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Il genitore, per consultare le informazioni sul proprio figlio, potrà accedere al sito dell’Istituto cliccando 

nella homepage sul pulsante “Registro Elettronico Famiglie” oppure sull’icona CLASSEVIVA posta a destra.  

Dopo aver avuto accesso al sito CLASSEVIVA, occorre inserire: 

- codice della scuola: COME0024 (se richiesto) 

- codice personale 

- Password 

- cliccare “Conferma” 

 

Apparirà la schermata con le seguenti opzioni di scelta: 

 

 

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO CLASSEVIVA PER I GENITORI 
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Le principali voci utilizzate sono: 

 OGGI: Cosa si è fatto oggi a scuola 

Cliccando su questa voce è possibile verificare la presenza dell’alunno in classe, le lezioni della 

giornata e l’argomento trattato. 

 

Legenda: 

AL = Assenza a lezione 

PL = Presenza a lezione 

RB = Ritardo breve 

R = Ritardo 

U = Uscita 

 

 DIDATTICA: Materiale didattico 
È uno strumento a disposizione del docente per inviare il materiale didattico alla classe. 

 

 ASSENZE: Le assenze di…  
È la funzione per consultare le assenze dell’alunno.  

Si potrà visualizzare il calendario aggiornato con le presenze e le assenze, giustificate e non 

giustificate. 
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 LEZIONI: Argomenti svolti a lezione 
È la funzione che permette di leggere le indicazioni dei docenti in relazione agli argomenti svolti 

durante le lezioni. 

 

 

 

 AGENDA: Esercitazioni Compiti Appunti 
Permette di visualizzare le circolari consegnate e le annotazioni dei docenti, i compiti assegnati e le 

verifiche programmate. 
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 NOTE: Note disciplinari e annotazioni 
Permette di visionare eventuali note disciplinari assegnate. 

 

 VOTI: Controlla i voti di… (solo per i genitori degli alunni della Scuola Secondaria) 
In questa funzione si possono visualizzare le votazioni attribuite dai docenti nelle prove scritte e 

nelle interrogazioni. 

 

 

Nell’icona DETTAGLIO si può leggere anche la tipologia e l’argomento delle verifiche 

      

 

 COLLOQUI: Prenota colloquio con docente 
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Con questa funzione è possibile accedere ad una schermata con l’orario di ricevimento di ogni singolo 

docente e prenotare il colloquio.  

 

 

 BACHECA 

 

Con questa funzione si possono visualizzare le circolari trasmesse dall’Istituto. 

 

 

 

 

Si avvisa che è disponibile, inoltre, APP CLASSEVIVA FAMIGLIA 

per consultare il Registro anche da dispositivi mobili 

 


