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AI GENITORI DEGLI ALUNNI della SCUOLA PRIMARIA – 

CLASSI PRIME 

 

 

OGGETTO: Registro CLASSE VIVA – Password ai genitori. 

 

Si comunica che per la scuola primaria è attivo l’accesso al registro elettronico per i genitori 

che potranno accedere ai seguenti servizi: 
 

- Cosa si è fatto oggi a scuola - Esercitazioni Compiti/Appunti 

- Le assenze  - Note disciplinari e annotazioni 

- Argomenti svolti a lezione - Consulta bacheca (Comunicazioni 

scuola/famiglia) 

 

Per accedere è sufficiente collegarsi al sito dell’istituto www.icpaesiretici.edu.it e 

selezionare il link del registro CLASSE VIVA. 

Per l’accesso al registro vi saranno inviate via mail entro il 12.09.2022 le credenziali 

d’accesso (un nome utente e una password).  

Verrà inviata un’unica password, quindi i genitori che volessero una password aggiuntiva 

dovranno inoltrare richiesta alla segreteria. 

 

N.B. I genitori degli alunni provenienti dalle nostre scuole dell’Infanzia (Munari – 

Ponchiera – Triangia – Curlo) continueranno ad utilizzare le credenziali già in loro 

possesso. 

 
RG/if           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  F.to Raffaella Giana 
 

 

 

Come faccio a usare la stessa utenza per più figli? 

 

Per visualizzare più figli con lo stesso codice utente, è sufficiente che venga associato ai 

diversi codici lo stesso indirizzo mail.  

Una volta effettuato l'accesso, cliccate sull'omino in alto a destra e poi su "Profilo". Compilate 

la sezione "Indirizzo mail" e seguite le istruzioni. Viene richiesto l'inserimento di una nuova 

password. Inserire la nuova password e confermare la stessa reinserendola nel campo 

apposito.  

A questo punto viene inviata una mail, all’indirizzo appena inserito, per confermare 

l’associazione appena effettuata tramite un link. Cliccare sul link per confermare e concludere 

la procedura 
 

ATTENZIONE: la mail ha una validità di tre giorni, entro i quali è necessario confermare 

l’associazione. Nel caso in cui sia stata inserita una mail errata, attendere tre giorni affinché 

la procedura scada e possiate reinserire la mail corretta. 

La nuova password inserita servirà ad accedere sia con la mail associata che con il Nome 

utente fornito dalla scuola. Ciò significa che la password fornita dalla scuola non avrà più 

validità. Ripetere la stessa procedura di associazione per ogni utente per cui si vuole accedere 

con unico nome utente e password. Una volta fatto cliccando sull'omino in alto a destra si 

potrà scegliere con quale utenza operare. 
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