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Cir. n. 008  Bergamo, 10 settembre 2021 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

Oggetto: passaggio al nuovo registro elettronico Classeviva Spaggiari 

Con la presente si comunica che dal 13 settembre 2021 entrerà in vigore il nuovo registro elettronico 
Web Spaggiari al quale si potrà accedere dal sito dell’istituto (https://www.istitutoguidogalli.edu.it/ ) o 
dalla pagina web https://web.spaggiari.eu .  

Nei primi giorni di scuola verranno comunicate le credenziali di accesso individuali per poter consultare 
il nuovo registro elettronico secondo la seguente procedura: 

• Le PASSWORD per i GENITORI saranno consegnate in formato cartaceo e recapitate alle
famiglie per tramite degli studenti.

• Le PASSWORD per lo STUDENTE saranno spedite in formato digitale ell’indirizzo email
istituzionale dello studente.

Si precisa che: 
• Per gli studenti delle classi prime l’attivazione dell’account istituzionale (@s.isgalli.edu.it) 

è prevista tra le attività di accoglienza delle classi prime, ed è supportata dai docenti;
• Per i nuovi studenti privi di account istituzionale (@s.isgalli.edu.it), gli stessi 

dovranno prioritariamente contattare via mail la segreteria didattica al fine dell’attivazione 
dell’email di istituto e ricevendo le credenziali all’indirizzo email da cui hanno scritto. 

L’accesso per la consultazione del nuovo registro elettronico potrà avvenire tramite qualsiasi computer, 
tablet o smartphone che abbiano una connessione ad Internet. Per l’utilizzo da smartphone i genitori 
potranno scaricare la relativa App denominata CLASSEVIVA FAMIGLIA sia per i device Apple che per 
quelli Android. Allo stesso modo gli studenti potranno usare l’app a loro dedicata e 
denominata CLASSEVIVA STUDENTI. 

Tutte le istruzioni relative all’utilizzo del registro SPAGGIARI CLASSEVIVA verranno pubblicate 
prossimamente sul sito web dell’istituto. 

SI PRECISA CHE IL VECCHIO REGISTRO ELETTRONICO ARGO NON VIENE PIU’ AGGIORNATO. 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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