
  
 

BREVE GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI GENITORI 
 

 

Con questa semplice guida la nostra scuola intende aiutarvi a consultare il “Registro 

Elettronico Classe Viva” Spaggiari. 

L’utilizzo di questo strumento è di estrema semplicità e vi permetterà, di conoscere in 

tempo reale molti aspetti della vita scolastica di vostro figlio. 

 

L’accesso al registro può essere fatta attraverso il sito della scuola cliccando sul 

pulsante  

Apparirà la seguente schermata: 

 
Inserire le credenziali consegnate dalla scuola, e cliccare il pulsante conferma. 

REGISTRO ELETTRONICO 

“ C L A S S E V I V A ” 

Anno Scolastico 

2019 / 2020 

 



Comparirà la seguente schermata (Home Page): 

 

 
Nella quale se lo desiderate potrete associare la vostra mail (non è necessario) 

Vediamo dove ci conduce ogni elemento di questa pagina. 



Sezione OGGI 
 

In questa sezione è possibile visionare ciò che l’alunno ha fatto durante la giornata di scuola, le 

materie svolte, gli argomenti ed i compiti assegnati dai docenti. Cliccando sulla data si può anche 

accedere ai giorni precedenti. 

Accanto  alla        di presenza è possibile verificare l’ora esatte in cui lo studente è entrato a 

scuola attraverso il badge, sistema introdotto questo anno e che in breve tempo metteremo a 

punto. Ci scusiamo se nella fase iniziale si possono verificare piccoli errori. 

 
Sezione DIDATTICA 

 

In questo spazio i docenti della classe possono allegare materiali multimediali scaricabili, o specifici 

per uno studente (selezionando, in alto a destra, l’icona Compiti) o condivisi con tutta la classe 

(selezionando, sempre in alto a destra, l’icona Didattica) 



Sezione ASSENZE 

 
In questa schermata i genitori possono vedere la situazione delle assenze e in particolare quelle 
giustificate e quelle ancora da giustificare. 
Delle cinque icone che si trovano in alto a sinistra, le prime quattro permettono al genitore di 
visualizzare, anche sotto forma di grafico, il riepilogo delle assenze, per mese, per giorno della 
settimana, per materia e il calcolo delle assenze in ore di lezione. 

 

Le assenze vanno giustificato dal genitore a casa cliccando sull’icona  

Apparirà la seguente schermata nella quale sarà sufficiente scegliere la motivazione e cliccare su 

conferma: 

 
 

E’ facoltativo aggiungere delle annotazioni. 



Sezione VOTI 

 
Possono essere visualizzati i voti dell’alunno, sia del primo che del secondo quadrimestre. 

 

 

 
Sezione COLLOQUI 

 
Nella sezione Colloqui troverete il calendario dei colloqui dei docenti dei vostri figli e l’indicazione 
delle date dei colloqui generali. Ovviamente verranno compilati dal sistema.  

 

Per le relative prenotazione consultare le guide di utilizzo per le famiglie 

 Prenotazioni colloqui settimanali 

 Prenotazioni colloqui generali 

  dalla pagina https://www.ismatteirecanati.it/registro-elettronico 
  

https://www.ismatteirecanati.it/registro-elettronico


Sezione AGENDA 
 

Consente alla famiglia di sapere per quando sono programmate le verifiche nelle varie materie 
ed altre eventuali attività che la classe svolgerà nell’arco della mattinata. 

.  

 
Sezione NOTE 

 
E’ possibile visionare in questa sezione sia le SANZIONI DISCIPLINARI, sia le ANNOTAZIONI 
inserite dai vari docenti (positive o negative) 

 
Sezione BACHECA 

 
E’ possibile visionare in questa sezione tutte le comunicazioni della scuola. Il cartaceo da 
questo anno scolastico verrà progressivamente eliminato. 

 
Sezione SCRUTINI 

 
Alla fine di ogni quadrimestre saranno disponibili in questa sezione le pagelle ed ogni eventuale 

comunicazione inerente 



Sezione INTERACTIVE 

 
Può essere utilizzata a scuola dal docente per far svolgere dei test in tempo reale agli alunni. 

 
Sezione ACCOUNT 

Qui è data la possibilità di modificare la propria Password. Si raccomanda vivamente di inserire 
 l’indirizzo di posta elettronica, che consente il recupero password in caso di smarrimento della 
stessa e l’invio di mail per avvisare della presenza di comunicazioni scuola-famiglia inserite in 
bacheca. 

 
 

 
 

Qualora rimanessero dubbi, la Segreteria della scuola è a vostra disposizione. 


