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Roma, 03-12-2018
Ai Genitori
Agli alunni
Al personale ATA
p.c. al DSGA
Loro Sedi
Albo

Oggetto: Utilizzo del registro elettronico “ClasseViva” da parte dei genitori e degli studenti.
Si rende noto a tutti i genitori e studenti che sarà attivo il registro elettronico per l’a.s. in corso.
I genitori già in possesso delle credenziali dello scorso anno possono utilizzarle. Si ricorda che le
credenziali saranno sempre valide e non vanno rinnovate ogni anno.
I nuovi genitori o chi le avesse smarrite, potranno ritirare le credenziali presso l’ufficio della
segreteria didattica negli orari di ricevimento al pubblico.
Gli studenti che vorrebbero utilizzare il registro elettronico possono fare richiesta in segreteria
didattica.
I genitori delle Sedi di Via della Colonia Agricola e di San Vito Romano, potranno ritirare le
credenziali dal Responsabile di Plesso.
Per utilizzare il registro elettronico ClasseViva, è necessario collegarsi al seguente URL:
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
Le credenziali di accesso sono costituite da username e password, l’username può essere il
codice personale o email o nickname. Per effettuare l’accesso con le credenziali è importante non
inserire spazi perché vengono considerati caratteri, creando problemi di accesso.
I genitori che riscontrassero problemi o anomalie possono contattare la segreteria didattica
all’indirizzo email didattica2@agrariosereni.it o direttamente negli uffici in orario di ricevimento.
Per evitare continue richieste di generazione password, si ricorda ai genitori e studenti, che
le credenziali sono personali, vanno custodite con cura e non vanno cedute ad alcuno.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
P.M./Funz. Strum.

