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Circolare n.230                                   Brivio, 09/08/2021 

 
Ai genitori degli alunni ICS Brivio 
 
Ai genitori degli alunni nuovi iscritti ICS Olgiate 
Molgora 

p/c ai docenti ICS Brivio 
 

 
 
Oggetto: Consultazione del Registro Elettronico (RE) e del Sito istituzionale  

 

Si informano le famiglie in oggetto sulle modalità di comunicazione scuola-famiglia in essere in questo 

Istituto Scolastico. Come noto, da settembre 2021, l’I.C. di Olgiate M. avrà tra i suoi plessi anche quelli 

appartenenti all’I.C. di Brivio, le famiglie pertanto avranno come riferimenti il registro elettronico “nuvola” 

https://nuvola.madisoft.it/login ed il sito https://icolgiatemolgora.edu.it/. 

Si ricorda alle famiglie la necessità di consultare con frequenza il Registro Elettronico (RE) e il sito 

d’istituto, all’interno del quale viene pubblicata tutta l’informazione riguardante la vita della scuola. 

Nel registro elettronico è possibile consultare gli argomenti affrontati in classe, i compiti assegnati per 

ogni materia, le verifiche e altre attività programmate, eventuali note disciplinari e tutte le valutazioni dei 

propri figli. Dal RE è poi scaricabile la scheda di valutazione intermedia (a conclusione del I quadrimestre) 

e quella finale (pagella), che resteranno archiviate e visibili anche negli anni successivi.  

Si ricorda che l’accesso al RE avviene tramite login e password personali e che le credenziali verranno 

inviate dalla segreteria al vostro indirizzo mail. Sempre dal registro è possibile leggere le circolari 

riguardanti le attività didattiche e gli aspetti organizzativi della scuola. 

 

Per quanto riguarda la consultazione del sito d’istituto, che sarà oggetto di aggiornamenti nei contenuti e 

nella grafica, si segnalano, in particolare in homepage, l’area delle “News”, il calendario scolastico, la 

descrizione dei plessi e dell’offerta formativa. Consultare il sito è indispensabile in occasioni quali chiusure 

o riduzioni di orario di funzionamento per sciopero o in occasione di eventi naturali straordinari (es. 

nevicate..).  

 

Cordiali saluti                

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Chiara Ferrario 
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