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NUVOLA
CHE COS’È NUVOLA?
La vita scolastica ha subito profondi cambiamenti negli ultimi anni. La corsa
verso la dematerializzazione è spesso una strada in salita per la scuola: Per
questo bisogna affidarsi a professionisti del settore.
La nostra azienda si occupa da anni con diffusione nell’Italia intera di software per la scuola . Il registro elettronico conta ormai centinaia e centinaia di
scuole utilizzatrici che lo ritengono uno strumento indispensabile per il
lavoro giornaliero del docente.
Nuvola è il registro elettronico che proietta la tua scuola nella vera digitalizzazione. E’ in assoluto il primo vero registro elettronico che si adatta completamente alle tue esigenze.

NON CAMBIARE IL TUO METODO DI LAVORO,
NOI CAMBIAMO PER TE!

Personalizzabile

Su CLOUD
Entro il 2020 il Cloud sarà la tecnologia dominante nel mondo
del software e tutto sarà fruibile tramite la rete Internet. Nuvola adotta proprio questo sistema
permettendo all’utente di usufruire del servizio senza l’installazzione sul PC tramite CD-ROM del
programma ma attraverso l’uso
di sicuri server collegati alla rete
Internet.
Essendo tutto online, Nuvola non
richiede alcun hardware, si aggiorna continuamente in modo
automatico e puoi usarlo quando
e dove vuoi.

MIUR, SIIS E SIDI
Il software è sviluppato secondo
specifiche ministeriali.
Facciamo parte del gruppo SIIS e
dunque certificati MIUR. Sincronizzazione automatica con il portale SIDI.

Ogni Scuola è diversa dall’altra,
sia nella didattica, sia nel modo
di organizzare il rapporto con la
famiglia. Per questo è indispensabile, per una Scuola che voglia
veramente usare il registro elettronico come merita, che questo
strumento sia flessibile e, quindi,
personalizzabile.
Con Nuvola non è il software a
dire alla Scuola come lavorare. E’
la Scuola che decide tutto.

Assistenza e
formazione
Nuvola fornisce assistenza illimitata tramite chat nel sofware,
telefono ed e-mail e formazione
con video interattivi direttamente
nel programma.
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AREA ALUNNI
L’Area Alunni di Nuvola consente di gestire completamente tutti gli aspetti
inerenti alla segreteria didattica Il software è in grado di lavorare secondo
le regole del SIDI e dell’Anagrafe Nazionale degli Alunni. Tutti i dati sono
quindi classificati e gestiti secondo tabelle ministeriali continuamente aggiornate ed è possibile esportare i dati da Sidi e verso Sidi sia in modalità
manuale sia tramite flusso. Produzione di tutti i documenti e certificati necessari: Iscrizione, Frequenza etc.
Produzione di elenchi selettivi e configurabili, permettendo all’utente di
predisporre eventuali filtri per effettuare automaticamente delle selezioni.
Esportazione dati per Invalsi e per uffici scolastici regionali e provinciali.

---------------------------------------Certificati

Anagrafiche

Invalsi

Elenchi

Flussi SIDI

Statistiche

REGISTRO DI CLASSE
Permette la visione immediata delle classi giorno per giorno. È
possibile verificare le
presenze od effettuare
l’appello, inserire gli argomenti delle lezioni o
consultare il calendario

---------------------------------------Appello

La rilevazione delle assenze più facile che
ci sia. Permette di registrare le assenze
della classe, inserire ritardi ed uscite, giustificare o documentare a seconda delle
necessità. L’utilissima funzionalità della
turnistica consente di poter effettuare l’appello anche per i gruppi classe pomeridiani o le ore di lezione individuali (scuole ad
indirizzo musicale). Si può avere il calcolo automatico delle ore totali di assenza
dell’alunno, necessario per la validazione dell’anno scolastico, o anche le ore di
assenza per singola materia. Possibilità di
comunicare alla famiglia le assenze, i ritardi e le uscite dell’alunno attraverso l’invio

Appello
off-line

La rilevazione delle assenze avviene tramite PC e/o tablet anche
senza WIFI.
È necessario un unico
punto di accesso alla
rete Internet all’inizio ed
alla fine del lavoro. Non
servono canner, rilevatori ottici, lettori di badge.
Può essere fatta in classe dal Docente, dalla
Segreteria all’ingresso o
da chiunque altro tramite giro delle classi.
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Argomenti delle lezioni

Permette di firmare giornalmente l’argomento della lezione scrivendo cìò
che è stato fatto e tanto altro ancora... Fissare i compiti in classe, segnalare
compresenze o contitolarità (sostegno), assegnare i compiti a casa, allegare
materiale didattico e documenti.

