
 

Il nostro istituto utilizza il registro elettronico ClasseViva Spiaggiari.  

 

 

La scuola ha fornito le credenziali (Login e password) sia per l’accesso degli studenti che quello dei genitori.  

ClasseViva ha una versione utilizzabile dai browser e una versione Mobile per smartphone o tablet. 

L’indirizzo per accedere alla versione per pc (tramite browser) è: 

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

Sulla pagina c’è anche un video introduttivo che illustra le funzioni principali della versione web. 

 

 

Un altro video, chiaro e completo, che illustra le funzionalità, sia della versione Web che della versione 
Mobile è visibile su Youtube al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2J_ZgpQlePs 

Dall’inizio fino al minuto 8:30 viene illustrata la versione Mobile, poi la versione Web. 

 

 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
https://www.youtube.com/watch?v=2J_ZgpQlePs


Al primo accesso, sia con l’account dello studente che con quello dei genitori, è fortemente consigliato 
abbinare la propria e-mail all’account. Questo permetterà, in caso di smarrimento della password, il reset 
senza dover chiederne una nuova alla segreteria.  

 

Cliccando sull’immagine a destra (1°) poi su “profilo” (2°) sarà possibile inserire la e-mail da associare al 
profilo (3°). All’indirizzo inserito verrà inviata una e-mail di verifica con un link di convalida. 

 

Da questo momento, in caso di smarrimento della password si procede al reset in autonomia: 
 

 

 
Cliccando sulla scritta “password dimenticata?” della pagina di login (1°) sarà possibile inserire la e-mail 
precedentemente associata al profilo (2°). Spuntando la verifica “non sono un robot” (CAPTCHA) (3°) e 
premendo invio (4°), se l’indirizzo inserito risulta nel loro database, verrà inviata a quest’ultima una e-mail 
con il link per il reset della password. 
 
Sulla pagina è presente un link ad un video che spiega la procedura di reset della Password.  



La versione Mobile del programma è suddivisa in 2 applicazioni: una per gli studenti e una per i genitori. Le 
due app sono disponibili sia su Apple Store che su Google Play. 

 

 

 

 

  
 

 
https://apps.apple.com/it/app/classeviva-

studenti/id1233613037 
 

 

 
https://apps.apple.com/it/app/classeviva-

famiglia/id1276095353 

 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.

spaggiari.classevivastudente 
 

 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.

spaggiari.classevivafamiglia 
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