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CIRCOLARE N. 68 
A tutte le famiglie  

Oggetto: Didattica a Distanza – Credenziali genitori scuola primaria per accesso registro 
elettronico Nuvola 

 

Si informano tutti i Genitori della scuola primaria che a partire da lunedì 16 Marzo p.v. gli Insegnanti 

inizieranno ad assegnare e caricare, sulla piattaforma del Registro Elettronico NUVOLA, compiti ed 

attività didattiche, relativi alla classe o ai singoli alunni, da svolgere durante il periodo di sospensione 

delle attività come previsto dal DPCM 04/03/2020. 

I genitori potranno accedere al Registro elettronico Nuvola, presente nel banner a destra del sito, 

come da foto sottostante, con le credenziali che verranno inviate via SMS da sabato 14 marzo.  

Accesso al Registro elettronico NUVOLA, attraverso il sito della scuola: 

www.istitutocomprensivopietromennea.edu.it 
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Plesso Centrale 4° C. D.  “San Dom. SAVIO” Sede Succursale “G. 

RODARI” 
Sede Succursale “C. M. 

GIULINI” 
Sede Succursale “Rita LEVI 

MONTALCINI” 
Scuola Primaria Via Canosa, 161 – 76121 Barletta Scuola Primaria Via Donizetti, 2 Scuola dell’Infanzia Via Donizetti, 2 Scuola Secondaria di 1° Via Casale, 20 

Direzione – Segreteria 🕿 / 🖷 0883/573579 🕿 Tel. 0883/517295 🕿 / 🖷 0883/310234 

🕿 0883/575089––🖷 0883/576832 Scuola Primaria Via Verdi, 1 Scuola dell’Infanzia Via Verdi, 1  

Dirigenza - 🖷 0883/310410 🕿 / 🖷 0883/313652 🕿 / 🖷 0883/313652  

e-mail: baic867006@istruzione.it – baic867006@pec.istruzione.it – website: http://www.istitutocomprensivopietromennea.edu.it/ 

 

Si invitano pertanto i genitori a leggere la guida allegata e a visionare i tutorial presenti sul sito web 

www.istitutocomprensivopietromennea.edu.it nella sezione “DIDATTICA A DISTANZA” situata a 

destra della pagina web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringraziano tutti i genitori per la collaborazione in questo delicato momento di emergenza. Tutti i 

docenti sono a vostra disposizione per la risoluzione di problemi tecnici, che potete far presente 

anche attraverso comunicazioni telefoniche presso la segreteria della scuola o via mail al seguente 

indirizzo baic867006@istruzione.it.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993 

 

mailto:baic867006@istruzione.it
mailto:%20baic867006@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivopietromennea.edu.it/
mailto:baic867006@istruzione.it

