
Circ. n. 22

AI DOCENTI DELLA
SCUOLA SEC. DI 1° GR. “UGO FOSCOLO”

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI PRIME
SCUOLA SEC. DI 1° GR. “UGO FOSCOLO”

Perugia, 21 settembre 2018

OGGETTO: USO DEL REGISTRO ELETTRONICO DA PARTE DI FAMIGLIE E STUDENTI

Si comunica che a partire da venerdì 20 settembre 2018 sono disponibili le password
del registro elettronico per gli allievi che frequentano le classi prime della scuola sec. 1° gr.
“Foscolo” e le loro famiglie. Si tratta di due password diverse che danno accesso a funzioni
differenziate tra allievi e genitori

I genitori degli studenti del primo anno potranno ritirare la propria password presso
la portineria della scuola “Foscolo” dalle 8.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì a partire dal
24 settembre 2018. Si precisa che la consegna potrà essere fatta esclusivamente a uno dei
due genitori. 

La  scuola  rilascia  di  norma  un’unica  password  a  famiglia.  A  seguito  di  esplicita  e
motivata richiesta scritta, si potrà ricevere una password differenziata per i due genitori. 

Gli  studenti riceveranno le proprie credenziali  di  accesso al  registro elettronico dal
docente coordinatore di classe. 

Al primo accesso sarà possibile personalizzare la password ricevuta.
Genitori ed allievi potranno consultare nel registro :

 assenze, ritardi, giustificazioni (registrati contestualmente dal docente di classe)
 argomenti delle lezioni svolte (registrati contestualmente dal docente di classe)
 valutazioni (registrate entro la fine del giorno solare in cui si è svolta la verifica orale o

è stata restituita corretta la verifica scritta)
 compiti assegnati (registrati entro la fine del giorno solare in cui sono stati assegnati)
 materiali didattici condivisi dai docenti
 note e sanzioni disciplinari
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 circolari inviate attraverso la funzione Bacheca
Soltanto i genitori saranno abilitati a:

 giustificare  le  assenze  dei  figli  attraverso  l’apposita  funzione  (si  ricorda  che  la
giustificazione in caso di assenza è obbligatoria)

 prenotare colloqui con i docenti in base all’orario di ricevimento che verrà comunicato
dagli stessi nelle prossime settimane

 scaricare le pagelle del primo e del secondo quadrimestre
Si precisa infine che gli studenti saranno comunque tenuti a trascrivere i compiti a casa

sul  proprio  diario  al  fine  di  evitare  qualunque  tipo  di  problema connesso  con  eventuali
indisponibilità o malfunzionamenti dei dispositivi a disposizione per l’accesso a internet.

Il registro elettronico è consultabile collegandosi all’indirizzo  https://web.spaggiari.eu
disponibile anche dal nostro sito oppure scaricando le applicazioni per smartphone e tablet
Classeviva Studenti e Classeviva Famiglie. 

Per rendere possibile il recupero della password in caso di smarrimento, si consiglia
vivamente di registrare al primo accesso il proprio indirizzo di posta elettronica.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
prof. Giovanni Jacopo Tofanetti
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