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sito Web

COMUNICAZIONE N.101 

Oggetto: Credenziali Registro Elettronico – Account ALUNNO e account GENITORE

Si ricorda che il nuovo Registro Elettronico ClasseViva di Spaggiari prevede account diversi per 
genitori e studenti.
Le credenziali di accesso sono state inviate per email nel mese di Settembre sia agli studenti 
(sull’account istituzionale) sia ai genitori (sulla mail depositata all’atto dell’iscrizione).

Le credenziali di accesso come GENITORE sono di utilizzo strettamente riservato pertanto si
invitano  i  Sig.  genitori  a  non  comunicare  le  proprie  credenziali  ai  figli.  L’Istituto  Colombo
declina ogni responsabilità derivante dall’utilizzo, da parte dello studente, delle credenziali di
accesso del genitore. 

Si invitano studenti e/o genitori che non avessero ancora avuto accesso al Registro Elettronico a farlo 
al più presto seguendo le seguenti indicazioni.

PER I GENITORI
- Se la mail personale depositata all’atto dell’iscrizione è ancora attiva scrivere alla Prof.ssa Raviele

(nadia.raviele@ittcolombo.edu.it)  richiedendo  nuovamente  l’invio  delle  credenziali  specificando
nome, cognome del genitore e dati dello studente. 

- Se la mail personale depositata all’atto dell’iscrizione non è più attiva o si desidera modificarla
comunicare la  richiesta di  variazione scrivendo una mail  all’indirizzo  rmtn01000t@istruzione.it
specificando l’account personale da utilizzare, nome e cognome del genitore, nome e cognome
dell’alunno e allegando il proprio documento di identità. 

PER GLI STUDENTI
- Accertarsi  che  l’account  di  posta  elettronica  istituzionale  (del  tipo

nome.cognome@ittcolombo.edu.it)  sia  attivo.  Qualora  l’account  di  posta  elettronica  non  fosse
attivo o fosse stata smarrita o dimenticata la password scrivere una mail, da un account personale,
all’indirizzo ad.classroom@ittcolombo.edu.it e fare richiesta di attivazione della mail istituzionale o
della rigenerazione della password.
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- Scrivere,  dal  proprio  account  istituzionale,  alla  Prof.ssa  Raviele
(nadia.raviele@ittcolombo.edu.it)  richiedendo  un  nuovo  invio  delle  credenziali  del  registro
elettronico. Le mail ricevute da account non istituzionale non saranno prese in considerazione.

Si  invitano  i  coordinatori  di  classe a  collaborare  sia  nell’attivazione  delle  mail  istituzionali  sia
nell’accesso al Registro Elettronico da parte degli studenti. A tal fine ciascun coordinatore dovrà ritirare
in vicepresidenza l’elenco degli alunni della propria classe che ancora non hanno avuto accesso al
Registro Elettronico (così come risulta da sistema) e sollecitare gli  studenti  a seguire la procedura
indicata in precedenza.

 

                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                 Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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