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CIRCOLARE N. 146 

 
 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Studenti 

Al personale ATA 
 

 

OGGETTO: pubblicazione circolari, avvisi e variazioni di orario tramite il 

registro elettronico “Nuvola” con le funzionalità “bacheca / documenti ed eventi”; 

nuovo indirizzo sito del Liceo Issel. 
 

 

 

    Si informa che dal giorno Venerdì 20 Dicembre tutte le circolari, gli avvisi saranno pubblicati sul 

registro elettronico e saranno visibili attraverso le funzionalità “bacheca/ documenti ed eventi”.  

     La pubblicazione di quanto sopra continuerà ad avvenire anche sul sito della scuola fino al Venerdì 

31 Gennaio 2020, data dopo la quale i documenti in oggetto saranno pubblicati e leggibili solo tramite 

registro elettronico.  

    Dal giorno 7 Gennaio 2020 anche le variazioni di orario saranno esclusivamente pubblicate tramite 

le funzionalità “bacheca/ documenti ed eventi”. A questo proposito tutti i docenti e in particolare 

coloro che sono a disposizione, saranno tenuti a consultare il registro elettronico per le variazioni e 

non faranno più riferimento al cartaceo. 

    Si informa inoltre che da Venerdì 20 Dicembre il nuovo indirizzo del sito sarà 

www.liceoissel.edu.it  

    Le procedure per poter correttamente utilizzare le funzionalità “bacheca/ documenti ed eventi” 

sono riportate qui di seguito. 

 

Finale lì, 12 Dicembre 2019  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Papini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 

 

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.liceoissel.gov.it 
CMPI: SVPS02000D     ***     C.F. 91014830094    
Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio : UFXLON 
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PROCEDURA PER LETTURA CIRCOLARI BACHECA (docenti) 
 Accedere al proprio account NUVOLA  

 Selezionare una classe e una materia 

 Selezionare la voce “BACHECA” 

 Cliccare sul tasto   “ ” in corrispondenza della voce “ CIRCOLARI DOCENTI” e si apre la 

seguente schermata: 

 

 Cliccare sul tasto  “  “ in corrispondenza della voce “ Visualizza” per visionare la 

Circolare che interessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDURA PER LETTURA CIRCOLARI SU BACHECA (tutori/alunni) 
 Accedere al proprio account NUVOLA MADISOFT 

 Selezionare la voce “BACHECA” 

 Cliccare sul tasto   “ ” in corrispondenza della voce “ CIRCOLARI TUTORI” e si apre la 

seguente schermata: 

 

 Cliccare sul tasto  “  “ in corrispondenza della voce “ Visualizza” per visionare la 

Circolare che interessa. 

 

 
 

 

 

PROCEDURA PER LETTURA CIRCOLARI PER CLASSE DA 

“DOCUMENTI ED EVENTI” 
 Accedere al proprio account NUVOLA MADISOFT 

 Selezionare la voce “ARGOMENTI – EVENTI - DOCUMENTI” 

 Selezionare la voce “DOCUMENTI PER CLASSE” 

 Nella schermata che si apre cliccare sul tasto  “  “ in corrispondenza della Circolare che 
si vuole visionare 

 Infine si apre la schermata con i dati della Circolare dove bisogna cliccare sul tasto “ ” 
per visionare l’allegato della Circolare.  


