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Circolare n. 16

Santa Lucia di Piave, 20/09/2022
Ai Genitori degli alunni
e, p.c., ai Docenti
Scuola Primaria
Istituto Comprensivo
di Santa Lucia di Piave

Oggetto: Apertura registro elettronico alunni Scuola Primaria

Con la presente si comunica che nei prossimi giorni i genitori degli alunni di nuovo inserimento nelle
classi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Santa Lucia di Piave riceveranno una mail da Classe
Viva-Spaggiari per l’impostazione della password necessaria per l’accesso al registro elettronico. Gli alunni
già in possesso delle credenziali potranno continuare ad utilizzarle. In caso di problematiche relative
all’accesso, si chiede di inviare segnalazione all’Istituto via mail all’indirizzo tvic853008@istruzione.it,
indicando nome e classe dell’alunno/a.
I genitori potranno accedere alle seguenti funzioni:
• ASSENZE: per verificare i giorni di assenza del singolo alunno;
• LEZIONI: per visualizzare gli argomenti delle lezioni della classe;
• AGENDA: per visualizzare gli eventi della settimana della classe;
• NOTE: per visualizzare comunicazioni tra docenti e famiglie relative ai singoli alunni;
• BACHECA: per visualizzare le comunicazioni Istituto-Famiglia. Per le comunicazioni sarà richiesta
un’adesione per conferma di lettura. Inoltre, a seconda della comunicazione, potranno essere richieste
risposte in forma di testo o di file.
Si chiede ai genitori di consultare quotidianamente questa sezione per poter essere costantemente aggiornati
circa le comunicazioni che invierà l’Istituto, in quanto sostituiranno le comunicazioni cartacee finora
inviate.
Le funzioni sopraelencate potranno essere successivamente implementate in base alle necessità.
Si precisa che l’utilizzo delle funzioni AGENDA e NOTE è a discrezione dei singoli insegnanti.
Su richiesta, per particolari necessità familiari, potranno essere richieste delle credenziali di accesso
differenziate per i due genitori/tutori legali.
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Si può accedere al registro elettronico dal link https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php o dal sito
della scuola attraverso l’icona REGISTRO ELETTRONICO.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Arnaldi Alessandra
Documento firmato digitalmente
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