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 STUDENTI E FAMIGLIE 

 A TUTTI I  DOCENTI 

 AL DSGA E AL PERSONALE 

ATA  

 AL SITO 

 
Oggetto: comunicazioni alle famiglie e  password registro elettronico e G-Suite  

 
Si ricorda ai genitori che sul sito della scuola sono pubblicate tutte le Circolari a loro rivolte  e le più 

importanti comunicazioni e la pubblicazione on-line è da intendersi come notifica per gli interessati. Si  

invitano pertanto  i genitori a consultare frequentemente il sito al fine di essere tempestivamente aggiornati, 

dal momento che non è prevista consegna di copia cartacea. 

Si ribadisce ai docenti l’obbligo di lettura in classe, davanti agli studenti, delle Circolari, con contestuale 

annotazione del relativo numero sul Registro di classe.  

La comunicazione delle valutazioni assegnate agli studenti avverrà tramite il Registro Elettronico Spaggiari 

Classe Viva, cui si potrà accedere utilizzando username e password fornite in forma distinta sia allo studente 

che alla famiglia. Anche le assenze ed eventuali annotazioni di comportamento sono riportate sul registro 

elettronico e pertanto immediatamente visibili ai genitori, che possono pertanto controllare l’andamento 

scolastico del proprio figlio. Il registro elettronico va utilizzato anche per la prenotazione dei colloqui 

settimanali con i docenti, che quest’anno, causa emergenza epidemiologica si svolgeranno esclusivammente 

in video conferenza tramite G-Suite, salvo casi eccezionali. 

Per gli alunni dello scorso anno valgono le credenziali già comunicate. I genitori che desiderassero 

credenziali e pw distinte possono richiederle. Chi  le avesse smarrite potrà richiederle in segreteria.  

Le famiglie che non abbiano la dotazione tecnologica necessaria per consultare il registro elettronico ne 

informeranno tempestivamente la scuola, che provvederà a mettere a disposizione in istituto una postazione 

da cui accedere ai servizi del registro elettronico; in casi eccezionali si ricorrerà alle comunicazioni 

tradizionali inviando a casa, su richiesta scritta della famiglia, un resoconto delle valutazioni conseguite. 

La distribuzione delle credenziali di accesso al registro elettronico e G-Suite per gli alunni delle classi 

prime e per i nuovi entrati è già iniziata il 14/09/2021 e verranno consegnate direttamente agli studenti in 

classe.  

Per i genitori, le credenziali del registro elettronico verranno inviate alla mail segnalata in fase di iscrizione. 

 

Si invitano in ogni caso i genitori che ricevono la password di accesso al registro elettronico a provvedere 

alla modifica della stessa al primo accesso e di inserire mail personale di riferimento, come richiesto dalla 

procedura. 

Per eventuali problematiche o mancata ricezione fare riferimento all’Assistente Amministrativo Costantino 

Capozzolo.   

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Bernasconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 
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