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Accesso al registro elettronico 
Per consultare le informazioni relative all’andamento scolastico del proprio figlio 
si dovrà accedere al sito internet direttamente all’indirizzo
https://web.spaggiari.eu oppure dal link posto sul sito della scuola 
www.   nelle sezioni .
Inserire quindi nei campi presenti le credenziali. 

Codice scuola (uguale per 
tutti): 

Credenziali personali di accesso (da 
ritirare personalmente dal genitore 



Dopo il primo accesso da un dispositivo non si dovrà inserire più il codice scuola e 
la schermata di accesso  al registro sarà la seguente 



Schermata principale dalla quale è possibile entrare nelle varie voci cliccando 
sulle stesse. 



Tramite questa voce è possibile visualizzare le lezioni del giorno, gli argomenti, la presenza o meno 
dell’alunno ora per ora. 
Cliccando sulla data è possibile visualizzare la situazione nei giorni passati. 
N.B.  Da ogni  schermata si può tornare al menu principale cliccando in alto a sinistra su Classeviva. 



Legenda delle possibili voci che si possono avere ora per ora 



In questa sezione i docenti della classe possono allegare materiali didattici da 
scaricare. 



Nella sezione Compiti della Didattica sarà possibile: 
• scaricare cliccando sulla parola Download compiti assegnati
• inviarli al docente tramite la funzione Upload scegliendo il file da una cartella del
proprio computer e cliccando sul tasto Carica . 



Tramite questa funzione è possibile visionare le assenze del proprio figlio in 
varie modalità ed eventualmente stampare tutte le assenze per materia 
tramite il pulsante   

ASSENZE: modalità eventi 



ASSENZE: modalità calendario 



ASSENZE: modalità sintetica 



Questa sezione 
 Colloqui generali





In questa sezione è possibile visionare gli argomenti svolti durante le lezioni 
giornaliere cliccando sul rettangolo contenente il nome della materia desiderata. 



Nell’Agenda è possibile visionare tutte le comunicazioni tipo verifiche, viaggi di 
istruzione, argomenti di studio e tutte le informazioni di interesse comune che i docenti 
intendono pubblicare.  
E’ possibile visionare l’agenda su vista mensile, settimanale o giornaliera 



Questa sezione contiene le note disciplinari e le annotazioni per la famiglia sull’alunno 
inserite dai singoli docenti. 



Questa sezione raccoglie tutte le comunicazioni personali della 
segreteria didattica 



In questa sezione è possibile scaricare gli esiti dei recuperi dei debiti  e i risultati 
degli scrutini. 



Permette di gestire il proprio account




