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2021 ALLE REFERENTI DI PLESSO 

Oggetto: AVVISO APP NUVOLA – TUTORE E STUDENTE – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 

Vi portiamo a conoscenza dell’attivazione del nuovo servizio offerto da NUVOLA : 
APP Nuvola – tutore e studente –  
Sul sito icsandamiano.it troverete le indicazioni per l’attivazione e la guida per l’utilizzo. 

Vi ricordiamo che a partire dal 1 marzo 2021 tutte le Pubbliche Amministrazioni potranno ricevere 
pagamenti solo ed esclusivamente attraverso la Piattaforma PAGO IN RETE.  
L’Istituto Scolastico per rendere più agevole alle famiglie la gestione dei pagamenti (contributi 
liberali, assicurazioni, viaggi di istruzione, ecc.) ha attivato il servizio direttamente attraverso 
Nuvola, dunque Voi famiglie potrete gestire i pagamenti tramite la nostra APP Nuvola – tutore e 
studente.  
Vi preghiamo, pertanto, di voler provvedere ad autorizzare l’Istituto ad associare il codice fiscale 
dell’alunno nella piattaforma Pago in Rete attraverso le modalità con le immagini indicate di 
seguito: 
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1. Scaricare l’app Nuvola – Tutore e Studente
2. Inserire le credenziali di accesso
3. Selezionare l’alunno (in caso di più figli stesso procedimento da ripetere per ogni bambino);
4. Selezionare le tre linee in alto a sinistra
5. Scorrere le voci e selezionare sulla voce “pagamenti”
6. Selezionale “Connetti pago in rete”
7. Spuntare l’autorizzazione (come da immagine sopra) e SALVARE.

Suddetta autorizzazione è necessaria affinché la scuola possa agevolare le famiglie nella gestione 
dei pagamenti (contributi liberali, assicurazioni, viaggi di istruzione, ecc.) direttamente attraverso 
l’APP Nuvola.  

LA D.S.G.A. 
Vincenzina PERRI 
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