
                                            

               

 

 

 

PROT. N° 1098/B2p  del 17/03/2020

 

ISTRUZIONI FAMIGLIE

Funzionalità di

 

Gentili genitori,  

benché intendiamo la scuola come una relazione in presenza, fatta di comunicazione tradizionale, di 

occhi che si incrociano, di docenti che cercano gli sguardi e l’attenzione degli alunni, di giovani che 

interagiscono con i pari, dobbiamo accettare che ora

per il contagio del Coronavirus, ha spazzato via le attività didattiche in presenza. 
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del 17/03/2020 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

COMUNICAZIONE N° 106 

 

 

FAMIGLIE per l’accesso al registro elettronico

Spaggiari  Classeviva 

di base per una didattica a distanza 

benché intendiamo la scuola come una relazione in presenza, fatta di comunicazione tradizionale, di 

occhi che si incrociano, di docenti che cercano gli sguardi e l’attenzione degli alunni, di giovani che 

interagiscono con i pari, dobbiamo accettare che ora il modello tradizionale è venuto meno: il timore 

il contagio del Coronavirus, ha spazzato via le attività didattiche in presenza. 
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I GENITORI DEGLI ALUNNI  DELL’IC ‘5 ARTIACO 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

elettronico 

benché intendiamo la scuola come una relazione in presenza, fatta di comunicazione tradizionale, di 

occhi che si incrociano, di docenti che cercano gli sguardi e l’attenzione degli alunni, di giovani che 

il modello tradizionale è venuto meno: il timore 

il contagio del Coronavirus, ha spazzato via le attività didattiche in presenza.  



                                            

               

Tuttavia, è necessario mantenere viva 

insegnamento-apprendimento per la crescita della persona. E’

deve attivare, mescolando attività diverse, che le tecnologie veicolano o permettono.

A tal  fine vi chiediamo di interagire e far interagire i vostri figli con noi,

Per facilitarvi in questa nuova modalità di relazione, abbiamo approntato queste istruzioni

speriamo,  siano di aiuto e supporto a voi tutti.

 

Collegarsi al registro elettronico Spaggiari

possesso, del tipo indicato nella foto

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

oppure scaricare Classeviva Famiglia
 

All’accesso ci si trova nella HOME dove

didattica a distanza 

 

Nella sezione AGENDA  - esercitazioni

diverse 

discipline, suddiviso per i diversi giorni
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Tuttavia, è necessario mantenere viva la relazione educativa e garantire la continuità del processo di 

endimento per la crescita della persona. E’ per questo che 

, mescolando attività diverse, che le tecnologie veicolano o permettono.

vi chiediamo di interagire e far interagire i vostri figli con noi, attraverso il registro elettronico

modalità di relazione, abbiamo approntato queste istruzioni

no di aiuto e supporto a voi tutti. 

elettronico Spaggiari Classeviva utilizzando le credenziali

foto 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 

Famiglia  la nuova app per iOS 

dove si possono trovare le tre sezioni che

esercitazioni – compiti  -appunti è possibile 

diversi giorni ed orari, o inseriti per tutto il giorno
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e garantire la continuità del processo di 

che la comunità scolastica si 

, mescolando attività diverse, che le tecnologie veicolano o permettono. 

attraverso il registro elettronico. 

modalità di relazione, abbiamo approntato queste istruzioni che, 

credenziali di cui si è già in 

 

che interessano la 

 

 visionare l’assegno delle 

, o inseriti per tutto il giorno 



                                            

               

 

Nella sezione NOTE -  annotazioni è 

riferite al compito svolto 

 

 

Nella sezione DIDATTICA  - materiale didattico

 

• DIDATTICA in cui sono presenti

file e indicazioni testuali

argomenti trattati. Tali file

accedere al link 
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è possibile ritrovare eventuali annotazioni/valutazioni

materiale didattico è possibile trovare : 

presenti materiali didattici forniti dai docenti,

testuali che servono agli alunni per l’approfondimento

file sono raggruppati in cartelle aprendo
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eventuali annotazioni/valutazioni  

docenti, come link utili, 

l’approfondimento degli 

aprendo la cartella si può 



                                            

               

• COMPITI in cui sono presenti

scaricare il file, svolgerel’esercitazione
dai docenti. 
Per svolgere il compito è necessario

 

 

 

Dopo aver svolto il compito si sceglie
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presenti i compiti assegnati dal docente con la 

l’esercitazione e poi  ricaricare il file svolto

necessario scaricare il file inviato dal docente

 

sceglie il file e si carica 

File da scaricare  

Per scegliere il 

file del compito 

svolto 
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la possibilità di 

svolto che sarà visionabile 

docente 

 

Per caricare il file 



                                            

               

 

 

Alla fine dell’operazione   deve apparire

 

Si sottolinea che la funzione COMPITI

App, per cui bisogna accedere prima 

“Compiti”. 

Si rimanda al seguente link

https://youtu.be/bQkHV4d1UCY 

Si ringrazia per l’attenzione e  si confida nella collaborazione delle famiglie per il superamento di 

questo difficile momento. 
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apparire questa schermata: 

 

COMPITI non è disponibile direttamente dal menù principale dell’

bisogna accedere prima in “ClasseViva Web”, in seguito in “Didattica”

link per la visione del tutorial di

Si ringrazia per l’attenzione e  si confida nella collaborazione delle famiglie per il superamento di 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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menù principale dell’ 

“Didattica” ed infine in 

di approfondimento:  

Si ringrazia per l’attenzione e  si confida nella collaborazione delle famiglie per il superamento di 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Marra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

Il file è stato 

caricato 

correttamente 


