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Ai Genitori
p.c. Al Personale Docente

Al Personale ATA
Atti

Oggetto:  NUOVI  SERVIZI   REGISTRO  ELETTRONICO  “NUVOLA  APP  TUTORE  E
STUDENTE” E “PAGO NUVOLA”.

Si  comunica  che  i  nuovi  servizi  “Nuvola  App Tutore  e  Studente”  e   “Pago Nuvola”  sono già
disponibili. 
Le  famiglie  sono  invitate  ad  installare  sui  propri  dispositivi  l’App  Nuvola  Tutore  Studente
(l’accesso avverrà con le consuete credenziali in uso per il registro elettronico). 
In alternativa è possibile continuare ad accedere al registro elettronico direttamente da internet.

Di seguito si fornisce il link alla guida per scaricare e installare l’App per Android dal Playstore di
Google o da Apple store per S.O. iOS: 

https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/articles/scaricare-l-app-tutore-studente-
nuvola#Scaricare_l_App_tutore_studente_dal_Playstore_per_Android

Per quanto riguarda il servizio “Pago Nuvola” si ricorda che l’utilizzo del servizio “Pago In Rete”
per qualsiasi pagamento alla scuola è già obbligatorio dal 28/02/2021. 

Il sistema “Pago In Rete” del Ministero dell’Istruzione consente alle famiglie di:
 Pagare telematicamente tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione

scolastica,  contributi  per  attività  extracurricolari,  contributi  volontari  per  ampliamento
offerta formativa;

 Visualizzare  gli  avvisi  telematici  intestati  ai  propri  figli,  pagare  uno  o  più  avvisi
contemporaneamente;

 Effettuare il pagamento oltre che con le modalità on-line (carte di credito, addebito in conto
e bollettino postale on-line) anche direttamente presso i prestatori di servizi di pagamento
(PSP) abilitati  (per esempio ricevitorie, tabaccai,  lottomatica,  ...) scaricando il documento
predisposto dal sistema contenente le codifica in formato QR Code e Bar Code ed esibendolo
al PSP prescelto.

Questo Istituto scolastico, al fine di  agevolare il più possibile le famiglie nella fase di transizione
verso il nuovo modo di effettuare pagamenti alla scuola, ha scelto di acquistare il servizio “PAGO
NUVOLA” che integra le funzioni di Pago In Rete nel software già in uso all’Istituto “ Nuvola
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Registro Elettronico” (il servizio può essere fruito anche con l’applicazione per dispositivi Android
e iOS “ Nuvola App Tutore e Studente”).
PER  PERMETTERE  ALL’ISTITUTO  DI  OPERARE  SECONDO  LE  DISPOSIZIONI
NORMATIVE E PER UTILIZZARE IL SISTEMA PAGO NUVOLA E’ INDISPENSABILE
che  il  genitore  o  entrambi  i  genitori  o  il  tutore  legale  prendano  visione  dell’informativa  e
autorizzino l’associazione dei dati dell’alunno nella piattaforma PAGO IN RETE attraverso i
seguenti passi:

https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/articles/area-tutore-pagonuvola-autorizzare-l-associazione-
dell-alunno-in-pago-in-rete

Infine,per  completezza  di  informazione  e  per  facilitare  l’utilizzo  della  “App  Nuvola  Tutore
Studente”, si allega anche il link ai video tutorial che ne illustrano tutte le funzioni:

https://www.youtube.com/watch?
v=HwILdrOIYn0&list=PLat981C10o70PBdwAyUzUyFUOcy8a6m6j

Cordiali saluti.

 Il Dirigente Scolastico
                             Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. L.gs. n. 39/93
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