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OGGETTO: Invio delle credenziali di accesso al Registro Elettronico dei genitori degli alunni nuovi iscritti nel

nostro Istituto e indicazioni per l’attivazione account dello studente (scuola Secondaria)

Account Genitore

Si comunica che il 21 settembre 2022, verranno fornite ai genitori le credenziali d'accesso al Registro

Elettronico Spaggiari per studenti nuovi iscritti alle classi del nostro Istituto. L’invio avverrà attraverso la

funzionalità del Registro Spaggiari che consente di inoltrare tali dati ai genitori tramite la mail indicata all’atto

dell’iscrizione.

Il sistema invierà una mail automatica contenente le istruzioni per procedere all’attivazione

dell’account GENITORE; nel corpo della mail è contenuto un link sul quale l'utente dovrà cliccare entro 7 giorni

dalla ricezione per procedere alla personalizzazione della propria password d'accesso: la password dovrà

rispettare i parametri richiesti, per far sì che sia sufficientemente sicura (minimo 8 caratteri comprensivi di

numeri, lettere maiuscole/minuscole e caratteri speciali).

Ultimata la procedura sopra descritta, il sistema rilascerà il codice utente utile per l'accesso (es. di

codice Utente GENITORE: G1234567A) e invierà una seconda mail con la conferma di registrazione avvenuta

con successo.

A quel punto l'utente GENITORE potrà accedere a ClasseViva con il codice utente fornito e la password

personalizzata.

Si ricorda che i genitori degli alunni in passaggio di ordine di scuola all’interno dell’istituto manterranno

attive le credenziali già possedute.

Account studente (scuola Secondaria)

A partire dal 27 settembre 2022, verranno inviate allo stesso indirizzo mail del genitore le informazioni

per l’attivazione dell’account STUDENTE (riservato esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di

primo grado. Esempio di codice Utente STUDENTI: S1234567A).

I Genitori che non dovessero ricevere la comunicazione in oggetto o che riscontrassero

malfunzionamenti o difficoltà per attivare l’account Genitore o l’account Studente (solo secondaria di primo

grado) potranno inviare una mail al seguente indirizzo: vincenzo.titone@icdonmilani.org specificando il

problema riscontrato.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti

L’AD

Vincenzo Titone

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs

n.39/1993
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