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Circolare N. ______                  Nereto, 17  settembre 2012 
 

A tutti i Docenti 

Al  Vicario prof. Cantoresi Ennio 
Alle FF.SS. proff. De Santo e Guidotti  

Sede Liceo 
Sede ITE 

 

Oggetto: Attivazione registri on-line. 

 

 Si informa che è attivo il sistema di compilazione dei registri on-line. Per l’utilizzo occorre 

adottare la seguente procedura: 

- Collegarsi al sito web.spaggiari.eu (link usufruibile dal sito liceonereto.it/areadocenti); 

- Entrare con propri dati:  codice scuola, utente e password; 

- Seguire l’indicazione:  Registro delle mie classi; 

- Applicare le istruzione ricevute durante il corso “Classeviva”; 

- La trascrizione delle valutazioni attribuite agli alunni potrà essere effettuata entro 24 ore 

dal momento dello svolgimento della verifica orale ed entro 15 gg dallo svolgimento della 

verifica scritta, termine entro il quale la normativa prevede la correzione e la consegna 

delle prove scritte agli studenti; 

- Si ricorda che i sigg. genitori potranno accedere al registro on-line attraverso il sito della 

scuola mediante specifica procedura di autenticazione con propria password riservata. 

 

Si comunica che sul sito della scuola è disponibile il Manuale operativo per il docente, per 

eventuali aiuto e supporto durante l’utilizzo del programma. 

Per ulteriori chiarimenti le SS.LL. sono invitate a rivolgersi al Vicario prof. Cantoresi Ennio e alle 

FF.SS. Supporto ai Docenti proff. Guidotti Saura (ITE) e De Santo Gabriele (Liceo). 

 
Si ringrazia per l’attenzione e la fattiva collaborazione  
 
             Il  Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 


