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Circolare n. 48

Calcinato, 23 ottobre 2020


A tutti i genitori degli alunni della
scuola primaria dell’IC di Calcinato
 Agli Atti
 Al Sito Web

OGGETTO: istruzioni relative all’utilizzo della password per il registro elettronico.

Gentili Sigg. Genitori,
con la password che vi verrà consegnata in questi giorni, avrete accesso al Registro Elettronico della
scuola. La schermata a voi visibile contiene varie voci e appare nel modo che vi riportiamo di seguito:

Cliccando su ognuno dei campi indicati, potrete avere le informazioni relative a vostro/a figlio/a.
E’ possibile che alcune informazioni non siano aggiornate in tempo reale, ma vengano inserite dai docenti
da casa nel pomeriggio o la sera.
COME ENTRARE NEL REGISTO ELETTRONICO
1. Andare
su
internet
e
digitare:https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv&mode=
2. Inserire nelle due “finestrelle” il nome utente e la password che vi abbiamo fornito su un
apposito foglio;
3. a questo punto accederete alla schermata precedentemente riportata.
La prima operazione da compiere è cliccare sulla voce “Account Gestisco i miei dati”, l’ultima
in basso; cliccando su “Completa i tuoi dati” ciascun genitore inserirà l’indirizzo mail e i recapiti
telefonici, in modo che il sistema possa eventualmente inviare per mail o per sms alcune comunicazioni.
Una volta fatta questa operazione, riceverete una mail con cui vi si chiederà una conferma del fatto che
siete stati voi personalmente ad accedere al registro. Dovete eseguire le operazioni di conferma
indicate nella mail.

Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Emanuela Boselli
(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39)

