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Roma, 20 -10-2021 

 

CIRC. N° 28 

 

Al Collaboratori del Dirigente 

(Illiano) 

Alle Responsabili di Plesso 

(Di Giuseppe – Falbo  - Marricchi – Marietti – Romeo) 

A tutti i Docenti 

A tutte le famiglie 

Della Scuola Primaria 

p.c. al DSGA  

Dell’I.C. “ Via Frignani” 

 

 

OGGETTO: CONSEGNA PASSWORD REGISTRO ELETTRONICO ALLE FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, tramite l’indirizzo di posta elettronica delle famiglie, depositato in 

segreteria, nei prossimi giorni verranno consegnate le password del nuovo Registro Elettronico Classeviva. 

 

In caso di mancata ricezione delle mail con le credenziali, dopo aver controllato tra i messaggi classificati 

come spam anche di eventuali diversi indirizzi di posta elettronica posseduti, dal 3 novembre sarà possibile 

richiedere un nuovo invio delle stesse, scrivendo all’indirizzo rmic8fh006@istruzione.it specificando: 

1. nome e cognome alunno/a 

2. classe e sezione 

3. l’indirizzo e-mail al quale devono essere inviate le credenziali 

 

Il registro elettronico Classeviva può essere consultato tramite qualsiasi dispositivo, desktop o mobile, 

tramite i principali browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari ecc.) oppure tramite l’app per dispositivi mobili 

“Classeviva Famiglie” per i genitori . 

Tutorial e guide per l’uso sono consultabili all’interno del registro cliccando il link “Consulta Videotutorial e 

Faq” in fondo alla prima pagina della versione per browser o nel menu “Aiuto e feedback / Centro servizi” 
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dell’app, oppure sul sito della scuola alla pagina https://www.icviafrignani.edu.it/index.php/area-

genitori/registro-elettronico-famiglie/guide-re-famiglie. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Gianfranco Turatti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. L.gs n.39/1993 
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