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Ai genitori della Scuola sec. di I e II grado
p.c. Al Direttore
Segreteria didattica

OGGETTO: Istruzioni per l’attivazione delle notifiche via mail delle comunicazioni pubblicate nella
bacheca del registro elettronico.
Gentili genitori,
come appreso dalla comunicazione n.. 32 del 30/9/2019, allo scopo di migliorare e agevolare la comunicazione
tra la scuola e le famiglie, tutte le circolari e le comunicazioni dal primo giorno del mese di ottobre sono
pubblicate sulla bacheca del registro elettronico.
Pertanto è mia premura informarvi che il registro elettronico ClasseViva 2.0 permette l’invio di notifiche via
mail per ogni nuova comunicazione pubblicata.
La funzione è attivabile con la seguente procedura.
 Prima di tutto è necessario accedere all’area personale cliccando sull’icona rotonda in alto a destra
presente nella prima pagina di ClasseViva.
 L’area personale ha delle voci di menù (Profilo, Sicurezza, People, Network, Messaggi, Centro Servizi).
Cliccare sulla voce “Profilo” per accedere all’area in cui è possibile inserire i dati personali del proprio
utente.
 Nella sezione “Dati personali” innanzitutto è necessario associare un indirizzo email personale alla
propria utenza. Operazione necessaria perché questo indirizzo sarà quello a cui saranno inoltrate le
notifiche e quello che o r venire utilizzato per accedere a ClasseViva, in più è molto importante per
recuperare la password in caso di smarrimento tramite la funzione “Password dimenticata?” presente
nella pagina di login.
 Infine sempre nella sezione “Da i ersonali” spuntare “inoltra i messaggi all’indirizzo email
impostato”.
La procedura sopra indicata è descritta anche nel “Manuale di start-up per genitori e studenti” all’interno del
quale vi sono tutte le informazioni necessarie per la consultazione e il corretto utilizzo del registro elettronico
ClasseViva 2.0. Il manuale è consultabile e scaricabile in formato pdf accedendo all’area personale e cliccando
sulla voce “Centro servizi”.
Ricordo inoltre che giovedì 10 ottobre p.v. è previsto un incontro per i genitori delle classi prime sec. I e II
grado e per tutti coloro che ne fossero interessati durante il quale il prof. Ninci spiegherà le principali funzioni
del registro elettronico e sarà a vostra disposizione per eventuali domande e chiarimenti in merito alla
consultazione di ClasseViva 2.0 (si veda circolare n 39 del 3 ottobre u.s.).
Cordiali saluti
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