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Ai Genitori degli alunni
Ai docenti
della Scuola Primaria
Oggetto: documento di valutazione on line - primo quadrimestre a.s. 2020/2021
Si informano i signori genitori che il Documento di valutazione, relativo ai risultati degli
apprendimenti del primo quadrimestre, sarà disponibile on-line a partire da giovedì 11 febbraio
2021.
Il Documento potrà essere visionato, scaricato ed eventualmente stampato in una copia
cartacea, accedendo all’area del Registro Elettronico con le proprie credenziali, seguendo la
procedura:
1.

Collegarsi al sito web https://nuvola.madisoft.it; oppure
collegarsi al sito web della Scuola IC Thiene e dalla home page, andare sulla voce “REGISTRO
ELETTRONICO” (in basso a sinistra).

2.

Nella nuova pagina, a cui si è stati indirizzati, inserire negli appositi spazi USERNAME e
PASSWORD.

3. Una volta effettuato l’accesso si presenta una pagina con il nominativo dell’alunno cliccando

sul quale si entrerà nel registro, selezionare la voce del menu “documenti” e si accederà alla
schermata per visualizzare la scheda di valutazione.

È possibile scaricare l’applicazione “nuvola” per i tutori (vedi foglio allegato)
Si ricorda, ai genitori degli/lle alunni/e che frequentano la classe prima, che la valutazione degli
apprendimenti, limitatamente al primo quadrimestre, sarà espressa unicamente con un giudizio
globale.
Come già comunicato nei giorni scorsi (circ. n. 78 del 20/01/2021), le novità introdotte dalla nuova
Ordinanza Ministeriale (n. 172 del 04-12-2020) comportano il rinnovamento del Documento di
Valutazione e del processo di insegnamento-apprendimento degli alunni e delle alunne della scuola
primaria.
L’intento è di favorire una progressiva costruzione di conoscenze e competenze che possano sostenere e
potenziare la motivazione al continuo miglioramento.
Cliccando qui sono visibili le slides di presentazione della nuova valutazione.
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