---------------------------------------Calendario eventi

Il calendario eventi permette al singolo docente di ssare i propri appuntamenti personali, di passare eventi generici per la classe e per i docenti, e di
dematerializzare completamente tutti gli avvisi e le circolari, inviando notiche in tempo reale ai docenti.

----------------------------------------

REGISTRO PERSONALE
L’attenzione alla didattica è il cuore di Nuvola, pertanto il registro personale
è la sezione più importante e delicata per il docente che consente di gestire
il lavoro a 360°: dai voti alle note, dagli argomenti di lezione a tutti i documenti quali programmazioni, relazioni ecc.

--------------------------Voti

Gestione personalizzabile e flessibile di
ogni aspetto riguardante le valutazione:
possibilità di valutare per tipologie e/o
obiettivi, scale di valutazione completamente personalizzibili (numeriche e letterali), voti che fanno o non fanno media,

Note e annotazioni
Non solo la classica nota disciplinare, ma
qualsiasi appunto riguardante la vita scolastica dell’alunno: dalla mancanza del
materiale, ad un osservazione positiva. L’unico limite è la fantasia del docente.

I miei
argomenti
di lezione
Report per filtrare ed
esportare anche in excel di
tutto il lavoro svolto: dalla
lista di tutti gli argomenti di lezione svolti durante
l’anno a tutto il materiale
didattico caricato per l’a-
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SCRUTINIO

Nuvola Scrutinio permette alle scuole primarie e secondarie di primo grado
di utilizzare uno strumento completo, ma allo stesso tempo di facile utilizzo
per la gestione della valutazione scolastica. Il sistema permette di registrare
online i voti e i giudizi degli alunni, di eseguire lo scrutinio elettronico classe
per classe, di pubblicare su web le pagelle di ogni singolo alunno. Il software
riduce e semplifica notevolmente il lavoro della segreteria: tutte le fasi dello
scrutinio sono gestibili online e in tempo reale. Le pagelle sono personalizzate e rispecchiano le reali esigenze della scuola.

---------------------------------------Pagella

Dalla gestione del tabellone si può produrre la pagella in formato ministeriale o
personalizzato in A4 o in A3 con testi liberi a disposizione per qualsiasi esigenza
(valutazione intermedia o finale, consiglio
orientativo, corsi di recupero ecc.) La pagella può essere messa a disposizione in

Gestione Esami di Stato
Permette la gestione dell’esame di Stato conclusivo del I del II ciclo di istruzione. Per il I ciclo d’istruzione oltre alla gestione del tabellone, il programma prevede la stampa della scheda del candidato, dei tabelloni nali con
esiti e voti per alunno, il registro dell’esame e le tracce per il verbale delle
prove scritte. Per le scuole del II ciclo d’istruzione, oltre a tutti i documenti
necessari previsti, collegamento verso e da Commisioni Web con tutti i ussi
ministeriali.

---------------------------------------Certificato delle competenze

Permette la gestione delle
certicazioni del I e del II ciclo di istruzione secondo le
diverse aree di apprendimento, con la possibilità di
personalizzare le aree e le
competenze da parte dell’Istituto; è semplice esprimere il giudizio in “livelli” o “voti”

---------------------------------------Report per il dirigente
Nuvola Scrutini permette alla Scuola di
gestire lo scrutinio in formato elettronico e la produzione delle pagelle, dei pagellini e di qualsiasi altra scheda di valutazione. Permette di creare e gestire
qualsiasi tipo di documento (ad esempio certificati, verbali, debiti formativi,
recuperi, comunicazioni varie, ecc) in
maniera totalmente autonoma.
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Questionari
Nuvola Questionari permette alla Scuola di fare
online, attraverso le Aree
Riservate del Software,
qualsiasi tipo di questionario abbia in mente. I
questionari possono essia ai Docenti o al Personale ATA. Il questionario viene compilato in forma
anonima ed esclusivamente una ed una sola volta.
Tutti i risultati del questionario e tutte le statistiche vengono elaborate automaticamente. La Scuola può consultarli online o esportali in PDF, Excel, ecc.
Nessun lavoro per la Scuola e massima efficienza.

