CLASSEVIVA registro elettronico
Indirizzo: web.spaggiari.sm
Primo accesso:
• Accedere al registro elettronico inserendo il codice utente e la password consegnati dalla Direzione e
confermare l’operazione con il pulsante verde “conferma”.

• Una volta effettuato l’accesso si aprirà una finestra azzurra nella quale viene richiesto di associare al

codice utente un indirizzo di posta elettronica.
• Inserire l’indirizzo e-mail personale e confermare l’operazione.
• All’indirizzo di posta elettronica viene inviata una mail dal mittente “La scuola del futuro”.
• Aprire la mail e cliccare sul link per procedere alla modifica della password.
• Inserire una nuova password e confermare l’operazione.
Accessi successivi:
• Una volta conclusa la procedura di associazione della e-mail e di modifica della password, sarà possibile
accedere al registro con il proprio indirizzo e-mail e password personale.

Per le famiglie sono attualmente abilitate le seguenti funzioni:

COGNOME

E

NOME

ALUNNO

Verrà visualizzato il nominativo dell’alunno

Gestione di ruoli multipli
All’interno del registro ad ogni utente viene assegnato un ruolo (studente, genitore, insegnante, dirigente,
ecc).
Nel caso in cui ci si trovi a dovere gestire più ruoli (genitore con più figli a scuola, genitore/insegnante, ecc)
inizialmente si riceveranno più codici utenti e password.
In questi casi occorre seguire le istruzioni precedenti per il primo ruolo e poi procedere secondo le seguenti
istruzioni.
• Inserire il secondo codice e password ricevuti;
• Confermare l’operazione.
• Alla comparsa della finestra azzurra inserire nuovamente l’indirizzo personale di posta elettronica.
• Il sistema riconosce l’indirizzo come già associato ad un precedente ruolo e richiede una conferma per
aggiungerne un altro allo stesso indirizzo.
• Per confermare l’operazione inserire, dove richiesto, la password personale già creata.
• Ripetere l’operazione con l’eventuale terzo codice.
Ad ogni ingresso al registro si potrà passare da un ruolo ad un altro (da uno figlio ad un altro...), cliccando
sull’icona rotonda che si trova nella pagina principale in alto a destra.

ISTRUZIONI PER PRENOTARE COLLOQUI
1. Una volta effettuato l’accesso al registro “Classeviva”, selezionare la voce COLLOQUI.

2. Selezionare la voce “COLLOQUI GENERALI”

3. Scegliere “Nuovo appuntamento”

4. Selezionare, dall’elenco a discesa, il nome del docente per vedere gli ap-puntamenti disponibili.

5. Scegliere la fascia oraria desiderata e confermare con “OK”.

6. Verificare o stampare gli appuntamenti prenotati

In quest’area compariranno gli appuntamenti
prenotati.
Per cancellare un appuntamento utilizzare la X.

