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Mola di Bari, data e protocollo a margine 

 

GENITORI DELLECLASSI PRIME 

 

p.c. DSGA 

 

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: ORARIO DELLE LEZIONI IN VIGORE DAL 19 SETTEMBRE 2022. INVIO PASSWORD 

REGISTRO ELETTRONICO. 

 

 

Gent.mi, 

 in data odierna sarà pubblicato l’orario delle lezioni in vigore dal 19 settembre 2022. Eventuali variazioni saranno 

comunicate tempestivamente. 

Si comunica, altresì, che lunedì prossimo sarà inviata sul proprio indirizzo di posta elettronica una email contenente 

i dati di accesso ( codice utente e password) del Registro Elettronico ClasseViva-Gruppo Spaggiari. 

Si precisa che la password è individuale, pertanto l’email sarà inviata ad entrambi i genitori/tutori esercenti la patria 

potestà. 

Il Registro elettronico permette di accedere in maniera sicura e nel pieno rispetto della privacy rendendo visibili i 

seguenti servizi: 

 controllo presenza/assenza del proprio figlio; 

 voti (valutazioni scritte/orali); 

 compiti assegnati; 

 note disciplinari; 

 esiti scrutini; 

 comunicazioni alla famiglia; 

 colloqui periodici con i docenti; 

 giustificazioni delle assenze. 

Una volta ricevuta l’email seguire le indicazioni riportate. 

 

Si ricorda che la password è strettamente personale e che ogni genitore è direttamente responsabile della custodia della 

stessa. I genitori che non dovessero ricevere l’email sono invitati a recarsi presso la segreteria didattica giovedì 22 

settembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 

Si confida nella collaborazioni da parte di tutti, per la quale sin da ora si ringrazia. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                      ANDREA RONCONE 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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