---------------------------------------Comunicazioni

Invio di e-mail, gratis e senza limiti, e SMS in real
time con la possibilità di ricevere una notica della
lettura (Sms Plus). Invio di SMS e/o e-mail a tutti
coloro che gravitano nella realtà scolastica: Alundocenti. Nuvola Comunicazioni permette di
mandare comunicazioni
completamente personalizzate per ogni destinata-

Area tutore studente
Nuvola prevede un’area tutore riservata
esclusivamente al tutore/genitore e volendo un’area studente a disposizione
esclusivamente dello studente.
Ogni giorno il tutore/genitore o lo studente entrando nella propria area personale
possono seguire tutta la vita scolastica. Il
tutore/genitore o lo studente potrà accedere ad una o più delle seguenti informazioni:
• Argomenti delle lezioni svolte
• Materiali delle lezioni
• Assenze
• Giustificazioni Assenze
• Voti
• Prenotazione dei colloqui
• Prenotazione delle attività di sportello
• Pagella on-line

---------------Colloqui
Il modulo Prenotazione Colloqui consente una migliore organizzazione delle attività di colloqui dei docenti
con le famiglie. Le famiglie
possono prenotare direttamente on-line il colloquio
con ogni singolo docente.
Il docente può consultare
in ogni momento i colloqui
fissati dai genitori ed in caso
di annullamento dei colloqui già fissati, la segreteria
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sitoweb.gov.it

Facile

Grazie alla grande flessibilità permessa dal Content Management System
(CMS) più usato al mondo, Wordpress,
potrete rapidamente inserire i contenuti del vostro sito web.
Una gestione flessibile e al tempo stesso capillare dei contenuti vi permetterà
di stare tranquilli, poiché ogni passo
della pubblicazione è garantito e controllato.

Bello

Il sito web di ogni istituto scolastico è
la sua vetrina, la sua presentazione alle
famiglie, il luogo dove mostrare le tante
attività che vengono organizzate, dando ad ognuna il suo spazio. Nuvola Sito
Web vi permette una grandissima personalizzazione dell’aspetto grafico, per
rendere il vostro accesso sul mondo fedele ai vostri desideri e al tempo stesso
rispondente alle normative vigenti.

A norma di legge
Albo pretorio
Pubblicazione on-line dell’Albo
Pretorio: delibere, ordinanze,
bandi, concorsi, consulenze e
incarichi ecc.
AVCP
Pubblicazione on-line dei contratti pubblici di lavoro, servizi e
forniture, secondo regole AVCP.
Amministrazione trasparente
Pubblicazione on-line dei documenti e delle informazioni relative all’organizzazione e
all’attività delle pubblica ammi-

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Nuvola - Gestione Documentale rappresenta l’innovativo sistema di gestione del protocollo e di tutti i registri di cui la scuola ha bisogno: Circolari, Albo
Pretorio...
Registrazione di tutta la corrispondenza nei registri anche attraverso Nuvola
web-mail per far dialogare la posta istituzionale direttamente con il protocollo. Con Nuvola - Bacheche digitali possibilità di pubblicare sul proprio
sito con un semplice link tutti i registri (Circolari, Albo Pretorio).
Infine possibilità di inviare tutti i documenti di cui si ha bisogno sia di Nuvola Gestione Documentale sia di Nuvola Didattica (Area Alunni e Registro
Elettronico) direttamente in conservazione sostitutiva. Garantisce le caratteristiche di autenticita’, integrita’, affidabilita’, leggibilita’ e reperibilita’ dei
documenti informatici.
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6 motivi per sceglierlo:
1
2

Flessibile e personalizzabile gli strumenti del registro elettronico sono
configurabili dalla scuola che può adattare Nuvola sulle reali esigenze
della didattica

3
4
5
6

Ascoltiamo i tuoi consigli costruito con la scuola: Nuvola è nato con la
scuola e continua a migliorare grazie alle scuole. Ciò che arricchisce il nostro servizio è il vostro contributo
Lo utilizzi da qualsiasi dispositivo la tecnologia Cloud permette di utilizzare il registro elettronico da Pc, Tablet. Smartphone senza nessun problema. Il nostro team di sviluppo & grafica cura ogni dettaglio.
Semplice ed Intuitivo utilizzare un registro elettronico non è mai stato così
semplice. Il momento più complicato? Ricordarsi le credenziali...
Siamo esperti nel settore il nostro lavoro è Nuvola, aderenti al progetto
SIIS del MIUR siamo a contatto tutti i giorni con la scuola e sappiamo cosa
serve
Non cambia il modo di lavorare ciò che spaventa è il cambiamento.
Nuvola - Registro Elettronico non cambia il modo di lavorare dei docenti.
Cambiare si può, senza difficoltà.

---------------------------------------------------

NUVOLA è un software:
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