
REGISTRO ELETTRONICO
GENITORI e STUDENTI
1 e 2 settembre 2022 - dalle ore 18.00 
Aula Magna - Graziani Liceo Brocchi



Argomenti dell’incontro

● Credenziali (cambio pwd: 1 maiuscola, 1 numero, 1 carattere 
speciale, minimo 8, non superiore a 10) e mail personale

● Schermata generale
● Cosa si è fatto oggi a scuola
● Le assenze di Dacia
● Prenota colloquio
● Prenota attività di sportello
● Bacheca



● Credenziali
1. I genitori e gli studenti potranno accedere al registro elettronico utilizzando il 

seguente percorso:
a. da PC https://web.spaggiari.eu
b. applicazione per smartphone e tablet (Android) 
c. applicazione per smartphone e tablet (ios) 

2. Al fine di consentire l’accesso in maniera riservata al portale Scuola-Famiglia, 
verranno fornite alla famiglia di ogni alunno le credenziali di accesso abbinate 
al nominativo dell’alunno/a composte da:
a. un nome utente (username)
b. una password

3. L’utente, dopo il primo accesso, potrà liberamente modificare la propria 
password e il nome utente: si consiglia caldamente di cambiare il NOME 
UTENTE con una EMAIL personale, che deve essere inserita nella riga 
“Associa email”, cliccando poi sul quadratino sottostante “Privacy”.

https://web.spaggiari.eu/


APP PER TABLET E SMARTPHONE
È possibile scaricare su smartphone o 
tablet l'applicazione “Classeviva 
famiglia” con le stesse funzioni della 
web app. 

In più è possibile attivare le 
NOTIFICHE, funzione utile per avere 
un messaggio acustico quando nel 
registro vengono inseriti avvisi nuovi…

Per attivare la funzione NOTIFICHE 
Accedere al menù e selezionare 
IMPOSTAZIONI, quindi SELEZIONARE 
abilita notifiche.



● Credenziali



● Schermata 
generale



● Cosa si è fatto 
oggi a scuola



● Le assenze di 
Dacia

Dopo aver effettuato l'accesso, il genitore, per poter inserire una 
giustificazione, dovrà posizionarsi all'interno della voce "Assenze", 
che si trova nel menu principale del registro elettronico.

Successivamente dovrà cliccare sull'icona "Libretto 
web" posizionata in alto a destra.



● Per poter inserire una nuova giustifica, sarà 
necessario cliccare su "+ Nuova Giustifica" che si 
trova sempre in alto a destra.

● Scegliere la tipologia di 
evento da giustificare tra 
quelli proposti.

● La giustificazione potrà 
essere modificata o 
cancellata dall’utente 
fintanto che un docente non 
l’abbia approvata o rifiutata.



● Prenota 
colloquio



● Prenota 
attività di 
sportello



● Bacheca

● Contiene le comunicazioni inviate da parte della dirigenza e della 
segreteria didattica. 

● E’ possibile scaricare eventuali file allegati.



segreteria@liceobrocchi.vi.it

web.spaggiari.eu

https://web.spaggiari.eu/acc/app/d
efault/documentazione.php?prodot
to=&cerca=libretto+web 
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