BREVE TUTORIAL

Riceverete una mail simile a quella sotto (se non sarà presente in posta in arrivo controllerete
tra gli SPAM)

Aprirete l’email e cliccate sul LINK “Impostazione della password – Account CLASSEVIVA”
IMPORTANTE: IL LINK DURA SOLO 2 GIORNI

Successivamente vi chiederà di impostare una password di vostra scelta ( minimo 8 caratteri tra
lettere numeri, caratteri speciali e almeno una lettera MAIUSCOLA). Spuntare il chek “Non sono
un robot” e Confermare
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Riceverete una seconda email in cui riceverete il nome utente provvisorio . Cliccando sul
LINK “Accesso Registro Elettronico CLASSEVIVA” … IMPORTANTE il Link dura solo 2 giorni

… si aprirà la pagina di accesso al Registro Elettronico, inserirete il codice di accesso (nome utente
provvisorio) e la password scelta negli appositi campi e cliccherete sul tasto “Conferma”

Pagina di Benvenuto ….. cliccare su Conferma…
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…vi troverete nella pagina principale del Registro.
IMPORTANTE: l’attuale Anno Scolastico sarà attivato qualche giorno prima del 20 settembre.
Di notevole importanza è la sezione “Bacheca” dove saranno pubblicati tutti gli avvisi,
documenti... e tanto altro.

Adesso associarete la vostra email personale, quindi cliccate sull’omino , punto 1 e
successivamente punto 2 (Figura sopra) oppure sulla voce “ACCOUNT” figura sotto

Si aprirà un campo in cui dovrete inserire la vostra email, spuntare il check sulla Privacy e
successivamente cliccare sul tasto “Associa”

ATTENZIONE: il sistema invierà un link (sull'email associata) per conferma della stessa

3

EmaDi

TIPO questa sotto

IMPORTANTE: Confermata l'email, il sistema vi chiederà di associare una nuova password.
Fatto ciò rientrare sul profilo (Vedi pagina 3) spunterete il check “Inoltra messaggi” spuntare il chek
“Inoltra tutti i messaggi della scuola all’indirizzo email impostato”.

Questo permetterà di avere una comunicazione asincrona di molti sevizi.

In questa pagina completerete il vostro profilo inserendo cognome, nome …etc

IMPORTANTE:
Successivamente, accederete al Registro, inserite la mail associata come nome utente e
la password associata all'email

4

EmaDi

Altro suggerimento importante:

Cliccando su “Centro Servizi”si aprirà la pagina di Assistenza con Video tutorial, FAQ e quant’altro
su come gestire al meglio il Registro.

Per notifiche immediate sul tuo telefonino è disponibile l’APP ANDROID
e IOS ( digitare sullo Store la parola chiave “Spaggiari”)

Grazie per la cortese attenzione
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