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Circ. 24

Marsciano, 17/09/2021
Alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria
e p.c. a tutti i docenti

OGGETTO: Registro elettronico ClasseViva
Con la presente si conferma che, ccome già nel precedente a.s., le comunicazioni scuola-famiglia
scuola
verranno
inviate alle famiglie tramite il Registro elettronico Classe
ClasseViva
Viva di Spaggiari, utilizzando la funzione Bacheca.
Attraverso il Registro elettronico è possibile inoltre accedere alle funzioni:
- Oggi:: per visualizzare gli argomenti
argomenti/attività svolti a scuola
- Agenda: per visualizzare compiti (scuola primaria), attività e comunicazioni dei docenti
- Didattica: per scaricare materiale didattico prodotto e condiviso dai docenti
- Aule virtuali:: per accedere all’aula virtuale in remoto eventualmente attivata dai docenti
- Esito scrutini:: per visualizzare il docum
documento
ento di valutazione intermedio e di fine anno scolastico (solo
scuola primaria)
- Pagamenti
- Modulistica
- Account
Si può accedere al registro elettronico ClasseViva direttamente dall’homepage del nostro sito
www.primocircolomarsciano.edu.it,, cliccando sul bottone rosso a destra ClasseViva famiglia da un qualsiasi
dispositivo (personal computer, tablet, smartphone, ecc.) abilitato per un accesso ad internet.
Le credenziali verranno consegnate quanto prima attraverso i docenti alle famiglie che non ne sono in
possesso (ovvero a tutti i nuovii iscritti
iscritti) attraverso il proprio figlio/figlia. In questo caso, la
l password deve
essere cambiata al primo accesso e può essere modificata periodicamente dall’utente.
Per chi invece aveva già accesso al registro elettronico lo scorso anno, le credenziali rimangono le stesse.
In caso di problemi o smarrimento delle stesse, le
e credenziali possono comunque essere richieste alla
scuola, contattando via e-mail
mail la segreter
segreteria pgee041007@istruzione.it (a.a. Anna Maria Artegiani).
Le credenziali sono personali, riservate e non cedibili ad altre persone. Chi le riceve è responsabile del loro
corretto utilizzo. I genitori sono invita
invitati a memorizzare un indirizzo di e-mail
mail valido nel loro profilo sul
registro. In tal modo, in caso di smarrimento delle credenziali, è possibile avviare autonomamente la
procedura di recupero.
Si sottolinea che rimane d’obbligo l’uso del diario da parte d
degli alunni della scuola primaria per annotare i
compiti assegnati, sia per sviluppare il loro senso di responsabilità sia perché
perché, da parte dei docenti,
docenti non si
può sempre assicurare la tempestività della comunicazione (problemi tecnici, logistici, etc.).
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariangela Severi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

