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Alle famiglie 

Al personale  

All’Albo d’Istituto/sito web 

 

CIRCOLARE N. 7 a. s. 2022/2023 

OGGETTO: credenziali Registro Elettronico Spaggiari 

 

Si informano le famiglie che nei prossimi giorni verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica 

fornito alla segreteria all’atto dell’iscrizione, le credenziali per avviare il nuovo registro 

elettronico ClasseViva di Spaggiari. 

Si potrà accedere al servizio: 

 tramite un qualsiasi collegamento 

all’indirizzo: https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 

 

 scaricando l’applicazione “Classe Viva” per smartphone per famiglie o per docenti, a seconda dei 

casi. 

Si ricorda che le credenziali sono da ritenersi strettamente personali e non cedibili ad alcuno. 

Pertanto, si declina ogni responsabilità derivante dall’utilizzo improprio o dalla cessione a terzi. 

Per prendere dimestichezza con il nuovo registro elettronico, il Gruppo Spaggiari consiglia la visione del 

seguente video ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale (visibile anche sul sito): 

  

VIDEO TUTORIAL UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO DA PARTE DEI GENITORI/TUTORI 

https://youtu.be/9HgWPZnKWNk 

  

 Si fa presente che le credenziali assegnate agli utenti del Registro Elettronico tramite mail 

dovranno essere abilitate (seguire le istruzioni del video tutorial) entro 8 giorni dal rilascio, in caso 

contrario scadranno e dovranno essere rigenerate e inviate nuovamente dalla segreteria scolastica. 

  

Servizio Chat: nel Registro Elettronico cliccare su  “Richiedi Assistenza” in basso a destra 

(risposta entro 24 ore) 

http://www.liceoprimolevi.edu.it/
mailto:rmps520003@istruzione.it
mailto:rmps520003@pec.istruzione.it
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
https://youtu.be/9HgWPZnKWNk
Protocollo 0006733/2022 del 07/09/2022



 

 

Nel caso ci fosse bisogno di ulteriori informazioni scrivere alla mail 

istituzionale: rmps520003@istruzione.it 

  

Roma, 6 settembre 2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Petrozzi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 

39/1993) 
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