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CIRCOLARE N. 7 

- Ai Genitori/Tutori  

- Al Sito web 

 

Oggetto: Invio delle credenziali d'accesso Registro Elettronico ai genitori tramite Mail  

 

Si comunica che, a partire da lunedì 19 Settembre 2022, la Scuola fornirà le credenziali d'accesso al 

Registro Elettronico Classeviva in uso presso l’Istituto Comprensivo.  

Si rammenta che le credenziali generate accompagnano gli alunni lungo l’intero percorso 

formativo in questo Istituto, dal primo ingresso alla Scuola dell'Infanzia fino al terzo anno della 

Scuola Secondaria di I grado. Pertanto le nuove password verranno inviate  esclusivamente ai 

genitori dei nuovi iscritti di sc. dell’infanzia e sc. primaria e anche a tutti i genitori ed alunni di sc. 

secondaria di 1° grado. 

Si precisa che solo per quest’anno scolastico le credenziali verranno inviate a tutti i genitori ed 

alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria “Baldacchini-Manzoni” vista la transizione al 

Registro Elettronico Spaggiari. 

 Tutti gli altri genitori utilizzeranno le credenziali ricevute negli scorsi anni scolastici. 

L’invio avverrà attraverso la funzionalità del Registro Spaggiari. Dalla scuola partirà una mail 

automatica all'indirizzo comunicato dai genitori all’Ufficio di Segreteria in fase di iscrizione.  

Nel corpo della mail è contenuto un link su cui l'utente dovrà cliccare entro 72 ore dalla ricezione 

per procedere alla personalizzazione della propria password d'accesso: la password dovrà 

rispettare i parametri richiesti, per far sì che sia sufficientemente sicura (minimo 10 caratteri 

comprensivi di numeri, lettere maiuscole/minuscole e caratteri speciali). 

Ultimata la procedura sopra descritta, il sistema invierà una seconda mail con il codice utente utile 

per l'accesso e la conferma di registrazione avvenuta con successo. 

A quel punto l'utente potrà accedere a ClasseViva con il codice utente fornito e la password da 

lui/lei personalizzata. 
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ClasseViva mette anche a disposizione le applicazioni mobili, scaricabili da Play Store per i 

dispositivi Android e App Store per iPhone e iPad. 

Per l’utilizzo da dispositivi mobili (smartphone, tablet...)  i genitori potranno scaricare la relativa 

app denominata ClasseViva Famiglia mentre gli studenti della scuola secondaria di 1° grado 

potranno usare l’app a loro dedicata e denominata ClasseViva Studenti. Per accedere a tutte le 

funzionalità basterà   inserire l’username e la password personalizzata. 

I Genitori che non dovessero ricevere entro il 21 Settembre la comunicazione in oggetto potranno 

richiedere le credenziali  all’indirizzo email baic867006@istruzione.it 

Allo stesso indirizzo sarà possibile richiedere le credenziali ai Genitori delle classi Intermedie che le 

avessero smarrite.   

Si allegano le istruzioni relative all’utilizzo del registro SPAGGIARI CLASSEVIVA  

 

Allegato 1: Guida all’uso del registro elettronico Classeviva - Area genitori 

Allegato 2: Guida all’app del registro elettronico Classeviva - Area genitori 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.spaggiari.classevivafamiglia
https://itunes.apple.com/it/app/classeviva-famiglia/id1276095353

