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OGGETTO: Nuovo Registro online “Classe Viva” Spaggiari – Rilascio credenziali d’accesso 
 
Si informano gli studenti e le loro famiglie che, allo scopo di migliorare la comunicazione con le famiglie e rendere più 
facilmente fruibile l’aggiornamento costante da parte dei genitori del percorso formativo dei nostri studenti, a 
partire dall’anno scolastico 2021/22, sarà adottato nel nostro Liceo il Registro online Classe Viva Spaggiari, 
disponibile sia in versione desktop, sia come App per Android e Ios.  
 
A partire dal giorno 15 settembre i genitori riceveranno un link per impostare la password sulla mail indicata al 
momento dell’iscrizione. Si invitano i genitori a controllare tempestivamente la posta elettronica, in quanto il link 
inviato sarà valido soltanto SETTE giorni. Nel caso in cui la mail comunicata alla scuola fosse diversa rispetto a quella 
attualmente in uso, occorre comunicare il nuovo indirizzo entro il 14 settembre alla mail didattica@liceovinci.eu. Una 
volta impostata la password, si riceverà un’altra mail con un codice che sarà obbligatorio inserire come username al 
primo accesso al registro. Successivamente sarà possibile inserire anche la propria mail personale come username, in 
alternativa al codice ricevuto via mail. 
 
Gli studenti riceveranno dal docente coordinatore le credenziali per il primo accesso. Successivamente, dal profilo 
personale dell’account, potranno modificare la password e collegare la mail istituzionale di Google Workspace for 
Education (@liceovinci.eu). 
 
Le password per i genitori e quelle per gli studenti sono distinte. Ricordiamo che non è possibile per nessuna ragione 
cedere le proprie credenziali e che ognuno è direttamente responsabile della custodia dello username e della 
password personali. Anche le App sono differenziate: Classe Viva Studenti e Classe Viva Famiglie. 
 
Consultando il registro, le famiglie potranno tenersi aggiornati sui programmi svolti, sui compiti assegnati e sui 
risultati raggiunti dallo studente. A breve sarà attivata la funzione Libretto Web, attraverso cui i genitori potranno 
giustificare ritardi e assenze, inviare documenti, richiedere uscite anticipate direttamente dal registro online. Il 
registro sarà utilizzato anche per le convocazioni personali dei genitori, per la prenotazione ai colloqui scuola-
famiglia e per la presa visione del patto di corresponsabilità o di altri importanti documenti. 

Si riporta di seguito il link alla guida per i genitori e gli studenti all’utilizzo del registro Classe Viva, allegata anche 
alla presente circolare:  

file:///C:/Users/Intel/Downloads/CVV_-_2021_-_Manuale_Start_up_per_genitori_e_studenti.pdf. 
 

Si invitano i docenti coordinatori ad informare gli studenti della presente circolare. Gli stessi docenti vorranno, altresì, 
invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente circolare nei vari gruppi di classe. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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