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Strutturazione

incontro

PRIMO MOMENTO:

Registro elettronico – accesso, 

modalità di giustificazione delle 

assenze e dei ritardi, 

comunicazioni scuola-famiglia

SECONDO MOMENTO: 

Gsuite – accesso e Classroom



Registro elettronico - accesso

 Nel corso dei prossimi giorni, i genitori degli studenti neoiscritti riceveranno sulla mail fornita in 
fase di iscrizione le credenziali per l'accesso al registro elettronico. Link per l'accesso: 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=

Per i genitori degli studenti già iscritti, le credenziali per 

l'accesso al registro elettronico rimangono le stesse, qualora vi 

fosse la necessità di resettare la password è sempre possibile 

scrivere a uff.didattica@ifpsandropertinitrento.it indicando il 

nome dello studente, la classe e allegando la fotocopia della 

carta di identità del richiedente.



https://web.spaggiar

i.eu/home/app/defa

ult/login.php?custco

de=



NOME ALUNNO

DATI DA UTILIZZARE PER 
L’ACCESSO AL REGISTRO 
ELETTRONCIO



Registro elettronico – associare email

Si può associare un indirizzo email 

al proprio account da utilizzare 

come nome utente per i futuri 

accessi



Registro elettronico – associare email

La validazione avviene tramite 

messaggio all’indirizzo email inserito. Per 

ultimare la procedura

seguire il link presente nel messaggio. 

Ritornare nel profilo personale (click sull’omino in alto a

destra) e spuntate la casella di controllo che si trova 

sotto l’indirizzo e_mail.





Registro elettronico – giustificazione assenze e 

ritardi

Per giustificare un’assenza o un’entrata in ritardo è 
necessario:

 Accedere al registro elettronico con account 
genitore

 Accedere al menù “Assenze”

 In questa schermata è possibile rilevare, tra gli 
eventi da giustificare (assenze, ritardi) una G rossa 
accanto ad ogni giorno o ritardo da giustificare

 Cliccare sulla G e selezionare la tipologia di 
giustifica

 Aggiungere eventuali annotazioni alla giustifica 
stessa (non è necessario)



Pertanto questa sezione va consultata 

regolarmente

Si ricorda che:

le entrate in ritardo devono essere 

giustificate il giorno stesso o, al più 

tardi, il giorno successivo; 

le assenze devono invece essere 

giustificate entro tre giorni. 



 Nella sezione bacheca vengono visualizzate le 

comunicazioni del Dirigente che ne stabilisce

anche il periodo di visualizzazione.

 Il menu a tendina alla voce filtra per: consente

di selezionare la voce MOSTRA COMUNICAZIONI 

NON ATTIVE così da poter visualizzare tutte le 

comunicazioni inserite in base alla data di 

pubblicazione

Registro elettronico –

comunicazioni scuola-

famiglia





LA SEZIONE BACHECA 

DEVE ESSERE CONSULTATA 

REGOLARMENTE PER ESSERE 

INFORMATI IN MANIERA 

COSTANTE 



Registro elettronico – consultazione voti

In questa sezione è presente il dettaglio dei voti che i docenti 
attribuiscono allo studente. La schermata si può ordinare per 
“data” oppure per “materia” e scegliere se consultare “ultimi 10 
voti”,  “ultima settimana”, “ultimo mese”, “tutto”



Registro elettronico 

- agenda



Registro elettronico 

- note

 Nella sezione Note 
troverete le note e 
annotazioni dei 
docenti 



Nella pagina del registro 

Classeviva troverete anche 

uno spazio sulle domande 

frequenti e videotutorial



uff.didattica@ifpsandropertinitrento.it

NB: si ricorda che i dati di accesso al 

servizio sono strettamente

personali. In caso di furto o smarrimento, 

si prega di far riferimento alla segreteria 

didattica della scuola.



Gsuite – accesso a 

Classroom

I docenti il primo giorno spiegheranno come partecipare alle riunioni in 

MEET tramite l’account @ifpsandropertinitrento.it (videolezioni che solo 

per la sezione Servizi alla Persona sono parte integrante delle prime due 

settimane di settembre), successivamente l’utilizzo di Classroom .



Gsuite – accesso a Classroom

 Il primo giorno di scuola agli studenti verranno distribuite le credenziali per l’accesso al registro 
elettronico e gli account per la Gsuite (@ifpsandropertinitrento.it) e per l’accesso ai pc 
dell’Istituto. 

 Per gli studenti delle classi successive alla prima gli account alla Gsuite fornite lo scorso anno 
scolastico sono ancora valide qualora fossero state fornite dagli insenati per l’attivazione di 
Classroom. Il primo giorno di scuola i docenti verificheranno comunque le credenziali degli 
alunni. Nel caso ci si rivolgerà al tecnico informatico.

Si sottolinea come a partire dall’a.s. 2020/2021 gli indirizzi mail 
di Istituto (@ifpsandropertinitrento.it) rappresentano, accanto 
al registro elettronico, l’unica modalità di comunicazione 
ufficiale con gli studenti.



Gsuite – accesso a Classroom

NOM.COG111@ifpsandropertinitrento.it

Si accede direttamente tramite gmail 

indicando l’account fornito oppure 

tramite il sito della scuola dalla voce 

posta elettronica



Gsuite – accesso 

a Classroom

Per accedere a Gsuite

Classroom si accede 

attraverso alla email 

dello studente con le 

credenziali fornite 

dall’insegnante e si 

cerca tra le app di 

google - CLASSROOM



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


