
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GALILEI” 
Via Venezia, 46 - 30037 Scorzè (VE) - Tel. 041 445733 / 041 5840683 - Fax. 041 / 5847624 

e-mail veic83600e@istruzione.it – veic83600e@pec.istruzione.it - www. comprensivoggalilei.gov.it 
Codice Meccanografico: VEIC83600E - C.F.: 90108060279 – Codice Unico Ufficio: UFR8LR 

 

 

 

REGISTRO     ELETTRONICO 

SPAGGIARI - CLASSE VIVA 

 

 

 

MANUALE OPERATIVO PER I GENITORI 

 

 

 

 

mailto:veic83600e@istruzione.it
mailto:veic83600e@pec.istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GALILEI” 
Via Venezia, 46 - 30037 Scorzè (VE) - Tel. 041 445733 / 041 5840683 - Fax. 041 / 5847624 

e-mail veic83600e@istruzione.it – veic83600e@pec.istruzione.it - www. comprensivoggalilei.gov.it 
Codice Meccanografico: VEIC83600E - C.F.: 90108060279 – Codice Unico Ufficio: UFR8LR 

 

1) Il Primo accesso 

I genitori ricevono le proprie credenziali (nome utente e password) per poter accedere 

al registro elettronico ClasseViva. 

Le credenziali vanno inserite in questa schermata poi si clicca sul tasto CONFERMA. 

 

 

2) Cambio nome con mail 

Dopo essere entrati nel registro elettronico, se si vuole entrare la successiva volta con 

la propria mail, si deve inserirla nella riga “associa mail” cliccando poi sul quadratino 

sottostante “Privacy”. 

SI CONSIGLIA vivamente di associare la propria mail perché ciò permette di 

recuperare eventuali password dimenticate senza doverla richiedere alla segreteria del 

proprio Istituto. 
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3) La registrazione della casella di posta 

L’inserimento della propria casella di posta elettronica vi permette di utilizzarla come 

nome utente (al posto di quello riportato sul foglio delle credenziali) e di recuperare in 

maniera automatica la password in caso di smarrimento. 

È obbligatorio spuntare la casella di accettazione delle condizioni di PRIVACY. 

Compare poi un messaggio di conferma che invita a cliccare sul link contenuto 

all’interno della mail di verifica inviata alla casella di posta indicata in fase di 

registrazione.  

ATTENZIONE: non utilizzare l’indirizzo……@comprensivoggalilei.edu.it perché 

non abilitato a ricevere messaggi da utenti esterni. USATE L’INDIRIZZO DI POSTA 

PERSONALE. 
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Nella vostra posta troverete un mail. 

 

Apritela e cliccate sul link. 

 

Si aprirà una pagina dove viene richiesto di inserire una nuova password che deve avere 

queste caratteristiche minime: 

Lunghezza: minimo 8 caratteri 
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Lettere: MAIUSCOLE e MINUSCOLE 

Numeri: almeno un numero 

 

Dopo aver premuto CONFERMA il vostro profilo sarà abbinato a queste nuove 

credenziali. 

 

4) Accedere al registro di più figli con un solo account 

Chi ha più figli nel nostro Istituto riceve più credenziali diverse, una per figlio. È 

possibile unificarle tutte per gestire i registri con un unico accesso. È necessario, come 

primo step, provvedere ad effettuare l’accesso con uno qualsiasi degli account 

seguendo le indicazioni dei punti 1, 2, 3. 

Per abbinare il secondo figlio è necessario connettersi al portale con il nuovo set di 

credenziali. Quando viene chiesto di inserire l’indirizzo di posta elettronico si deve 

inserire quello registrato per il primo figlio. Il sistema rileva che l’indirizzo è già 

abbinato ad un altro registro e vi segnala la possibilità di unificarli inserendo la 

password che avete creato precedentemente per accedere al registro del primo figlio. 
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Al successivo accesso il sistema permetterà di scegliere in quale dei registri accedere. 
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5) Il registro 

EccoVi nella sezione delle applicazione del Registro Elettronico riservata ai Genitori. 

 

 

 

6) Oggi 

Cliccando su OGGI è possibile prendere visione del registro di oggi con la presenza o 

assenza dei propri figli (PL = presente alla lezione, AL = assente alla lezione, RB = 

ritardo breve, U = uscita anticipata), la scansione oraria delle discipline con le attività 

svolte e gli argomenti trattati. 

 

mailto:veic83600e@istruzione.it
mailto:veic83600e@pec.istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GALILEI” 
Via Venezia, 46 - 30037 Scorzè (VE) - Tel. 041 445733 / 041 5840683 - Fax. 041 / 5847624 

e-mail veic83600e@istruzione.it – veic83600e@pec.istruzione.it - www. comprensivoggalilei.gov.it 
Codice Meccanografico: VEIC83600E - C.F.: 90108060279 – Codice Unico Ufficio: UFR8LR 

 

 

7) Assenze 

Per visualizzare le assenze cliccare nel menù principale ASSENZE. 

 

Si visualizza un report aggiornato sulle presenze/assenze, giustifiche/non giustifiche, 

ritardi/uscite anticipate dell’alunno. 
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Qualora nel registro ci fossero registrate delle assenze/entrate/uscite questa viene 

segnalata nel registro con una piccola  
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ATTENZIONE: la  sarà visibile solo se i docenti hanno inserito l’assenza nel 

registro. Nel caso dei ritardi o uscite anticipate non sarà possibile scrivere la 

giustificazione in anticipo, ma solo dopo che l’insegnante ha inserito nel registro 

l’assenza dovuta al ritardo o l’assenza dovuto all’uscita anticipata. 

Per ora la funzionalità GIUSTIFICA è presente solo dal sito, non dall’app disponibile 

per cellulari e tablet. 

Cliccando sulla  sarà possibile effettuare la giustificazione dell’assenza o del 

ritardo o dell’uscita.  
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8) Scrutini 

 

Cliccare sull’icona “VISUALIZZA” e poi “CONFERMA”. Controllare che il proprio 

antivirus non blocchi i contenuti del sito: nel caso sbloccare e consentire l’accesso. 

 

A questo punto si apre un pdf che può essere scaricato, stampato o salvato sul proprio 

PC. Se il vostro antivirus bloccasse il file, potete sbloccarlo in tutta sicurezza. 
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