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OGGETTO: Consegna Credenziali Registro Elettronico Spaggiari 

 

 In questi giorni si stanno completando le operazioni di accesso alla posta elettronica di 

Istituto da parte di tutti gli studenti delle classi prime o neoiscritti nell’Istituto. Si raccomanda a tutti 

gli studenti di accedere quanto prima alla posta dal portale Google Mail e di segnalare eventuali 

richieste e difficoltà in segreteria. 

 Dalla data del 20/09/2022 verranno trasmesse ad alunni e genitori, tramite posta elettronica, 

le credenziali del registro elettronico con la modalità spiegata di seguito: 

- verrà spedita una mail dal sistema con le istruzioni per generare autonomamente una 

password personale, ognuno dovrà indicare una password che poi userà abitualmente 

- successivamente verrà recapitato il codice utente personale alla stessa mail 

- con queste credenziali gli studenti potranno entrare nella specifica App ClasseViva Studenti 

e i genitori nella App ClasseViva Famiglia. 

- per avere maggiore sicurezza nelle operazioni, si suggerisce di effettuare il primo accesso 

tramite un pc e successivamente inserire le credenziali create sul cellulare o sul tablet. 

L’indirizzo e-mail a cui verrà inviata la mail ai genitori è quello comunicato in sede di iscrizione 

telematica alla scuola; per gli studenti verrà inviata all’indirizzo si posta elettronica di Istituto. 

Si sollecitano gli studenti che ancora non fossero in possesso di tali credenziali di ritirarle presso 

l’ufficio libretti del proprio plesso. 

 

 Per ogni necessità si possono contattare i proff.ri Gardin e Albiero. 

 

 

     

  

      La   dirigente   scolastica       

Prof.ssa Sara Agostini       
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