AI GENITORI
Vi informiamo con la presente che, per garantire un migliore svolgimento del servizio, il programma del Registro
Elettronico è cambiato: non più Axios RE, ma ClasseViva, prodotto dalla società Spaggiari.
NUOVE CREDENZIALI DI ACCESSO
Entrambi i genitori riceveranno sulla propria casella di posta registrata nel sistema le istruzioni di accesso a ClasseViva
(verificare che la mail non sia pervenuta nello SPAM).
Nella mail viene anzitutto richiesta l’impostazione di una password, da attivare quanto prima e comunque entro 72
ore. Successivamente verrà comunicato, sia a schermo sia con e-mail, il codice utente.
Dopo il primo accesso, che si consiglia di effettuare da PC, è opportuno procedere subito alla configurazione del
proprio profilo, secondo le istruzioni che seguono.
CONFIGURAZIONE DEL PROFILO AL PRIMO ACCESSO
1) accedere al registro facendo clic su questo indirizzo: http://web.spaggiari.edu, quindi utilizzare le credenziali
impostate (codice utente + password impostata);
2) clic sull'icona circolare in alto a destra, quindi accedere alla gestione del Profilo personale:


3) Procedere quindi con queste operazioni, non obbligatorie ma opportune per una migliore funzionalità del sistema:
- associazione di un indirizzo e-mail personale, sul quale verranno inviate le comunicazioni della scuola generate
attraverso il Registro; impostare quindi la spunta su “Inoltra tutti i messaggi della scuola all'indirizzo email
impostato”;
- inserimento di Cognome, Nome e Telefono;
- impostazione di un proprio nickname: un nome a vostra scelta, ad esempio il cognome, qualora non sia già
utilizzato già da un altro utente.
L'indirizzo e-mail e il nickname potranno quindi essere usati per l'accesso al Registro, in alternativa al codice fornito
dalla scuola (si consiglia quindi di impostare un nickname semplice e facile da ricordare).

MODALITÀ DI ACCESSO AL REGISTRO
L’accesso al registro può avvenire attraverso due modalità:
1) Portale web, attraverso un qualsiasi browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ecc.), digitando questo
indirizzo: http://web.spaggiari.edu (sul sito della scuola è anche presente l’icona dedicata);
2) Dispositivo mobile (cellulare o tablet), utilizzando la specifica applicazione SCUOLAVIVA FAMIGLIE,
disponibile gratuitamente sul Play Store (per dispositivi Android/Google) o sull'App Store (dispositivi Apple).

