
Tutorial all’uso del registro elettronico per le famiglie. 
 

 

1. ACCESSO AL SISTEMA (https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php), oppure 

cercare Classeviva sul motore di ricerca, o anche linkare dall’icona Classeviva sul sito 

www.giulianodasangallo.it 
 

da Tablet e Smartphone/I-phone: oltre che da Internet, è possibile scaricare l’APP gratuita “Classeviva” 
 

dopo il primo accesso, non saranno più richiesti i codici. 
 

 
I codici identificativi sono: 

- codice scuola (RMME0323; in genere dopo il primo accesso non viene più richiesto) 

- codice utente (dopo il primo accesso è possibile inserire la propria mail come codice) 

- password (personalizzabile dopo il primo accesso) 

I codici andranno conservati per tutto il periodo di permanenza nell’istituto. Non cambiano se l’alunno 

passa dalla primaria Garrone alla media Sangallo. In caso di smarrimento è necessario richiedere dei nuovi 

codici alla Segreteria didattica. 
 

http://www.giulianodasangallo.it/


2. SCHERMATA INIZIALE 

Attualmente sono presenti sulla prima pagina le seguenti soci. Inserendo il proprio indirizzo mail e 

cliccando su “Associa mail” si può entrare nella piattaforma con il proprio indirizzo mail anziché con il 

codice utente 
 

 

 

n.b.: per la scuola primaria non sono attive le funzioni di 

compiti e argomenti delle lezioni. 



3. COSA SI È FATTO OGGI A SCUOLA 

Cliccando la barra, si vedono le lezioni del giorno odierno, controllando anche se l’alunno è effettivamente 

presente a scuola. Andando sulla data, è possibile scegliere un giorno precedente. 
 

 



 



3. MATERIALE DIDATTICO 

Per tornare sulla schermata iniziale, è sempre consigliabile cliccare su “Scuolattiva” in alto a sinistra. 

In questa pagina sono visibili tutti i materiali didattici che il docente sceglie di mettere a disposizione degli 

alunni. 
 

 



Cliccando sull’icona “Compiti”, si aprono compiti eventualmente assegnati dal docente tramite file, da 

scaricare tramite il pulsante “Download”. Attenzione, i normali compiti (quelli che vengono annotati dagli 

alunni sul diario) sono visibili nella pagina “Esercitazioni Compiti Appunti” (vedi paragrafo 6). 
 

 

 
Se richiesto dal docente, l’alunno può caricare a sua volta il compito svolto (in qualsiasi formato, massima 

estensione 10MB), premendo prima il pulsante “Scegli file” e poi “Carica”. Bisogna fare attenzione alla 

scelta del file, perché una volta caricato non è possibile modificare la scelta: in caso di errore, l’alunno 

dovrà avvertire il docente che riapre il compito. 
 



4. LE ASSENZE 

In questa pagina sono visibili tutte le assenze. Vengono segnalate quali assenze non sono state ancora 

giustificate. 
 

 



5. ARGOMENTI SVOLTI A LEZIONE 

In questa pagina sono visibili tutti gli argomenti trattati a lezione dall’inizio dell’anno, suddivisi per materia. 
 

 



6. ESERCITAZIONI COMPITI APPUNTI 

In questa pagina sono visibili tutti i compiti che generalmente scritti sul registro di classe e sul diario. 

Navigando con le frecce è possibile modificare la settimana scelta. 
 

 



7. NOTE DISCIPLINARI E ANNOTAZIONI 

In questa pagina sono visibili note, sanzioni disciplinari e annotazioni che i docenti vogliono comunicare alle 

famiglie. 
 

 

 



8. CONSULTA LA BACHECA 

Questa pagina permette di consultare circolari, news o avvisi del Dirigente Scolastico, sia indirizzati a tutta 

la scuola che alla specifica classe o all’alunno. Anche sull’“omino” in alto a destra, nella pagina iniziale, è 

visibile un numero che indica avvisi, circolari e news da leggere. 
 

 



9. ESITO SCRUTINI 

In questa pagina saranno visibili, dopo gli scrutini, le pagelle del I e II quadrimestre. Seguirà un tutorial 

specifico alla pubblicazione degli scrutini. 
 



10. GESTISCO I MIEI DATI 
 

In questa pagina sono attive al momento le seguenti voci: 

- Profilo 
 



- Sicurezza (qui si può personalizzare la password) 
 

 

 
- Messaggi (questa pagina corrisponde a quella della bacheca) 

 

 

 
- Centro servizi, per informazioni e ricevere assistenza da Spaggiari. 

 


