Ministero dell’ istruzione
Istituto Comprensivo di Roncoferraro
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498
Sito web: www.icroncoferraro.edu.it
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

INDICAZIONI PER L’ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO CLASSEVIVA (GENITORI)
Il registro elettronico CLASSEVIVA, attivo da quest’anno nel nostro Istituto, consentirà ai genitori la
visualizzazione delle seguenti informazioni:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Assenze
Voti
Prenotazione dei colloqui (limitatamente alla scuole secondaria di 1° grado)
Esito dello scrutinio
Gli eventi
Le comunicazioni scuola/famiglia
Le note
Gli argomenti delle lezioni
Download di materiali a corredo delle lezioni

L’accesso al registro avviene tramite le credenziali rilasciate personalmente ai genitori dalla
segreteria dell’Istituto.
Per accedere al registro elettronico basta collegarsi al sito dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro
www.icroncoferraro.edu.it e cliccare sull’icona in alto a destra

oppure direttamente dal seguente link
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MNME0027

Dalla Home page del registro “CLASSEVIVA” sarà sufficiente inserire codice utente e password e
fare un click su conferma
UTENTE

PASSWORD

Si apre quindi la finestra di CLASSEVIVA dove sono presenti le seguenti voci:

VAI ALL’ANNO 2019/2020: voce non attiva
OGGI: informazioni relative alla presenza/assenza dell’alunno alle lezioni, le attività svolte e gli
argomenti trattati
DIDATTICA: strumento a disposizione del docente per condividere materiale didattico con gli
alunni
ASSENZE: calendario aggiornato sulle presenze/assenze, giustifiche/non giustifiche,
ritardi/uscite anticipate dell’alunno

VOTI: valutazioni attribuite dai docenti nelle verifiche scritte/orali/pratiche. L’icona “Dettaglio”
in alto a destra consente di visualizzare eventuali commenti al voto da parte dell’insegnante
COLLOQUI: prenotazione dei colloqui settimanali con i singoli docenti (in uso solo alla scuola
secondaria di 1° grado)
LEZIONI: argomenti svolti durante le lezioni, per ogni singola materia
AGENDA: eventi e scadenze programmate per la classe
NOTE: elenco delle note disciplinari e delle annotazioni scritte dai docenti
BACHECA: si trovano tutte le comunicazioni scuola/famiglia di carattere generale a cura del
Dirigente, della segreteria didattica o del coordinatore di classe
SCRUTINI: voce attiva dopo gli scrutini del 1° e 2° quadrimestre per la visualizzazione della
pagella del primo quadrimestre e quella finale
ACCOUNT: associazione del proprio indirizzo mail al registro elettronico, personalizzazione
dell’account stesso.
Per tornare al menù principale cliccare sulla scritta SCUOLATTIVA in alto sulla sinistra
NB: si ricorda che i dati di accesso al servizio sono strettamente personali. In caso di furto o
smarrimento, si prega di far riferimento alla segreteria didattica della scuola.

