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Circ. n. 28/Ist.                    Milano, 20 settembre 2020  

 

 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 
 

                                                     e p.c. Ai docenti 
                                                                                        Alla Segreteria didattica 

                                                               Alla DSGA 
 

 

Oggetto: Registro Elettronico Spaggiari Classe Viva - Credenziali 

 

Si comunica che è già attivo per l’anno scolastico 2020/2021 il Registro Elettronico per le famiglie 

in possesso delle credenziali di accesso. Si precisa che, per le famiglie degli alunni che dalla classe 

V della Scuola Primaria sono passati alla classe I della Scuola Secondaria 1° g. rimanendo nel nostro 

Istituto, le credenziali di accesso sono le stesse. 

 

Ai nuovi iscritti e comunque a tutte le famiglie (sia della Scuola Primaria sia della Scuola Secondaria 

1° grado) che ne fossero sprovviste, le credenziali saranno inviate, a partire dal 23 settembre 2020, 

all’indirizzo e-mail comunicato a questo Istituto in fase di iscrizione. 

  

Si consiglia, una volta avuto accesso a Classe Viva, di completare il proprio profilo utente con e-mail 

personale, per procedere autonomamente all’eventuale recupero della password.  

Altrimenti, per il recupero della password dimenticata, occorre compilare il modulo al link 

https://forms.gle/XY1sUcphnU7yeoqN8 , a cui va allegato un documento di riconoscimento, in corso 

di validità, del genitore che ne fa richiesta.  

 

Si sottolinea che le credenziali di accesso non possono essere cedute a terzi. 
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È possibile accedere al Registro Elettronico Classe Viva 

- collegandosi al sito della scuola, www.icvialinneo.edu.it, cliccando sul logo Classe Viva (in 

alto a destra)  

- collegandosi da qualsiasi browser all’indirizzo 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=  

- scaricando da Google Play Store o Apple Store l’applicazione gratuita Classe Viva Famiglia 

(CVV famiglia), per collegarsi con dispositivi mobili  

 

Sono disponibili nel sito dell’Istituto alcuni tutorial, a cui si può accedere dalla Home → Famiglie 

→ Classe Viva. 

 

Si anticipa infine che prossimamente sarà attiva la sezione MODULI per richieste di certificati. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Giorgio Pietro Sturaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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