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SCUOLATTIVA DA PARTE DEI GENITORI rev 1 a.s. 16/17 

Il genitore, per consultare le informazioni relative l’andamento scolastico del proprio figlio, dovrà  

accedere al sito internet della scuola disponibile all’indirizzo www.liceospezia.eu  e   cliccare sulla 

voce “registro online” del menù a sinistra (LINK UTILI) 

oppure direttamente all’indirizzo  

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=&mode=&custcode=VBLS0002. 

CODICE SCUOLA: 

se la maschera di accesso riporta anche la casella CODICE scuola, occorre inserire VBLS0002 

CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA  

Per ogni famiglia sono state predisposte le credenziali per l’accesso. 

CODICE UTENTE E PASSWORD 

 

 

Inserire il proprio  CODICE UTENTE  e la propria PASSWORD negli appositi campi e premere su 

conferma. 

Vi apparirà il menu principale: alcune voci riportate nell’immagine potrebbero non essere visibili in 

quanto il Nostro Istituto non li ha attivati 
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Singole voci: 

 

 

Su questa voce è possibile visualizzare le lezioni del giorno, l’argomento delle lezioni e la presenza  

dell’alunno, cliccando sulla data è possibile visualizzare anche la situazione nei giorni passati.  

Legenda: 

AL = assenza a lezione    PL = presenza a lezione  RB = ritardo breve   R = ritardo  U = uscita 

 

In questo spazio i docenti della classe possono allegare materiali da condividere, scaricabili dagli alunni.  

L’icona compiti non indica i compiti assegnati ma i compiti che il docente vuole gli vengano restituiti tramite 

registro.  
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Funzione per la consultazione delle assenze dell’alunno. Si potrà visionare il calendario aggiornato con le 

presenze e le assenze, giustificate e non giustificate. Tramite l’icona apposita si potrà avere una stampa 

dettagliata delle assenze per materia del proprio figlio. 

 

Cliccando su questa voce è possibile visualizzare tutte le valutazioni dell’alunno Con la funzione dettaglio si 

possono evidenziare eventuali annotazioni di specifica al voto 

 

 

Qui sono raccolti tutti gli argomenti trattati durante le lezioni giornaliere. È organizzato per materia. 

 

Contiene l’elenco delle esercitazioni programmate (compiti in classe, verifiche ecc.) 

 

Contiene le note disciplinari e le annotazioni dei docenti e gli eventuali “richiami”  

 

Qui sono raccolte le comunicazioni da parte della segreteria didattica. È  possibile scaricare eventuali file 

allegati, circolari, news scuola/famiglia,modulistica, circolari . 
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A  partire dall’A.S. 16_17  tutte le comunicazioni alle famiglie ed agli alunni verranno pubblicate attraverso 

la Bacheca e non più tramite il sito della scuola. Inserendo nella pagina del proprio account l’indirizzo email 

personale si potrà ricevere un avviso mediante posta elettronica in occasione della pubblicazione di una 

circolare o un messaggio indirizzato a famiglie/alunni  

 

 

 

Dopo la pubblicazione degli esiti da parte del dirigente Scolastico, qui sarà possibile visualizzare i voti assegnati 

in sede di SCRUTINIO , le assenze e le eventuali attività di recupero assegnate. Saranno pubblicate in questa 

pagina anche le eventuali LETTERE che il che il Consiglio di Classe ha stilato per l’alunno , per esempio in caso 

di debiti formativi o lievi carenze. Il Dirigente potrà controllare l'avvenuta apertura della pagina da parte della 

Famiglia 

 

Qui è possibile gestire il profilo dell’utente,  inserire il numero di cellulare,  l’indirizzo mail, cambiare la 

password , inserire l’indirizzo di posta elettronica. 

ATTENZIONE: in occasione dell’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica il sistema OBBLIGA a cambiare la 

PASSWORD quindi da quel momento in poi la password sarà quella inserita contestualmente e non quella 

comunicata a suo tempo dalla segreteria. 

 

 

Da qualsiasi pagina è possibile ritornare al menu di navigazione principale,  cliccando su CLASSEVIVA,  nella 

barra di navigazione posta in alto. 

 

Eventuali osservazioni e segnalazioni riguardanti l’uso del registro online vanno segnalati tramite il sito 

www.liceospezia.it alla pagina  CONTATTI     SCRIVI ALLA SEGRETERIA. 

IN CASO DI SMARRIMENTO PASSWORD RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA tramite la quale è 

possibile generare una nuova password di accesso. 
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