L’ACCESSO AL
(CLASSE VIVA)

REGISTRO

ELETTRONICO

SPAGGIARI

Docenti, Studenti e Genitori hanno ricevuto nei giorni scorsi un set di credenziali (nome
utente e password) per poter accedere al registro elettronico Classe Viva (a chi non
fossero arrivate via mail è richiesto di segnalarlo alla segreteria).
È possibile accedere con le credenziali generate dal sistema o impostarne di nuove, per
esempio, abbinando la propria casella di posta elettronica e creando una password
personale, scelta che permetterà di poter recuperare le informazioni di autenticazione in
caso di smarrimento della password.
Si può accedere al registro direttamente dall’apposito bottone sul sito www.icnegrar.edu.it.
(bottone rosso con la scritta Classe viva) o digitando www.spaggiari.eu.
Per il primo accesso si consiglia l’utilizzo di un PC o Notebook e non di un cellulare o di un
tablet. È indifferente utilizzare Internet Explore, Firefox o Chrome, anche se l’uso di
quest’ultimo è sicuramente consigliato.
NB:  Si consiglia di controllare periodicamente anche la sezione SOS ClasseViva per
consultare guide o video tutorial sulle diverse procedure.
Le credenziali vanno inserite nella prima schermata:
Codice personale è il login o nome utente
Password
Poi si deve dare la Conferma (tasto verde a destra)
Porre attenzione a leggere correttamente la password. Si può fare confusione tra la l (elle)
e 1 (uno). Al primo accesso ci si trova direttamente all’interno del registro. Per i Genitori si
ricorda che il registro è quello di vostro figlio/a, quindi darà il benvenuto a vostro figlio, non
a voi…
Nella schermata seguente appaiono diverse voci: anno precedente, oggi, didattica…
Per questo primo periodo interesseranno le seguenti sezioni:
 AGENDA: dove troverete le indicazioni dell’attività da svolgere e dove andare a
cercare i materiali forniti e i compiti da svolgere.
 DIDATTICA: dove troverete i materiali e le proposte didattiche degli insegnanti (in
compiti in alto a destra ci saranno i compiti).
 BACHECA: dove potrete leggere le circolari che sono pubblicate anche sul sito
nella sezione Genitori.

