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PROCEDURA BASE	 

Con questo semplice manuale la nostra scuola intende guidarvi all’uso del Registro 
Elettronico Spaggiari “Classeviva” 
L’utilizzo di questo strumento è di estrema semplicità e vi permetterà, a pieno regi-
me, di conoscere in tempo reale molti aspetti della vita scolastica di vostro figlio. 
Dunque… partiamo! 

Per consultare le informazioni relative all’andamento scolastico di vostro figlio, do-
vrete accedere al sito internet che si trova all’indirizzo: 

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

potete anche partire dall’Home page del Sito Web della Direzione Didattica all’indi-
rizzo https://www.dirclago.edu.it/ dove trovate, sul menù laterale destro, il pulsante: 

Ecco la prima schermata che vi troverete di fronte 
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Nel  primo campo bisogna  inserire  il codice  scuola che identifica la Direzione Di-
dattica “Franco Rasetti” di Castiglione del Lago: si  può  scrivere  in  maiuscolo  o  
in minuscolo. 
Questo  codice  si  inserisce  solo  quando  si  entra  per  la  prima  volta  da  un 
qualsiasi  browser. 
Nel secondo e nel terzo campo vanno immessi i codici d’accesso personali forniti 
dalla scuola; il codice  utente e la password (che  dopo  il  primo  accesso  ogni  
genitore  può  modificare a piacere). 
Pur non essendo obbligatorio,  si consiglia vivamente di fornire alla scuola una mail 
di  riferimento per comunicare più agevolmente. 
Una volta entrati, vedrete la prima schermata che presenta l’elenco dei  Servizi per 
la famiglia. 

Ma vediamo, voce per voce, a cosa corrisponde questa schermata. 
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OGGI– Cosa si è fatto oggi a scuola 

Su questa pagina del sito è possibile visualizzare le lezioni del giorno, l’argomento 
delle lezioni e la presenza dell’alunno, cliccando sulla data è possibile visualizzare 
anche la situazione corrispondente ai giorni passati. In questo caso l’alunno risulta 
presente alle lezioni (PL). 
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VOTI – Controlla a voti di.......... 
Possono essere visualizzati i voti dell’alunno, sia del primo che del secondo qua-
drimestre. Le icone in alto a destra rendono visibili le diverse tipologie di valutazio-
ne adottate dai docenti. 
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LEZIONI - Argomenti svolti a lezione 
Ecco un esempio di registrazione degli argomenti svolti a lezione 

 

... e così via per tutte le materie. 
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AGENDA – Esercitazioni - Compiti - Appunti 
Consente alla famiglia, quando l’utilizzo da parte dei docenti sarà a regime, di veri-
ficare cosa si è fatto e cosa si è programmato di fare. Utile anche per sapere per 
quando sono programmate le verifiche. 

NOTE - Note disciplinari e annotazioni 
Riporterà le  note disciplinari apposte da ciascun docente che potranno essere po-
sitive o negative. 

BACHECA - Consulta la bacheca 
Qui saranno raccolte le comunicazioni, le circolari (avvisi) da parte della Segreteria 
didattica. 
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SCRUTINI – Esito Scrutini  
Questa sezione sarà visibile alla fine del quadrimestre con apposito avviso/circola-
re. 

ACCOUNT - Gestisco i miei dati 
In questa sezione si potrà modificare la propria Password.  
Si raccomanda vivamente di inserire l’indirizzo di posta elettronica, che consente il 
recupero password in caso di smarrimento della stessa e l’invio di mail per la co-
municazione scuola famiglia. 

Qualora rimanessero ancora dubbi, la Segreteria della scuola è a vostra disposizio-
ne. Potete mandare una mail all’indirizzo istituzionale specificando nell’oggetto 
“Registro elettronico”. 

pgee021002@istruzione.it 
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