
   

 

 
Circ 41

Oggetto: invio credenziali registro Spaggiari alle famiglie e attivazione del servizio 

Si comunica che da lunedì 15 Novembre sarà attivo l’accesso al registro elettronico da parte delle 
famiglie  del nostro Circolo.

 A tale scopo si informano i genitori 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 Class

Si raccomanda alle famiglie di controllare al più presto la posta elettronica. È infatti 
necessario abilitarle 
rigenerate dalla segreteria scolastica.

Dopo avere impo
un secondo messaggio contenente il codice utente.

Si ricorda che  si potrà accedere al servizio:

VIDEO TUTORIAL UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO DA PARTE DEI GENITORI/TUTORI

https://youtu.be/9HgW

  
 

 

c 41 

Oggetto: invio credenziali registro Spaggiari alle famiglie e attivazione del servizio 

Si comunica che da lunedì 15 Novembre sarà attivo l’accesso al registro elettronico da parte delle 
famiglie  del nostro Circolo.

A tale scopo si informano i genitori 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 Class

Si raccomanda alle famiglie di controllare al più presto la posta elettronica. È infatti 
necessario abilitarle 
rigenerate dalla segreteria scolastica.

Dopo avere impo
un secondo messaggio contenente il codice utente.

Si ricorda che  si potrà accedere al servizio:

● · tramite un qualsiasi collegamento all’indirizzo: 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.p

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

● Per prendere dimestichezza con il nuovo registro elettro
visione del seguente video ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

VIDEO TUTORIAL UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO DA PARTE DEI GENITORI/TUTORI

https://youtu.be/9HgW

 
 

   

00061 Anguillara Sabazia Via 

 

Oggetto: invio credenziali registro Spaggiari alle famiglie e attivazione del servizio 

Si comunica che da lunedì 15 Novembre sarà attivo l’accesso al registro elettronico da parte delle 
famiglie  del nostro Circolo.

A tale scopo si informano i genitori 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 raccomanda alle famiglie di controllare al più presto la posta elettronica. È infatti 
necessario abilitarle entro tre giorni dal rilascio
rigenerate dalla segreteria scolastica.

Dopo avere impostato la vostra password, come richiesto nel messaggio email, attendete l’arrivo di 
un secondo messaggio contenente il codice utente.

Si ricorda che  si potrà accedere al servizio:

· tramite un qualsiasi collegamento all’indirizzo: 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.p
scaricando l’applicazione “Classe Viva” per smartphone per famiglie o per docenti, a 
seconda dei casi.

Per prendere dimestichezza con il nuovo registro elettro
visione del seguente video ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

VIDEO TUTORIAL UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO DA PARTE DEI GENITORI/TUTORI

https://youtu.be/9HgWPZnKWNk
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Direzione Didattica Statale  Anguillara  Sabazia
00061 Anguillara Sabazia Via 

205° Circolo Didattico Distretto  30° 
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Oggetto: invio credenziali registro Spaggiari alle famiglie e attivazione del servizio 

Si comunica che da lunedì 15 Novembre sarà attivo l’accesso al registro elettronico da parte delle 
famiglie  del nostro Circolo. 

A tale scopo si informano i genitori 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 

eViva di Spaggiari.

Si raccomanda alle famiglie di controllare al più presto la posta elettronica. È infatti 
entro tre giorni dal rilascio

rigenerate dalla segreteria scolastica.

stato la vostra password, come richiesto nel messaggio email, attendete l’arrivo di 
un secondo messaggio contenente il codice utente.

Si ricorda che  si potrà accedere al servizio:

· tramite un qualsiasi collegamento all’indirizzo: 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.p
scaricando l’applicazione “Classe Viva” per smartphone per famiglie o per docenti, a 
seconda dei casi.  

Per prendere dimestichezza con il nuovo registro elettro
visione del seguente video ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

VIDEO TUTORIAL UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO DA PARTE DEI GENITORI/TUTORI

PZnKWNk 
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Oggetto: invio credenziali registro Spaggiari alle famiglie e attivazione del servizio 

Si comunica che da lunedì 15 Novembre sarà attivo l’accesso al registro elettronico da parte delle 

A tale scopo si informano i genitori 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 

eViva di Spaggiari. 

Si raccomanda alle famiglie di controllare al più presto la posta elettronica. È infatti 
entro tre giorni dal rilascio

rigenerate dalla segreteria scolastica. 

stato la vostra password, come richiesto nel messaggio email, attendete l’arrivo di 
un secondo messaggio contenente il codice utente.

