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Dei Sigg. Genitori  

della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo Baccio Da Montelupo 

del DSGA per le competenze  

Al sito web 

Al registro elettronico 

 

 

OGGETTO: Invio alle famiglie credenziali per accesso al nuovo registro elettronico “ClasseViva” 

  

 

Si comunica che a partire dal 10 settembre 2021, saranno inviate agli indirizzi mail di tutti i genitori 

dell’istituto, le credenziali di accesso al nuovo registro elettronico “ClasseViva – Spaggiari” all’indirizzo 

mail fornito in fase di iscrizione dell’alunno presso il nostro istituto. 

Si rammenta che le credenziali consegnate accompagnano gli alunni lungo tutto il percorso scolastico in 

questa scuola, dall’Infanzia sino alla classe terza della Scuola Secondaria di I grado. Pertanto in ciascun 

anno scolastico le nuove password saranno consegnate esclusivamente ai genitori dei bambini di 3 anni 

della scuola dell’Infanzia ed alle famiglie dei nuovi iscritti in altre classi.  

Nel corpo della mail è contenuto un link su cui l’utente dovrà cliccare (entro 72 ore dalla ricezione) per 

procedere alla personalizzazione della propria password d’accesso: la password dovrà rispettare i 

parametri richiesti, per far sì che sia sufficientemente robusta (minimo 8 caratteri comprensivi di numeri, 

lettere maiuscole/minuscole e caratteri speciali). 

Ultimata la procedura sopra descritta, il sistema rilascerà il codice utente utile per l’accesso e invierà una 

seconda mail con la conferma di registrazione avvenuta con successo. A quel punto l’utente potrà accedere 

a ClasseViva con il codice utente fornito e la password personalizzata. 
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MODALITÀ DI ACCESSO PER LE FAMIGLIE AL REGISTRO ELETTRONICO 

I genitori potranno accedere al registro elettronico scegliendo tra 3 modalità:  

1. accedendo al sito della scuola www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it e, in homepage, cliccando 

su  (che sarà attivato a breve). 

2. direttamente dal link  https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=FIME0009 

3. scaricando sul proprio smartphone l’app gratuita “ClasseViva famiglia” – Gruppo Spaggiari – reperibile 

gratuitamente sui principali store.  

Qualunque sia la modalità scelta, al primo accesso si dovranno immettere le credenziali ricevute, costituite 

da username e password, e utilizzabili da uno o entrambi i genitori.  

Si ricorda infine che le password e le utenze consegnate sono strettamente personali e non cedibili ad 

alcuno e sarà cura di chi le riceve custodirle adeguatamente.  

La Scuola declina ogni responsabilità derivante dall’utilizzo improprio o dalla cessione a terzi. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Maddalena Scafarto 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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