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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA 

 

 

Amelia, 23/09/2022  

CIRC. DOC. N°22 

CIRC. ALUNNI N° 18 

CIRC. A.T.A. N° 16 

 

Ai docenti  

Ai genitori e agli studenti 

dell’Istituto Omnicomprensivo di Amelia 

p.c al personale A.T.A. 

Al sito web 

 

 
Oggetto: Invio credenziali alle famiglie per accesso nuovo RE Classe Viva 

 
Si comunica che sono state inviate a tutte le famiglie degli studenti dell’Istituto, tramite e-

mail, le modalità per poter accedere al nuovo Registro Elettronico “Classe Viva” di Spaggiari. 

 
Sul sito della scuola, nella home page in alto al centro, c’è il bottone ”REGISTRO ELETTRONICO 

(NUOVO)” sul quale cliccare per accedere alla schermata di accesso del RE Classe Viva 
(https://web.spaggiari.eu); in alto a destra della home page c’è invece il bottone di accesso per le  

famiglie al vecchio RE Axios che serve soltanto per consultare informazioni relative agli anni 

scolastici passati. 
Sempre nella home page del sito, nei link utili si trova un bottone con l’immagine di Classe Viva 

cliccando il quale si accede alle modalità con le quali effettuare il primo accesso al registro, 
partendo dalla e-mail ricevuta. Si invitano tutti i genitori a seguire passo passo le istruzioni 

indicate. 

 
Inoltre nella stessa pagina è consultabile il manuale start up per genitori e studenti.  

 
Nel caso in cui i genitori trovassero delle difficoltà nell’effettuare il primo accesso possono 

segnalarlo via email a tris00600n@istruzione.it e a 

assistentetecnico@omnicomprensivoamelia.com, verranno ricontattati il prima possibile. 
 

Il solo registro Elettronico che deve essere utilizzato da ora in poi per l’anno scolastico in corso 

diventa pertanto il Registro Elettronico CLASSE VIVA. 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana Lorenzoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

Dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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