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CIRCOLARE N.2
Ai Genitori degli alunni
Ai docenti
Dell’Istituto comprensivo
Oggetto: utilizzo Registro Elettronico Classe Viva Spaggiari per i genitori degli alunni - a.s.
2021-2022
Si comunica che l’Istituto comprensivo, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lvo 95/2012
contenente “Disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica”, convertito nella Legge
135/2012, e soprattutto al fine di rendere più trasparente la propria azione educativa e di migliorare il
rapporto con gli alunni e le famiglie, continuerà ad utilizzare il Registro Elettronico online.
Da quest’anno, è attivo un nuovo registro elettronico, Classe Viva Spaggiari, con funzioni
semplici ed intuitive; sarà possibile ai genitori degli alunni accedere on line 24 ore su 24 da
Smartphone, Tablet e PC; il Registro Elettronico è consultabile da qualsiasi postazione con
collegamento Internet.
Come accedere e consultare il Registro Classe Viva Spaggiari
•
•

Da PC https://web.spaggiari.eu/
Applicazione per smartphone e tablet
(Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.spaggiari.classevivafa

miglia
•

Applicazione per smartphone e tablet (ios) https://apps.apple.com/it/app/classeviva-

famiglia/id1276095353

Al fine di consentire l’accesso in maniera riservata al Portale Scuola-Famiglia, vengono fornite alla
famiglia di ogni alunno:
le credenziali di accesso abbinate al nominativo dell’alunno/a composte da:
▪ un nome utente (username)
▪ una password

Nome utente e password verranno consegnati dai docenti di classe ad uno dei due genitori
di ogni alunno la prima settimana di scuola. I docenti comunicheranno ai genitori le istruzioni per
la consegna.
Per i genitori della scuola dell’infanzia, la consegna avverrà entro il 22 settembre 2021.

L’utente, dopo il primo accesso, potrà liberamente modificare la propria password.
E’ consigliato l’utilizzo di browser compatibili Mozilla Firefox o Google Chrome.
Chi dovesse eventualmente smarrire le credenziali potrà contattare via mail la Segreteria dell’Istituto
(Assistenti amministrative sig.ra Beccaria Sara o Giaccardi Nadia) e richiederne la duplicazione.
In caso di eventuali problemi di accesso o di difficoltà di visualizzazione da parte degli utenti, i genitori
avviseranno i docenti di classe.
La consultazione quotidiana del Registro elettronico Classe Viva Spaggiari
Il Registro Elettronico Classe Viva Spaggiari non sostituisce il rapporto diretto dei docenti con le
famiglie ma, anzi, persegue l’obiettivo di incrementarlo e renderlo continuo e più efficace.
E’ un servizio che vuole arricchire il dialogo costruttivo con le famiglie, da mantenersi sempre vivo
mediante il colloquio, il reciproco ascolto, la partecipazione e la condivisione, la costruzione di rapporti
di fiducia e di collaborazione.
Dal portale Classe Viva Spaggiari potranno essere consultati: i voti delle singole discipline, le
assenze, le comunicazioni scuola/famiglia, le pagelle, gli argomenti svolti in classe dai docenti, i
compiti assegnati, le note disciplinari ed altro ancora.
Il sistema Classe Viva Spaggiari prevede anche la prenotazione online da parte dei genitori ai
colloqui con i docenti; l’entrata in vigore della prenotazione dei colloqui sarà comunicata con apposita
circolare interna.
Il Registro Elettronico Classe Viva Spaggiari deve essere consultato ogni giorno dai genitori per
conoscere in modo tempestivo l’andamento scolastico del proprio figlio.
Il Registro Elettronico Classe Viva Spaggiari garantisce la tutela della privacy grazie alla password di
accesso riservata, che i genitori avranno cura di mantenere riservata e non condividere con il/i
figlio/i.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorella SARTIRANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

