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DATA: 18-09-2021
OGGETTO: Attivazione Account Registro Elettronico Spaggiari – Genitori classi iniziali
DESTINATARI: Genitori Classi 4^ Ginnasio e 1LM
______________________________________________________________________________________________________________________________

Buongiorno,
si  comunica  che  nella  mattinata  di  lunedì  19  settembre  Vi  verrà  inviata  una  mail  dall'indirizzo
no_reply@spaggiari.eu con oggetto "Impostazione password" con la quale verranno forniti l'account e le
indicazioni per impostare la password per l'accesso al registro elettronico riservata ai genitori.
La mail verrà inviata all’indirizzo istituzionale nome.cognome@liceozucchi.edu.it 
La procedura consente la creazione di un solo account che il sistema invierà al primo genitore inserito in
anagrafica (quello  che ha  compilato la  domanda online  a gennaio  nel  sito  del  ministero)  .  Eventuali
esigenze  particolari  di  creazione  di  un  secondo  account,  andranno  segnalate  all’indirizzo
didattica@liceozucchi.edu.it
L'operazione dovrà essere completata entro 3 giorni dal ricevimento.

Nel  caso  tale  indirizzo  di  posta  non  fosse  stato  ancora  attivato,  si  raccomanda  di  provvedere
immediatamente seguendo le indicazioni contenute nella circolare 264 affinché si possa completare
correttamente la registrazione dell’account del Registro Elettronico di Spaggiari.
Una volta completata la  procedura,  si  può accedere al  servizio  tramite un qualsiasi  collegamento
INTERNET all'indirizzo
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MILG0011

Si può accedere anche attraverso il sito della scuola all'indirizzo: http://www.liceozucchi.edu.it.
Un apposito link posto nella home page, colonna di destra, CLASSEVIVA, consentirà l’accesso
Sarà possibile consultare le voci: 

 Didattica - materiali didattici
 Assenze e giustificazioni
 Voti (i voti saranno visibili 24 ore dopo la loro assegnazione)
 Prenotazione  colloqui  -  la  prenotazione  è  possibile  fino a due  giorni  prima della  data  del

colloquio
 Lezioni - argomenti svolti
 Agenda per i genitori Planner - esercitazioni programmate
 Pagamenti con Pagoline
 Note

NOTE PER IL RECUPERO / CAMBIO PASSWORD
SI  FA OBBLIGO DI  ASSOCIARE,  COME APPARE AL PRIMO ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO,  IL
PROPRIO  ACCOUNT  AD  UN  INDIRIZZO  E-MAIL  PERSONALE  PER  IL  RECUPERO  DELLA  PASSWORD,
COMPLETANDO IL PROCESSO CON LE INFORMAZIONI RICHIESTE.

              La Dirigente Scolastica
                                                                                            Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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