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Oggetto: invio credenziali e procedura per accedere al servizio on line prenotazione colloqui
Si inviano tramite mail le credenziali (username e password) all’indirizzo mail in possesso dalla Scuola per

la prenotazione on line ai colloqui pomeridiani con i docenti che si svolgeranno nei giorni 16, 17 e 18
dicembre 2019 dalle ore 16.00 o 16.30, per alcuni docenti, alle ore 18.00 (non sarà più possibile prenotare
in altre forme).
I docenti di sostegno non sono stati inseriti nell’elenco in quanto, data la particolarità dell’impegno
e in alcuni casi del rapporto con i genitori, si ritiene più coerente che ricevano per appuntamento

L’area per le prenotazioni si aprirà 5 dicembre 2019 alle ore 12.00
e si chiuderà 12 dicembre 2019 alle ore 12.00
Si consiglia, fatte le prenotazioni, di prendere nota dei giorni e degli orari richiesti poiché il
12 dicembre dopo le ore 12.00 l’area non sarà disponibile alla consultazione.
Di seguito si descrive la modalità:
Cosa fare per accedere al servizio on line – credenziali accesso
1. prima di effettuare il login, scaricare Google Chrome al seguente indirizzo web: www.googlechrome.it/
2. accedere al seguente link https://nuvola.madisoft.it
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3. nella pagina a cui si è indirizzati inserire negli appositi spazi le credenziali inviate dalla Scuola
Username:
Password:
(Al primo accesso, sarà obbligatorio il cambio della password fornita nella presente comunicazione; per
maggiore sicurezza, si consiglia di cambiare anche il nome utente e di ripetere questa operazione con una
certa frequenza. Una volta effettuato l'accesso, si consiglia di inserire – nei dati riferiti al proprio profilo –
un indirizzo email valido ed aggiornato, da utilizzare in caso di perdita della password)
4. accedere all’area colloqui dedicata

N.B. Lo stesso menu è raggiungibile (soprattutto se si lavora con tablet) dalle icone al centro della
pagina:

3. nella videata successiva verranno proposte le seguenti opzioni
Tutti i colloqui disponibili
Colloqui per materia/docente

Colloqui disponibili per i prossimi 15 giorni
Colloqui prenotati da me

4. scegliere l’opzione e successivamente cliccare sul nome del docente per vedere la
disponibilità
5. prenotare un colloquio cliccando sul tasto "Prenota" come mostrato in immagine:

Nella parte alta dello schermo apparirà il seguente messaggio:
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