Si ricorda che  si potrà accedere al servizio: 

· tramite un qualsiasi collegamento all’indirizzo: 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.p
scaricando l’applicazione “Classe Viva” per smartphone per famiglie o per docenti, a 

Per prendere dimestichezza con il nuovo registro elettro
visione del seguente video ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

VIDEO TUTORIAL UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO DA PARTE DEI GENITORI/TUTORI

 
 

  Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Direzione Didattica Statale  Anguillara  Sabazia
G. Verdi, 1 - Tel . Fax 069968250 

205° Circolo Didattico Distretto  30° - CF 80442410587
dice Univoco UF3M5J 

rmee20500v@pec.istruzione.it 
rmee20500v@istruzione.it 
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Oggetto: invio credenziali registro Spaggiari alle famiglie e attivazione del servizio 

Si comunica che da lunedì 15 Novembre sarà attivo l’accesso al registro elettronico da parte delle 

A tale scopo si informano i genitori 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 

Si raccomanda alle famiglie di controllare al più presto la posta elettronica. È infatti 
entro tre giorni dal rilascio, altrimenti scadranno e dovranno essere 

stato la vostra password, come richiesto nel messaggio email, attendete l’arrivo di 
un secondo messaggio contenente il codice utente. 

· tramite un qualsiasi collegamento all’indirizzo: 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.p
scaricando l’applicazione “Classe Viva” per smartphone per famiglie o per docenti, a 

Per prendere dimestichezza con il nuovo registro elettro
visione del seguente video ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

VIDEO TUTORIAL UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO DA PARTE DEI GENITORI/TUTORI

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Paola Di Napoli

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Direzione Didattica Statale  Anguillara  Sabazia 
Tel . Fax 069968250 - 0699607160

CF 80442410587 

 

 ANGUILLARA SABAZIA

Oggetto: invio credenziali registro Spaggiari alle famiglie e attivazione del servizio 

Si comunica che da lunedì 15 Novembre sarà attivo l’accesso al registro elettronico da parte delle 

A tale scopo si informano i genitori 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 

Si raccomanda alle famiglie di controllare al più presto la posta elettronica. È infatti 
, altrimenti scadranno e dovranno essere 

stato la vostra password, come richiesto nel messaggio email, attendete l’arrivo di 

· tramite un qualsiasi collegamento all’indirizzo: 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.p hp 
scaricando l’applicazione “Classe Viva” per smartphone per famiglie o per docenti, a 

Per prendere dimestichezza con il nuovo registro elettronico, il Gruppo Spaggiari consiglia la 
visione del seguente video ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

VIDEO TUTORIAL UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO DA PARTE DEI GENITORI/TUTORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Di Napoli

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del

0699607160 

ANGUILLARA SABAZIA

Oggetto: invio credenziali registro Spaggiari alle famiglie e attivazione del servizio 

Si comunica che da lunedì 15 Novembre sarà attivo l’accesso al registro elettronico da parte delle 

A tale scopo si informano i genitori 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 

Si raccomanda alle famiglie di controllare al più presto la posta elettronica. È infatti 
, altrimenti scadranno e dovranno essere 

stato la vostra password, come richiesto nel messaggio email, attendete l’arrivo di 

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

nico, il Gruppo Spaggiari consiglia la 
visione del seguente video ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

VIDEO TUTORIAL UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO DA PARTE DEI GENITORI/TUTORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Di Napoli

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co.2 della L.n. 39/1993

ANGUILLARA SABAZIA,11/11/2021

Oggetto: invio credenziali registro Spaggiari alle famiglie e attivazione del servizio  

Si comunica che da lunedì 15 Novembre sarà attivo l’accesso al registro elettronico da parte delle 

A tale scopo si informano i genitori 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 

Si raccomanda alle famiglie di controllare al più presto la posta elettronica. È infatti 
, altrimenti scadranno e dovranno essere 

stato la vostra password, come richiesto nel messaggio email, attendete l’arrivo di 

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

nico, il Gruppo Spaggiari consiglia la 
visione del seguente video ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale  

VIDEO TUTORIAL UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO DA PARTE DEI GENITORI/TUTORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Di Napoli 

l'art. 3 co.2 della L.n. 39/1993

,11/11/2021 

Ai docenti 

alle famiglie 

Si comunica che da lunedì 15 Novembre sarà attivo l’accesso al registro elettronico da parte delle 

A tale scopo si informano i genitori 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 

Si raccomanda alle famiglie di controllare al più presto la posta elettronica. È infatti 
, altrimenti scadranno e dovranno essere 

stato la vostra password, come richiesto nel messaggio email, attendete l’arrivo di 

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

nico, il Gruppo Spaggiari consiglia la 

VIDEO TUTORIAL UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO DA PARTE DEI GENITORI/TUTORI 

l'art. 3 co.2 della L.n. 39/1993 

 

 

Ai docenti  

alle famiglie  

 Sito 

Si comunica che da lunedì 15 Novembre sarà attivo l’accesso al registro elettronico da parte delle 

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

stato la vostra password, come richiesto nel messaggio email, attendete l’arrivo di 

nico, il Gruppo Spaggiari consiglia la 

 


