.google.com) 

 

Gmail 

 
 

È una vera e propria casella e-mail, personale per ogni studente. In questa mail vengono ricevute le comuni-

cazioni degli insegnanti con i compiti e gli inviti ai corsi. I dati di accesso sono diversi in base al plesso: 

- per la primaria cognome.nome@iccastegnato.it   

- per la secondaria nome.cognome@iccastegnato.it. 

 

 

Una volta aperto Gmail, in alto a destra viene visualizzato il nome 

del profilo usato: attenzione che sia quello dello studente di cui si 

vogliono vedere i dati.  

In Gmail arriveranno anche le notifiche di assegnazione dei com-

puti. Cliccando su tali e-mail, si apre una schermata con i dettagli e 

il link da cliccare per aprire il compito vero e proprio nell’applica-

zione Classroom. 

https://www.comprensivocastegnato.edu.it/gsuite-per-gli-studenti/
mailto:cognome.nome@iccastegnato.it
mailto:nome.cognome@iccastegnato.it
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Qui sopra, un esempio di email per la notifica dei compiti. Cliccando su “Apri” verrà 

aperta una nuova pagina del browser direttamente nell’applicazione “Classroom” 

 

In questa schermata siete entrati in “Classroom”. 

  

Maestra Anna 
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Classroom 

Per accedere a direttamente a Classroom bisogna selezionare 

la sua icona dai puntini in alto a destra nella schermata della 

mail (da questo menù si accede alle varie applicazioni di Goo-

gle-suite, che sono mail, Classroom, Meet, Calendar, ecc…) e 

cliccare quindi sull’icona Classroom. 

 

 

 

 

 

Si tratta dell’applicazione usata dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria per lo scambio di materiale 

scolastico, comunicazioni, ecc... 

 

 

 

La prima schermata che si apre mostra i “corsi” a cui ci siamo iscritti cioè le materie e gli insegnati (gli inviti 

ai corsi arrivano tramite mail dagli insegnanti). Si può già vedere da qui se ci sono compiti assegnati con 

scadenza a breve. 
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Cliccando sulla scheda del singolo insegnante, si apre una nuova sezione: 

 

Da qui si vedono i messaggi con i lavori: 

- svolti durante le lezioni (per recuperare i materiali allegato per eventuali assenze) 

- i compiti da fare con allegati da stampare o copiare, indicazioni per l’esecuzione, ecc… 

Cliccando su un messaggio, come per le mail, si apre la pagina specifica con tutte le informazioni: nome 

dell’insegnante, data di pubblicazione, un titolo, allegati e spiegazione per l’esecuzione. Si possono anche 

lasciare commenti al messaggio, ad esempio se non è chiaro come va eseguito o altro, in modo che l’inse-

gnate possa leggere e rispondere; questi messaggi possono essere sia pubblici (visibili da tutti) o privati (visi-

bili solo dall’insegnate). Una specie di chat (vedi immagine nella prossima pagina con *). 

 

Nella parte in altro della finestra dell’insegnate, dove si vedono i messaggi, ci sono 3 finestre: Stream, Lavori 

del corso, Persone. 

 

✓ In Stream si vedono tutti messaggi 

✓ in Lavori del corso i compiti assegnati divisi per materia (nel caso l’insegnate seguisse più materie), 

✓ in Persone i partecipanti al corso (compagni di classe e insegnante). 
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Nel caso in cui il compito assegnato sia da inviare per la correzione, nella 

parte a sinistra apparirà questa sezione, che permette di allegare file per 

l’invio (immagini o documenti). 

 

  * 
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Meet 

Quando si deve partecipare ad una videolezione oppure ad una videoconfe-

renza, si deve accedere a Meet. Come visto prima, si può selezionare dalla scher-

mata della mail cliccando sui puntini e scegliendo la sua icona. 

Nella schermata Home si deve inserire il codice della riunione. Questo codice 

viene comunicato dall’insegnante (organizzatore), può essere il nome dello stu-

dente oppure il nome della classe, in base a come viene organizzata la videole-

zione. 

Digitato il codice, a destra compare il tasto verde PARTECIPA sul quale cliccare.  

 

 

In alto a destra ci sono alcune icone che pos-

sono aiutare: sull’icona “?” trovate la guida 

con le domande frequenti, sull’icona dell’in-

granaggio invece trovate le impostazioni au-

dio e video. 
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Una volta cliccato sul tasto “partecipa”, si aprirà una nuova finestra dove: 

✓ A sinistra apparirà la schermata che mostra come NOI verremo visualizzati 

In quel riquadro si potranno attivare e disattivare sia il microfono che la webcam. 

✓ A destra ci sarà il pulsante “Chiedi di partecipare”.  

Cliccando tale pulsante verrà inviata richiesta di accesso all’organizzatore del meeting (l’inse-

gnante) che solitamente nel giro di qualche secondo vi abiliterà l’accesso al meeting. 

 

In alto a destra ci sono due icone: cliccando sull’omino 

si può vedere la lista di tutti i partecipanti, invece il 

fumetto permette di aprire una chat per scrivere mes-

saggi visibili a tutti i partecipanti. 

 

Cliccando invece in basso a destra, sui tre puntini, si 

apre un menù con varie opzioni: modifica layout per 

visualizzare più persone, cambiare lo sfondo visibile 

dietro di noi, impostazioni audio e video, ecc… 

 

 

Siamo giunti alla fine di questa breve “guida”; abbiamo cercato di spiegare in modo chiaro ma breve le varie 

funzioni dei programmi che andrete ad utilizzare durante la vita scolastica dei vostri figli nel nostro Istituto. 

Buon percorso a tutti. 

Marzo 2021 

Microfono       Telecamera 


