
 

Ministero della Pubblica Istruzione 

”ISTITUTO  COMPRENSIVO   STATALE  “G.   CARDUCCI” 

12022 BUSCA (Cuneo) 

Via C. Michelis, 2 - Tel. 0171 94.51.28  --  cod. fisc. 80016710040 

Indirizzo posta elettronica:cnic85000x@istruzione.it 

           

Ai Sig.ri Genitori degli alunni frequentanti le classi 1^ Scuola Primaria 

Ai rispettivi Docenti 

I.C. BUSCA 

 

LORO SEDI 
OGGETTO:  Registro elettronico online. 

 

Si comunica ai Signori Genitori degli alunni frequentanti i nostri plessi di scuola primaria che, come previsto 

dal DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è in vigore presso il nostro istituto comprensivo 

il Registro Elettronico Online. 

Il software di gestione del registro attivato presso il nostro Istituto è gestito dal Gruppo Spaggiari. 

Attraverso il suddetto registro le SS.LL. possono visualizzare online le valutazioni dei propri figli e possono a 

fine quadrimestre scaricare la rispettiva pagella. Inoltre sarà possibile ricevere sulla propria Bacheca le comunicazioni 

dalla scuola ed eventualmente i docenti potranno caricare materiale e compiti da assegnare alla classe. 

Per accedere è necessario avere a disposizioni le credenziali di accesso che, nei prossimi giorni, verranno 

trasmesse via mail agli stessi indirizzi che sono stati inseriti nell’iscrizione online presenti nelle anagrafiche della 

scuola.   

Dopo aver ricevuto le credenziali sarà possibile accedere al registro seguendo le indicazioni riportate 

nell’email inoltratavi.  

Per coloro che non dovessero ricevere le credenziali via email è possibile contattare la segreteria al numero 

0171/945128 o recarsi presso gli uffici siti presso la Scuola Primaria di Busca nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 

il martedì e venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 

 

Si fa presente ai genitori che hanno più figli nei vari ordini di scuola che è possibile effettuare una procedura 

che permette di unire sotto lo stesso profilo le diverse utenze. La procedura da seguire è visualizzabile al seguente link:   

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=cvv&cerca=Sei+un+genitore+con+pi

%C3%B9+figli+che+utilizzano+ClasseViva. (il presente link è accessibile anche dalla medesima circolare che è 

presente sulla home page del sito della scuola). 

 

Esiste inoltre la possibilità di scaricare sullo smartphone l’applicazione Classeviva Famiglia da cui è possibile 

accedere per la visualizzazione del registro. 

 

 

  Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Davide Antonio MARTINI 
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL DLGS 82/05 E SMI -CAD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. BUSCA 

Io sottoscritto______________________________________________________________________________genitore 

dell’alunno/a________________________________________________________frequentante la classe_____sez.____ 

della Scuola______________________di ___________________,  

DICHIARA 

di aver ricevuto la comunicazione  relativa all’accesso al registro elettronico online. 

 

Data_________________    Firma_______________________________  

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=cvv&cerca=Sei+un+genitore+con+pi%C3%B9+figli+che+utilizzano+ClasseViva
https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=cvv&cerca=Sei+un+genitore+con+pi%C3%B9+figli+che+utilizzano+ClasseViva

