
  

 

ISTITUTO SAN PAOLO ROMA 
Via Casilina 1606 

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO 
SCUOLATTIVA DA PARTE DEI GENITORI 

Il genitore, per consultare le informazioni sull’andamento scolastico del proprio figlio, potrà accedere 
al sito della scuola all’indirizzo www.istitutosanpaoloroma.it e cliccare l’apposito pulsante 

CLASSEVIVA oppure all’indirizzo web  https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  . 
 

Nella pagina dovrà inserire le credenziali di accesso alla piattaforma fornite ad ogni genitore  

 

 

Click su “conferma”. In questo modo visualizzerà le varie funzioni disponibili nel menu principale 

 

 

http://www.istitutosanpaoloroma.it/
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php


VOTI Cliccando su questa voce è possibile visualizzare tutte le valutazioni dell’alunno Tramite questa 

icona si potranno leggere anche eventuali comunicazioni (legate al voto) del docente alla famiglia (es. 

motivazioni e lacune) 

 

OGGI 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. In questo 

caso l’alunno risulta presente alle lezioni (PL). Legenda: A : Assente AL: Assenza a lezione AO: Assenza al 

gruppo P : Presente PL: Presenza a lezione PO: Presenza al gruppo PX: Presenza fuori aula PS: Stage PV: 

Visita d'istruzione R : Ritardo (almeno un'ora) RB: Ritardo Breve U : Uscita XG: Giorno senza lezione XO: 

Ora senza lezione = questa icona indica che il docente ha allegato del materiale (link o file) alla lezione. 

Cliccandoci sopra si potrà vedere e/o scaricare. 

 

DIDATTICA In questo spazio i docenti della classe possono allegare materiali scaricabili da che il docente 

condivide con la classe. L’icona compiti indica che il docente ha assegnato dei compiti a casa. Cliccando 

sulla parola DOWNLOAD sarà possibile scaricarli e quindi svolgerli. Una volta eseguiti si potranno inviare 

al docente tramite la funzione di UPLOAD (scegliere il file e poi cliccare su Esegui). 

 

ASSENZE 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. 

COLLOQUIO Consente di fissare un colloquio con il docente è’ sufficiente cliccare in corrispondenza del 

docente e dell’ora. Il programma indicherà l’ordine di prenotazione e chiederà un numero di cellulare 

per la comunicazione tempestiva di eventuali disdette. Nel caso in cui, per esaurimento dei posti, non ci 

si possa più prenotare il programma lo segnala 

 

LEZIONI Qui sono raccolti tutti gli argomenti trattati durante le lezioni giornaliere suddiviso per materia. 

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

NOTE Contiene le note disciplinari e le annotazioni dei docenti 
 

BACHECA Qui sono raccolte le comunicazioni da parte della segreteria didattica. E’ possibile scaricare 

eventuali file allegati, circolari, news scuola/famiglia,Modulistica, Circolari . 

 

ACCOUNT Qui è possibile inserire cellulare e casella di posta elettronica . 
 

        I punti interrogativi  danno accesso a guide dettagliate per ognuna delle funzioni.



 
 
 
 
 
 
 

Tutte le applicazioni della piattaforma (quali TUTTINCLASSE, CLASSEVIVA, 

SCUOLATTIVA) sono richiamabili da un qualsiasi PC, iPhone, iPad, Smartphone, Tablet o 

altro dispositivo connesso ad internet e dislocato ovunque (scuola, abitazione, ecc.) e 

permettono ai vari soggetti interessati quali docenti, dirigente scolastico, personale di 

segreteria, genitori, studenti, ecc. di operare sul WEB quando e da dove vogliono. È 

possibile consultare i voti, l’argomento delle lezioni, i compiti assegnati e il materiale 

didattico, prenotare colloqui con i docenti, consultare i ritardi degli alunni o le assenze e 

giustificarle, visualizzare il pagellino e la pagella (*). 

L’accesso alla piattaforma è protetto da Login e Password rilasciate dalla scuola; le 

credenziali sono personali, riservate e non cedibili ad altri. Nel caso venissero smarrite, 

possono essere recuperate per mezzo della e-mail indicata in fase di personalizzazione 

dell’account.  

 

Consigliamo di scaricare sul proprio smartphone l’app classeviva famiglia   

 

 
(*)Essendo l’utilizzo della piattaforma ancora incompleto, alcune opzioni potrebbero non essere attive sul portale. Con molta 

probabilità saranno rese disponibili entro il termine del corrente anno scolastico. 

 


