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Avviso Prim. n. 02       Adro, 06.09.2022 
Avviso Med. N. 03 
Avviso Licei N. 02 

Alle Famiglie degli alunni iscritti per la 1ª volta  

                    e p.c.  A tutte le Famiglie dell’Istituto    
 

 

Istruzioni Operative Strumenti Digitali Comunicazioni Scuola Famiglia 

 

• EMAIL ALUNNO (solo per alunni iscritti per la prima volta): per ciascun alunno è fornita un’email 

personale scolastica. Per accedere è necessario entrare in Gmail entro il 19 settembre 2022 ed 

immettere i seguenti dati di accesso: 

NOME ACCOUNT: nome.cognome@studenti.madonnadellaneve.it 
(Non considerare accenti e caratteri speciali) 

   N.B: in caso di doppio nome mettere entrambi i nomi (es.: marioluca.rossi@madonnadellaneve.it) 

                PASSWORD: codice fiscale alunno (da variare al primo accesso) 
  

• ACCESSO AL QUADERNO (solo per alunni iscritti per la prima volta della Scuola Secondaria di I e II 

grado): lo studente avrà accesso, dal sito della scuola in home page, al QUADERNO con le credenziali 

che verranno inviate all’email scolastica dal 20 settembre 2022. 

Per lo smarrimento delle credenziali da parte degli alunni (scuola sec. I grado e Licei) è necessario 
effettuare la richiesta sul sito della scuola alla voce assistenza; verrà richiesto un contributo. 
 

• ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO GENITORI (solo per genitori degli alunni iscritti per la prima 

volta): la visualizzazione di avvisi e pagelle per tutti, di Voti e Assenze solo per i Licei, avverrà tramite 

accesso al Registro Elettronico Mastercom dal sito della scuola in home page “REGISTRO FAMIGLIE”. 

Dal 09 settembre 2022 le credenziali di accesso al Registro verranno inviate all’email personale dei 

genitori depositata agli atti. 

Per tutti i genitori: In caso di smarrimento delle password,  se è in possesso del nome utente 
è possibile effettuare il recupero autonomamente 
Istruzioni/link: https://www.madonnadellaneve.it/wp-content/uploads/2021/09/RECUPERO- 

CREDENZIALI-GENITORI-ISTRUZIONI-2021.pdf 

In ogni caso per lo smarrimento delle credenziali (sia nome utente che password) è possibile 
effettuare la richiesta sul sito della Scuola alla voce assistenza; verrà richiesto un contributo. 

È possibile scaricare l’App Mastercom sui propri dispositivi: 

Istruzioni app registro genitori: 

https://www.madonnadellaneve.it/wp-content/uploads/2021/09/App-genitori-rev04-istruzioni-   

09_12_2020.pdf 

Istruzioni app quaderno studenti: 

https://www.madonnadellaneve.it/wp-content/uploads/2021/09/App-studenti-rev01-istruzioni-   

09_12_2020.pdf 
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NB I genitori e gli alunni già frequentanti potrebbero ricevere le credenziali invariate. 

Nella comunicazione si visualizzeranno gli asterischi****** o  

le password in chiaro per chi non le avesse mai cambiate. 
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